CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I
FORNITURA E COLLOCAZIONE PER LA“ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMETO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO (TP) I° STRALCIO”
CUP: C33G16000380004

Codice C.I.G. : 6760379

CAPITOLO 1
DATI GENERALI DELL’APPALTO
Art. 1.

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento dell’impianto di
depurazione di Marinella di Selinunte, Castelvetrano (Tp).
Art. 2.

Importo dei lavori in appalto

2.1 Importo dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta dei lavori e oneri compensati a corpo, compresi nel presente
appalto, ammonta a euro €67.753,27 (diconsi sessantasettemilasettecentocinquantatre/27), di cui
per la sicurazza €913,96 (diconsi novecentodiciasette/96). Nelle tabelle 2.1 e 2.2 sono riportate le
suddivisioni degli importi secondo le categorie di lavoro.
Il contratto sarà stipulato “a corpo”; quindi, l’importo del contratto, come determinato in sede di
gara sulla base del ribasso offerto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dal
contraente alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
Tabella 2.1 - Importo complessivo a base d’asta dei lavori e degli oneri compensati a corpo
Descrizione
a
b
c

Importo
[euro]

€ 67 753,27
€ 917,96
€ 66 835,31

Lavori a corpo_IMPORTO COMPLESSIVO
Oneri diretti della sicurezza
Importo dei lavori soggetto a ribasso

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a), la distribuzione relativa alle varie
categorie d’ordine di lavoro compensati a corpo risulta riassunta nella tabella 2.2.

Tabella 2.2 - Importo per le categorie di lavori a corpo
N.

Descrizione

1

NUOVO SISTEMA DI OSSIGENAZIONE
INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE DI MISURA E
CAMPIONAMENTO
TOTALE IMPORTI

2

Art. 3.

Importo
[euro]
€ 39 055,09

Aliquota
[%]
57,64%

€ 28 698,18

42,36%

€ 67 753,27

100,00%

Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1 Descrizione dei lavori
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda la manutenzione straordinaria,
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l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di Marinella di Selinunte, sito nel comune di
Castelvetrano (Tp), VIA DEL Cantone, qui appresso sommariamente descritti:
1. NUOVO SISTEMA DI OSSIGENAZIONE;
2. INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE DI MISURA E CAMPIONAMENTO.
3.2 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di
progetto esecutivo allegato, salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori o
dal committente.
Art. 4.

Durata dell’Appalto

L’appalto delle opere di cui all’art. 1 avrà durata di gg. 35 naturali e consecutivi a far data della
consegna dei lavori.
La consegna dei lavori avverrà entro 2 giorni dalla stipula del contratto d’appalto. La consegna
potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo
l’adozione della determina di aggiudicazione.

Art. 5.

Sopralluogo

E’ obbligatoria l’effettuazione di un sopralluogo presso l’impianto oggetto dei lavori.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, saranno fissati dei giorni nei quali sarà
possibile visionare l’impianto e verificare l’entità dei lavori. All’atto del sopralluogo ciascun
incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata, da personale del comune di Castelvetrano,
l’attestazione di avvenuto sopralluogo presso le aree interessate dalle attività oggetto di
affidamento. Detta attestazione dovrà essere allegata all’offerta.
Art. 6.

Modalita’ di esecuzione delle opere

Per l’esecuzione delle opere l’Impresa Esecutrice dovrà attenersi al presente Capitolato e ad
eventuali ordini di servizio a firma del Direttore dell’esecuzione del contratto, che ha facoltà di
stabilire lavori in variante, nei limiti di legge.
Il Committente si riserva, inoltre, la insindacabile facoltà di disporre l’esecuzione di lavori non
previsti, senza che l’Impresa Esecutrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti dal presente Capitolato, salvo il diritto al
pagamento di ogni intervento eseguito.
Di contro l’Impresa Esecutrice non potrà in alcun modo eseguire alcun lavoro di propria iniziativa
senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, pena la eliminazione a cura e spese dello stesso
delle opere non autorizzate e salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Committenza.
Nella formulazione dell’offerta di partecipazione alla gara il Concorrente dichiara di accettare i
lavori sopra designati, di essere edotto dello stato dei luoghi, di impegnarsi a eseguire i lavori
descritti nel presente capitolato, di ritenere gli stessi completamente eseguibili, di aver preso
conoscenza delle opere da eseguire, di accettare le condizioni di esecutività, con particolare
riferimento allo stato dei luoghi.
Di essere in possesso, al momento dell’espletamento della gara, di tutte le attrezzature necessarie e
specifiche a realizzare le opere descritte nei documenti di gara.
Di aver all’interno della propria azienda una figura professionale, nominata come direttore tecnico,
che abbia già seguito opere simili a quelle in oggetto.
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Art. 7.

Osservazioni delle leggi e del regolamento generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,
l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti norme:
1. D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
2. D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
3. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
4. D.M. 37/2008 e s.m.i..
Tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto emanate dalle Autorità statali,
regionali provinciali e comunali, ivi comprese le norme urbanistiche e regolamentari che
disciplinano l’attività edilizia del Comune di Palermo.

Art. 8.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto (anche se non materialmente allegati):
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi
ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell’appalto;
b) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i
testi citati nel presente Capitolato;
c) Relazione tecnica illustrativa;
d) Capitolato Speciale D’Appalto;
e) Elaborati grafici di progetto: planimetria stato di fatto, planimetria di progetto, particolari
costruttivi.
f) Elenco Prezzi;
g) Documento di valutazione rischi di interferenza (DVRI);
h) Cronoprogramma
Art. 9.

Penali

Il tempo massimo per l’espletamento delle attività affidate è fissato in 35 giorni naturali e
consecutivi a far data dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori.
Resta facoltà insindacabile da parte della Committenza disporre sospensioni e concedere proroghe
senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all’Impresa Esecutrice.
Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione comporterà l’applicazione di una penale giornaliera
pari allo 1‰ (uno per mille), da calcolarsi sull’importo contrattuale netto e fino alla concorrenza
del 10% (dieci per cento) di tale importo.
Superato il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto, la Committenza potrà procedere,
senza formalità di sorta, in primo luogo alla escussione della fideiussione, e quindi alla risoluzione
del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile e con gli effetti di cui al
successivo punto 25.
Art. 10.

Lavori in danno

Il mancato adempimento di un ordinativo della Direzione dei Lavori sarà contestato all’impresa
per iscritto e sarà seguito da una tempestiva constatazione effettuata dalla Direzione Lavori. A tale
constatazione sarà invitata l’impresa e del fatto sarà steso verbale che verrà firmato dalla Direzione
dei Lavori e dall’impresa. Qualora questa non intervenga al sopralluogo o si rifiuti alla firma, sarà
prova, perché così convenuto, il verbale firmato soltanto dalla Direzione dei Lavori e da un altro
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testimone, dopo di che i lavori ordinati e non effettuati saranno eseguiti d’ufficio con rivalsa delle
spese a carico dell’impresa.
Nel caso si tratti di opere ritenute urgenti a salvaguardia della fruizione dell’immobile e l’impresa
non ottemperi immediatamente, si provvederà d’ufficio ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori senza alcuna formalità.
In entrambi i casi saranno applicate le penali di cui all’art. 9.
Il ritardo nelle forniture oppure nella esecuzione del servizio, come la mancata esecuzione degli
stessi, non solleva l’impresa dalle responsabilità civili e/o penali per eventuali incidenti e danni
dipendenti da tali inadempienze.
Le eventuali maggiori spese sostenute dalla Committenza per le opere eseguite d’ufficio dovranno
essere dall’Impresa interamente rimborsata alla Stazione Appaltante.
Gli importi suddetti saranno addebitati all’impresa a partire dal primo stato di avanzamento
immediatamente successivo alla esecuzione dei lavori d’ufficio.
Le reiterate inadempienze di cui si renderà responsabile l’Impresa Esecutrice costituiranno causa
di risoluzione di diritto del contratto di affidamento ai sensi e per gli effetti del successivo art. 26.
Art. 11.

Condizioni di appalto

Nell’accettare i lavori sopra designati l’Impresa Esecutrice dichiara:
di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d’opera e dei
trasporti. L’Impresa Esecutrice non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
Art. 12.

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali
impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori la Direzione ne disporrà la
sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata.
Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell’Impresa Esecutrice gli oneri specificati
all’art. 22 del presente Capitolato.
Art. 13.

Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati a
misura, raggiungono un importo non inferiore ad Euro 30.000,00, determinato:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
d) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti, a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194
del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
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lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è
operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i
successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare,
verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo
53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento
deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non
sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è
sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall’art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun
pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del
centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui
l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi,
con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri
Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
Art. 14.

Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 ( trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3
e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15( quindici) giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il
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conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 14, comma 2, al netto dei
pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare
fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti, emessa
nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione
del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e
i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 14, commi 7 e 8.
Art. 15.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 13 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all’articolo 13,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il 15 (quindici) dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
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Art. 16.

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 14,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui all’articolo 15, comma 2.
Art. 17.

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi se non è prevista nei documenti di gara e non trova applicazione l’articolo
1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a), penultimo capoverso del Nuovo Codice dei
contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto al prezzario predisposto dalla regione nell’anno di presentazione dell’offerta,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente
il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori, al netto di quanto già
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d’asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al prezzario di cui all’art. 23 comma 7 del Nuovo Codice
dei contratti, nelle quantità accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a
cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio a cura del RUP in
ogni altro caso.
Art. 18.

Accertamento e misurazione dei lavori

La valutazione del lavoro è effettuata a corpo 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; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
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per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute.
Ove l’Impresa Esecutrice non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 19.

Ultimazione dei lavori - conto finale - certificato di regolare esecuzione

Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Impresa Esecutrice informerà per iscritto la
Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio
redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato. Qualora
dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, l’Impresa Esecutrice dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che
gli verrà prescritto.
Le operazioni di accertamento della regolare esecuzione ad opera della D.L. avranno inizio non
oltre i gg. 20 dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine dei
successivi gg. 20 con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti alla Committenza
L’Impresa Esecutrice dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del D.L. gli operai ed i
mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di verifica della regolare esecuzione e per i lavori di
ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante la verifica di regolare esecuzione
venissero accertati difetti, l’Impresa Esecutrice sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
collaudatore riterrà necessari, nel termine dello stesso assegnato.
Qualora l’Impresa Esecutrice non ottemperasse a tali obblighi, il D.L. potrà disporre che sia
provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà
dedotta dal residuo credito. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai
termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C., con l’emissione certificato di regolare esecuzione e dalla
data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della
Committenza.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti i lavori e forniture per le quali sono necessari
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori o di enti terzi, ai
fini dell’accertamento della loro regolare esecuzione.
Art. 20.

Manutenzione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione delle opere

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle
opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese
dell’Impresa Esecutrice. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e l’emissione del
certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 C.C.,
l’Impresa Esecutrice è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare
tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi con esclusione di quelle soggette ad uso. In
tal periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
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Art. 21.

Certificazioni di conformità degli impianti

L’Impresa Esecutrice dovrà essere iscritto al registro delle imprese tenuto alla Camera di
Commercio per le attività poste a base di gara e dovrà essere abilitato all’esercizio della attività di
manutenzione impiantistica, così come previsto all’art. 3 del D.M. 37/2008, e, pertanto, dovrà
essere dotato di un responsabile tecnico avente i relativi requisiti tecnico professionali prescritti
dall’art. 4 del D.M. 37/2008.
La manutenzione degli impianti dovrà essere eseguita secondo la regola dell’arte, in conformità
alla normativa vigente ed alle norme UNI e CEI, l’Impresa Esecutrice sarà responsabile della
corretta esecuzione dello stesso.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente,
comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’Impresa Esecutrice dovrà rilasciare la
dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto della normativa vigente, secondo le
modalità previste dal D.M. 37/2008.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico è richiesta la produzione dell’elaborato progettuale
esecutivo di adeguamento. Gli impianti dovranno rispettare ,anche se non specificato, tutte le
norme relative alle categorie specifiche degli impianti da eseguire.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle
norme di legge vigenti alla data di presentazione del progetto.
L’impresa installatrice consegnerà e depositerà presso lo sportello unico per l’edilizia la
dichiarazione di conformità dell’impianto, l’elaborato progettuale redatto e sottoscritto dal
responsabile tecnico iscritto ad un albo professionale per la relativa assunzione di responsabilità ed
il certificato di collaudo degli impianti installati, così come previsto dalla normativa vigente.
Art. 22.

Cauzioni e coperture assicurative-cauzione definitiva.

La cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte è pari al 10% dell’importo
contrattuale o, in caso di ribasso offerto superiore al 10%, nell’importo previsto dall’art. 103,
comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Essa sarà costituita mediante fideiussoria rilasciata da
Primario Istituto di Credito o da Istituto Assicurativo associato all’Ania. La firma di chi ha
rilasciato la fideiussione dovrà essere autenticata da un notaio che ne attesti la validità, anche in
relazione ai poteri d’impegno conferiti al firmatario. La fideiussione dovrà riportare la clausola che
il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta della Committenza
senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui all’art. 1957 c.c. e con la
formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 c.c. La garanzia, come sopra costituita, deve essere prodotta in originale e si intenderà
progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento dei lavori nel limite del 75% dell’iniziale
importo garantito. Il restante 25% viene automaticamente svincolato all’approvazione dell’atto di
certificato regolare esecuzione/certificato di regolare esecuzione.
RIDUZIONE DELLE GARANZIE. Secondo quanto previsto dall’art. art. 93, comma 7 del D.lgs
50/2016 e s.m.i. l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia definitiva sono
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del S.Q. conforme alle norme UNI
CEI ISO 9001/2000.
OBBLIGHI ASSICURATIVI. L’Impresa Esecutrice, come previsto al comma 7 dell’art. 103 del
D.Lgs 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno due giorni
prima la consegna dei lavori, 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 da assicurare dovrà
essere pari all’importo dei lavori a base di appalto, pari a € 15.000,00.
La polizza dovrà assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale dovrà essere pari a € 500.000,00. La
copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di
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emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Tale polizza dovrà altresì riportare la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le
obbligazioni a semplice richiesta della Committenza senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi
compresa quella di cui all’art. 1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.

Art. 23.

Subappalto

E’ vietato il subappalto.
Art. 24.

Trattamento e tutela dei lavoratori

L’Impresa Esecutrice é obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori
costituenti oggetto del contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel
settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Impresa Esecutrice si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi
nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a
provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti
previsti.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa Esecutrice fino alla data del certificato di regolare
esecuzione anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di
cui e’ titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
B. Tutela dei lavoratori
L’Impresa Esecutrice dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori,
comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 2 giorni dalla consegna, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Impresa Esecutrice.
Art. 25.

Sicurezza dei cantieri

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Impresa Esecutrice, durante l’esecuzione delle attività,
dovrà attenersi a tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona
tecnica, e in particolare quanto stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ", e s.m.i.., e dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
In particolare, l’Impresa Esecutrice è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto
nella normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dell’Impresa
Esecutrice operante in sito dovrà essere dotato, se necessario, di idonei Dispositivi di Protezione
Individuale nonché di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi ed a norma.
L’Impresa Esecutrice rimane comunque unico responsabile della sicurezza durante l’espletamento
delle attività.
Nell’espletamento dei lavori l’Impresa Esecutrice dovrà:
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adoperare macchinari o attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative
comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 17/2010 e s.m.i.) esibendo a
richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni di conformità;

garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ed approntare tutte le misure (igieniche, di
protezione collettiva e individuale, di emergenza ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza
le varie tipologie di attività per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno
(personale Stazione Appaltante o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante
l’esecuzione dei lavori.
La Stazione Appaltante preventivamente l’inizio delle attività provvederà, ai sensi del c.1 l.a
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’Impresa Esecutrice
in relazione al servizio oggetto di appalto.
A tal proposito l’Impresa Esecutrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti.
Inoltre, lo stesso, entro due giorni dall’aggiudicazione, dovrà fornire alla Stazione Appaltante:

Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR;

Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o dichiarazione
sostitutiva;

Fascicolo dei lavoratori che opereranno in campo (comprensivo di: unilav, idoneità alla
mansione e attestati di formazione, consegna dei dpi, ecc…);

Nomine e attestati di formazioni delle figure aziendali inerenti la sicurezza;

Elenco delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico e relative certificazioni
per l’esecuzione delle attività di campo;

Piano Operativo per la Sicurezza POS redatto seguendo le prescrizioni del DVRI allegato.
Ogni sostituzione o variazione del personale, delle attrezzature, delle figure aziendali inerenti la
sicurezza, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante allegando la stessa
documentazione prodotta prima dell’inizio delle attività.
Il piano operativo di sicurezza dovrà indicare le proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Lo stesso dovrà essere redatto ai sensi
del Decreto n. 81 del 2008 ed in particolare secondo il punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, dovrà comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo della sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti del singolo cantiere, dovrà
avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dal D.lgs 81/2008. Tale piano è messo a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
dell’Impresa Esecutrice, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
L’Impresa Esecutrice esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di
eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori relative alle leggi
speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Art. 26.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa Esecutrice

Sono a carico dell’Impresa Esecutrice gli oneri ed obblighi di seguito elencati:

La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle
comunicazioni.
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L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità
dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori.

L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, armature, ecc. compresi
spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

La sistemazione dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di scalette
di adeguata portanza e sicurezza.

L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone.

La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di
pertinenza dell’Impresa Esecutrice, dell’Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere
eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione
dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il certificato regolare esecuzione, salvo
l’anticipata consegna delle opere alla Committenza e per le opere consegnate.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente l’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Impresa
Esecutrice obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti
in materia all’epoca di esecuzione dei lavori. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e
relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il
funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relativo
ai predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, misurazioni,
saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e certificato
regolare esecuzione dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti (p.es. USL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro,
Comando VV.FF. per permessi, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, nonché le
spese ad essi relativi per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune
opere provvisionali.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni la Committenza
ed il suo personale.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti
dalla Direzione Lavori.

L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, saggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso
gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in
corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al certificato regolare esecuzione, muniti di sigilli
controfirmati dalla Direzione e dall’Impresa Esecutrice, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto
espletamento di tali operazioni.
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La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto
dell’Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o
per negligenza dell’Impresa Esecutrice, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.

L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nel cantiere di lavoro, i controlli, le misure e le verifiche
previsti dal presente Capitolato.

L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere
provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo
occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla
Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x
24.

L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Impresa Esecutrice non ne abbia il titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di
competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico
dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori.

La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto, compresa ogni incombenza e spesa
per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.

La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato
in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a certificato regolare esecuzione.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino
al certificato regolare esecuzione.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro dal’ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materia li residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature,
pitture, unto, ecc.

Le spese per tutti gli adempimenti tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante o per legge per
le strutture e gli impianti.

Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre,
a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

L’affissione di un cartello da cui risultino i propri dati identificativi nonché tutte le ulteriori
informazioni previste dall’art. 12 del D.M. 37/2008.
Art. 27.

Normativa antimafia e anticorruzione

Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività in oggetto, l’Impresa
Esecutrice si impegna a trasmettere alla Committenza tutte le informazioni che verranno
appositamente richieste e necessarie al fine di avviare i controlli in materia antimafia e
anticorruzione.
Il venir meno nel corso dell’affidamento delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle
decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione di informazioni interdittive
ad esito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti, comporterà l’immediata risoluzione
del contratto, con le conseguenze di cui al successivo art. 25 del presente disciplinare.
Art. 28.

Incedibilità dei crediti

È espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 1260 c.c. ed
è vietata la cessione anche parziale dello stesso.
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Art. 29.

Clausola risolutiva espressa

Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di
primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. “9” (Lavori
in danno); “12” (Modalità di pagamento – Obbligazioni ex lege n. 136/2010); “21” (Oneri ed
obblighi diversi a carico dell’Impresa Esecutrice); “22” (Normativa antimafia e anticorruzione);
“23” (Rispetto del modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del
Codice Etico), darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del predetto affidamento il verificarsi anche di
una sola delle sotto elencate circostanze:
• quando, per qualsiasi ragione, l’impresa venisse ad abbandonare il servizio oggetto del presente
appalto. In tal caso la stazione appaltante ha diritto, previa diffida e senza bisogno di altro o di
alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all’impresa;
• nel caso in cui l’ammontare delle penalità inflitte alla impresa raggiunga complessivamente il
10% dell’importo previsto in contratto nel periodo di un anno.
• Nel caso in cui l’Impresa Esecutrice non rispetti i termini e le condizioni previste nel precedente
art. 21.
Quanto sopra esposto determina la risoluzione anticipata del contratto di affidamento, fatto salvo
il diritto della Committenza di far valere, nei confronti dell’impresa, tutti i propri diritti e ad
intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati.
Nel verificarsi della risoluzione, la Committenza tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività
regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti
conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo
esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Committenza dovrà riconoscere al
proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.
Art. 30.

Definizione delle controversie

Per ogni controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
affidamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trapani.
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CAPITOLO 2
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
Art. 31.

Accettazione

I materiali e i componenti devono essere della migliore qualità e corrispondere alle prescrizioni del
presente capitolato speciale, e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del
direttore dei lavori.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest’ultimo caso, l’appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.
Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il
committente può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del committente in sede di collaudo tecnicoamministrativo.

Art. 32.

Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve
essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art. 33.

Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei
lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
all’appaltatore deve essere applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive del collaudatore.
Art. 34.

Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere rispondenti al Regolamento (UE) 9 marzo 2011, n. 305.
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.
In assenza di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia
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riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.In assenza
di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.
In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia
riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 35.

Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi presentino le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi
pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura
a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 36.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore
non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa
approvazione del committente.
Art. 37.

Sostituzione di materiali o impianti previsti non più reperibili sul mercato

Nel caso in cui alcuni materiali o impianti previsti nel progetto con specifica indicazione della
marca non siano più reperibili sul mercato, per cessata produzione o per particolari difficoltà di
consegna, l’appaltatore è autorizzato alla loro sostituzione con materiali o impianti di
caratteristiche equivalenti, previa comunicazione scritta – mediante raccomandata con avviso di
ricevuta – al committente, e da questi sottoscritta per accettazione. Se il committente non si
pronuncia entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’appaltatore, la
proposta di sostituzione si intende come accettata.

Art. 38.

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la
spesa a carico del committente. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvederà al prelievo
del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla presenza
dell’impresa. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso
riferimento a tale verbale.
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La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei
componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
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Capitolo 3
MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE
Art. 39.

Vernici, smalti, pitture, ecc.

39.1 Generalità
I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al
momento dell’impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i
contenitori devono essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei
contenitori devono essere sottoposti all’esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere
attuata al momento dell’apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle
pitture.
Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai
fini della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere
formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.
39.2 Vernici protettive antiruggine
Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o
cromato.
39.3 Smalti
Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di
colore e resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono
verificarsi nella zona ove devono essere impiegati.
39.4 Diluenti
I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti
adottati.
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente
le caratteristiche del prodotto da diluire.
39.5 Stucchi
Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da
permettere la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere
consistenza tale da essere facilmente applicabili, aderire perfettamente alla superficie su cui sono
applicati,ed essiccare senza dar luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo l’essicazione, gli
stucchi devono avere durezza adeguata all’impiego cui sono destinati.
39.6 Norme di riferimento
UNI 10997 – Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di
verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione
e l’esecuzione;
UNI 8681 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e
impregnazione superficiale. Criteri generali di classificazione;
UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all’immagazzinamento e all’applicazione;
UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova;
UNI 8757 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica;
UNI 8758 – Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e
misti. Criteri per l’informazione tecnica;
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UNI EN 1062-1 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni.
Parte 1: Classificazione;
UNI EN 1062-3 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e
calcestruzzo. Parte 3: Determinazione della permeabilità all’acqua liquida;
UNI EN 1062-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica;
UNI EN 1062-7 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni.
Parte 7: Determinazione delle proprietà di resistenza alla screpolatura;
UNI EN 1062-11 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Metodi di condizionamento prima delle prove;
UNI EN 13300 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti interni.
Classificazione;
UNI EN 927-1 – Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni.
Classificazione e selezione;
UNI EN 927-2 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2:
Specifica delle prestazioni;
UNI EN 927-3 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3:
Prova d’invecchiamento naturale;
UNI EN 927-5 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5:
Determinazione della permeabilità all’acqua liquida;
UNI EN 927-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6:
Esposizione di rivestimenti per legno all’invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua;
UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Introduzione generale;
UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Classificazione degli ambienti;
UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura - Considerazioni sulla progettazione;
UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura - Tipi di superficie e loro preparazione;
UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva;
UNI 10527 – Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell’applicazione di pitture e
prodotti similari. Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di
corrosione del ferro;
UNI 10560 – Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo
della spazzola;
UNI 11272 – Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti
ottenuti con prodotti vernicianti;
UNI 8305 – Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo;
UNI 8405 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti;
UNI 8406 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere
colorante dei pigmenti;
UNI 8901 – Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto.
Art. 40.

Tubazioni per impianti di adduzione dell’acqua e della fognature, ecc.

Prima dell’accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in
contraddittorio con l’appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere ed eventualmente anche
presso laboratori ufficiali. In particolare, in cantiere dovrà essere effettuato:
- il controllo dei rivestimenti (spessori e integrità);
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- il controllo visivo volto ad accertare l’integrità dei tubi, in particolare della smussatura per la
saldatura di testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.
Nel caso in cui il controllo della qualità in fase di accettazione risultasse non conforme alle
specifiche di progetto e alle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notificherà per iscritto i
difetti riscontrati all’appaltatore, che avrà cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche
e presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
Ai fini della prosecuzione dei lavori, i prodotti non accettati dovranno essere immediatamente
sostitituiti dall’appaltatore con altri idonei da sottoporre sempre all’accettazione del direttore dei
lavori.
40.1 Tubi in acciaio
In generale, un primo riferimento è dato dalle istruzioni della C.M. 5 maggio 1966, n. 2136, che
riporta le prescrizioni per i tubi di acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere curvate con saldature
longitudinali o elicoidali, con estremità per giunzioni di testa o a bicchiere. Tali indicazioni, però,
devono essere integrate con le norme UNI applicabili.
L’acciaio delle lamiere deve essere di qualità, e avere, di norma, caratteristiche meccaniche e
chimiche rientranti in uno dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI EN 10025, o caratteristiche
analoghe, purché rientranti nei seguenti limiti:
- carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mm2;
- rapporto tra carico di snervamento e carico di rottura non superiore a 0,80;
- contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%;
- contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%;
- contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%;
- contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%;
- contenuto di manganese non maggiore di 1,20%;
- contenuto di carbonio e di manganese tali che la somma del contenuto di carbonio e di 1/6 di
quello di manganese non sia superiore a 0,45%.
NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 10224 – Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa
l’acqua per il consumo umano. Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10326 – Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali rivestiti per immersione a caldo in
continuo. Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10025 – Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche
di fornitura.
40.1.1 Tolleranze
La C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 stabilisce le seguenti tolleranze:
– spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura:
- in meno: 12,5% ed eccezionalmente 15% in singole zone per lunghezze non maggiori del doppio
del diametro del tubo;
- in più: limitate dalle tolleranze sul peso;
- diametro esterno ± 1,5% con un minimo di 1 mm.
– diametro esterno delle estremità calibrate dei tubi con estremità liscia per saldatura di testa per
una lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremità:
- 1 mm per tubi del diametro fino a 250 mm;
- 2,5 mm;
- 1 millimetro per tubi del diametro oltre i 250 mm.
L’ovalizzazione delle sezioni di estremità sarà tollerata entro limiti tali da non pregiudicare
l’esecuzione a regola d’arte della giunzione per saldatura di testa.
– sul diametro interno del bicchiere per giunti a bicchiere per saldatura: + 3 mm.
Non sono ammesse tolleranze in meno;
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– sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 kg/cm3 sono
ammesse le seguenti tolleranze:
- sul singolo tubo: + 10%; – 8%;
- per partite di almeno 10 t: +/– 7,5%.
40.1.2 Tipologie tubi
I tubi di acciaio possono essere senza saldatura o saldati, e ad ogni diametro deve corrispondere
una pressione massima d’esercizio.
Le tubazioni di uso più frequente hanno uno spessore detto della serie normale, mentre quelle con
spessore minimo si definiscono della serie leggera.
40.1.2.1
Tubi senza saldatura
I tubi senza saldatura devono essere conformi alla norma UNI EN 10224.
I tubi commerciali sono forniti in lunghezza variabile da 4 a 8 m, con tolleranze di + 10 mm per i
tubi fino a 6 m, e di + 15 mm per tubi oltre 6 m. Le tolleranze sono quelle indicate dalla tabella 9
della norma UNI EN 10224.
Per i tubi commerciali, le tolleranze sul diametro esterno, sullo spessore e sulla lunghezza, sono
stabilite dal punto 7.7 della norma UNI EN 10224.
I tubi commerciali sono solitamente forniti senza collaudo. Gli altri tipi di tubi devono essere
sottoposti a prova idraulica dal produttore che dovrà rilasciare, se richiesta, apposita
dichiarazione. L’ovalizzazione non deve superare i limiti di tolleranza stabiliti per il diametro
esterno.
40.1.2.1.1
Norme di riferimento
UNI EN 10224 – Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa
l’acqua per il consumo umano. Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10216-1 – Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di
fornitura. Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente;
UNI EN 10255 – Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. Condizioni tecniche di
fornitura;
UNI EN 10208-1– Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura. Tubi
della classe di prescrizione A;
UNI EN 10208-2 – Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura. Tubi
della classe di prescrizione B.
40.1.2.2
Tubi con saldatura
Per l’accettazione dei tubi con saldatura si farà riferimento alle seguenti norme:
UNI EN 10217-1 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Tubi
di acciaio non legato per impiego a temperatura ambiente;
UNI EN 10217-2 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte
2: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata;
UNI EN 10217-3 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte
3: Tubi di acciaio legato a grano fine;
UNI EN 10217-4 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte
4: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura;
UNI EN 10217-5 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte
5: Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata;
UNI EN 10217-6 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte
6: Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura;
UNI EN 10217-7 – Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte
7: Tubi di acciaio inossidabile.
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40.1.3 Designazione e marcatura dei materiali
La designazione dei tubi d’acciaio deve comprendere:
- la denominazione “tubo”;
- la norma UNI di riferimento;
- il diametro esterno;
- altre indicazioni facoltative;
- tolleranze sulla lunghezza;
- lunghezza, se diversa da quella normale.
40.1.4 Rivestimento interno
Il rivestimento interno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. Lo spessore
minimo del rivestimento è previsto dalla norma UNI ISO 127.
I tubi devono essere trattati all’interno con un adeguato rivestimento, a protezione della superficie
metallica dall’azione aggressiva del liquido convogliato.
I rivestimenti più impiegati sono:
- bitume di 2-4 mm di spessore;
- resine epossidiche di 0,5-1 mm;
- polveri poliammidiche applicate per proiezione elettrostatica e polimerizzate in forno.
La malta cementizia centrifugata e opportunamente dosata per il rivestimento interno, deve essere
costituita unicamente da acqua potabile, sabbia fine quarzosa e cemento Portland. Le
caratteristiche meccaniche del rivestimento interno devono essere tali da caratterizzarlo come un
vero e proprio tubo in cemento autoportante di elevata resistenza, per il quale il tubo dovrà agire
praticamente come armatura.
40.1.4.1 Norme di riferimento
UNI ISO 127 – Lattice naturale concentrato. Determinazione del numero di KOH;
UNI ISO 6600 – Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli
di composizione della malta subito dopo l’applicazione;
UNI ISO 4179 – Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta
cementizia centrifugata. Prescrizioni generali (n.d.r. ritirata senza sostituzione).
40.1.5 Rivestimento esterno
I rivestimenti esterni delle tubazioni in acciaio possono essere realizzati mediante (UNI ISO 127):
- primo strato bituminoso, di catrame o di resina sintetica;
- uno o più strati protettivi a base di bitume;
- uno o più strati di armatura in velo di vetro inserito in ogni strato protettivo.
Il rivestimento esterno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti.
La classe di spessore del rivestimento deve essere conforme alla norma UNI ISO 127.
Per ulteriori sistemi di rivestimento (protezione catodica, antisolare, ambiente aggressivo,
meccanica, ecc.) si rimanda alla citata norma UNI ISO 127.
La protezione meccanica con feltro o altro materiale simile deve essere applicata sul rivestimento
ancora caldo e non indurito e prima dell’applicazione della protezione antisolare. Negli altri, la
protezione meccanica può essere applicata durante la posa in opera della tubazione.
I rivestimenti di cui sopra possono essere realizzati in cantiere dopo il montaggio della tubazione o
in stabilimento. In generale, la superficie da rivestire deve essere opportunamente preparata e
pulita per l’applicazione del rivestimento, per favorirne l’aderenza.
Tabella 42.1 - Tubazioni in acciaio serie leggera
Diametro
DN
Spessore
Diametro esterno
esterno
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Massa lineica

Designazion
e abbreviata

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

D [mm]

s [mm]

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,0
2,3
2,3
2,9
2,9
2,9
3,2
3,2
3,6
4,0

max [mm] min [mm]
17,4
21,7
27,1
34,0
42,7
48,6
60,7
76,3
89,4
114,9

16,7
21,0
26,4
33,2
41,9
47,8
59,6
75,2
87,9
113,0

Tabella 42.2 - Tubazioni in acciaio serie media
Diametro
Spessore
Diametro esterno
esterno
DN

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

D [mm]

s [mm]

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,3
2,6
2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

max [mm] min [mm]
17,5
21,8
27,3
34,2
42,9
48,8
60,8
76,6
89,5
115,0

16,7
21,0
26,5
33,3
42,0
47,9
59,7
75,3
88,00
113,1

Tabella 42.3 - Tubazioni in acciaio serie pesante
Diametro
Spessore
Diametro esterno
esterno
DN

10
15
20
25
32
40
50
65

D [mm]

s [mm]

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1

2,9
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5

max [mm] min [mm]
17,5
21,8
27,3
34,2
42,9
48,8
60,8
76,6

16,7
21,0
26,5
33,3
42,0
47,9
59,7
75,3
23

Estremità
Estremità filettate e
lisce
manicottat
[kg/m]
e
[kg/m]
0,742
0,748
1,08
1,09
1,39
1,40
2,20
2,22
2,82
2,85
3,24
3,28
4,49
4,56
5,73
5,85
7,55
7,72
10,8
11,1

della
filettatura

3/8
1/2
3/4
1
1¼
1½
2
2½
3
4

Massa lineica
Designazion
Estremità
e abbreviata
Estremità filettate e
della
lisce
manicottat
filettatura
[kg/m]
e
[kg/m]
0,893
0,845
3/8
1,21
1,22
1/2
1,56
1,57
3/4
2,41
2,43
1
3,10
3,13
1¼
3,56
3,60
1½
5,03
5,10
2
6,42
6,54
2½
8,36
8,53
3
12,2
12,5
4

Massa lineica
Designazion
Estremità
e abbreviata
Estremità filettate e
della
lisce
manicottat
filettatura
[kg/m]
e
[kg/m]
1,02
1,03
3/8
1,44
1,45
1/2
1,87
1,88
3/4
2,93
2,95
1
3,79
3,82
1¼
4,37
4,41
1½
6,19
6,26
2
7,93
8,05
2½

80
100

88,9
114,3

5,0
5,4

89,5
115,0

88,9
113,1

10,3
14,5

10,5
14,8

3
4

Tabella 42.4 - Valori di tolleranza per i tubi in acciaio con riferimento alla norma UNI 8863
Tipo
Spessore
Massa lineica
+
+
Saldati
no
10%
10%
8%
Non saldati
no
12,5%
10%
10%

40.1.6
Tubazioni per adduzione d’acqua
La norma UNI EN 1452-1 specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U) nel campo dell’adduzione d’acqua. Le parti comprese tra la seconda
e la quinta della stessa norma si applicano ai tubi, raccordi, valvole e attrezzature ausiliarie di PVCU e anche alle loro giunzioni e alle giunzioni con componenti di altri materiali plastici e non
plastici, che possono essere utilizzati per gli impieghi seguenti:
- condotte principali e diramazioni interrate;
- trasporto di acqua sopra terra sia all’esterno che all’interno degli edifici;
- fornitura di acqua sotto pressione a circa 20°C (acqua fredda), destinata al consumo umano e per
usi generali.
La norma è anche applicabile ai componenti per l’adduzione d’acqua fino 45°C compresi.
Le caratteristiche della polvere di PVC devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 1452-1 e
soddisfare la tabella 42.5.
Tabella 42.5 - Caratteristiche della resina (polvere) di PVC
Caratteristiche
Requisiti
Valore K
65÷70
Peso specifico apparente
0,5÷0,6
Granulometria
> 250 mm 5% max < 63 mm 5% max
VCM residuo (vinil cloruro monomero)
< 1 ppm (1mg/kg max)
Sostanze volatili
≤ 0,3%

40.1.6.1 Composizione di PVC-U
Il materiale con cui sono prodotti i tubi in PVC-U, i raccordi e le valvole, deve essere una
composizione (compound) di policloruro di vinile non plastificato. Questa composizione deve
consistere di una resina PVC-U, alla quale sono aggiunte le sostanze necessarie per facilitare la
fabbricazione di tubi, raccordi e valvole conformi alle varie parti della norma UNI EN 1452.
Nessuno degli additivi deve essere utilizzato, separatamente o insieme agli altri, in quantità tali da
costituire un pericolo tossico, organolettico o microbiologico, o per influenzare negativamente la
fabbricazione o le proprietà di incollaggio del prodotto, o, ancora, per influire negativamente sulle
sue proprietà, fisiche o meccaniche (in particolare la resistenza agli urti e la resistenza meccanica a
lungo termine), come definito in varie parti della norma UNI EN 1452.
Non è ammesso l’impiego di:
- plastificanti e/o cariche minerali che possano alterare le caratteristiche meccaniche e igieniche del
tubo;
- PVC proveniente dalla rigenerazione di polimeri di recupero, anche se selezionati;
- materiale di primo uso estruso, ottenuto, cioè, dalla molitura di tubi e raccordi, già estrusi anche
se aventi caratteristiche conformi alla presente specifica.
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Le caratteristiche del blend in forma di tubo devono rispondere ai requisiti della norma UNI
EN1452-1 e soddisfare la tabella 42.6.
Tabella 42. 6 - Caratteristiche della miscela
Caratteristiche
M.R.S. (secondo ISO/TR 9080)
Peso specifico
Carico unitario a snervamento
Allungamento a snervamento
Modulo di elasticità
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Conduttività termica

Requisiti
≥ 25 MPa
1,35÷1,46 g/cm3
≥ 48 MPa
< 10%
> 3000 MPa
0,06 ÷ 0,08 mm/m°C
0,13 kcal/mh°C

40.1.6.2 Aspetto e colore dei tubi
I tubi all’esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce,
pulite ed esenti da screpolature, cavità e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la
conformità alla presente norma. Il materiale non deve contenere alcuna impurità visibile senza
ingrandimento. Le estremità dei tubi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente
all’asse del tubo.
I tubi devono essere di colore grigio, blu o crema. Il colore dei tubi deve essere uniforme per tutto
il loro spessore. Per le applicazioni sopra terra non devono essere impiegati tubi di colore crema.
In considerazione dell’eventuale esposizione ai raggi solari, un pur minimo abbassamento della
tonalità del colore su di una parte del tubo non deve compromettere l’idoneità del tubo all’impiego
e costituire un conseguente motivo di rifiuto della fornitura.
La parete del tubo deve essere opaca e non deve trasmettere più dello 0,2% della luce visibile,
misurata secondo la norma UNI EN 578. Questo requisito non è applicabile ai tubi di colore crema.
40.1.6.3 Caratteristiche meccaniche
Le caratteristiche meccaniche e fisiche dei tubi devono rispondere ai requisiti della norma UNI
EN1452-2 e soddisfare la tabella 42.7.
Tabella 42.7 - Caratteristiche meccaniche e fisiche dei tubi
Caratteristiche

Requisiti

Metodi
prova

Resistenza all’urto T = 0°C-TIR < 10%
conformi al prospetto 6 della norma UNI EN 1452-2

UNI EN 744

Resistenza alla
pressione intera

Nessun cedimento durante la prova
20°C/1h/sigma= 42 MPa
20°C/100 h/sigma= 35 MPa
60°C/1000 h/sigma= 12,5 MPa

UNI EN 921

Temperatura di
rammollimento
Vicat (VST)

> 80°C

conformi alla norma UNI EN 727

UNI EN 727

temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione:
- e ≤ 8 mm: 15 min;

UNI EN 743.
Metodo A:
bagno liquido
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di

- e > 8 mm: 30 min.
Ritiro
longitudinale

Resistenza al
dicloro-metano ad
una temperatura
specificata

UNI EN 743.
Metodo B: in
aria

≤ 5%
Il tubo non deve
presentare
delaminazione,
bolle o rotture

oppure:

Nessun attacco in
alcuna parte della
superficie della
provetta

temperatura di prova: 15°C
tempo di immersione: 30 min

temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione:
- e ≤ 8 mm: 30 min;
- e > 8 mm: 60 min,

UNI EN 580

40.1.6.4 Caratteristiche geometriche
I tubi devono essere dei formati (SDR) previsti dalla premessa nazionale alla norma UNI EN 1452 e
avere dimensioni conformi ai valori riportati nei prospetti 1, 2 e 3 del capitolo 6 della norma UNI
EN 1452-2 –Caratteristiche geometriche.
Il diametro esterno nominale dn di un tubo deve essere conforme al prospetto 1 della norma UNI
EN 1452-2.
Il diametro esterno medio dem di un tubo deve essere conforme al relativo diametro esterno
nominale dn entro le tolleranze date nel prospetto 1 della norma UNI EN 1452-2.
Le tolleranze per lo scostamento della circolarità devono essere conformi al prospetto 1 della
norma UNI EN 1452-2.
La lunghezza nominale del tubo, normalmente di 6 m, deve essere una lunghezza minima, che non
deve comprendere la profondità delle parti del bicchiere.
Tabella 42.8 - Spessori minimi di parete dei tubi
Diametro esterno nominale
Spessore di parete nominale (minimo) [mm]
dn [mm]
PN 6 bar
PN 10 bar
PN 16 bar
PN 20 bar
20
1.5
1.9
25
1.9
2.3
32
1.6
2.4
2.9
40
1.5
1.9
3.0
3.7
50
1.6
2.4
3.7
4.6
63
2.0
3.0
4.7
5.8
75
2.3
3.6
5.6
6.8
90
2.8
4.3
6.7
8.2
110
2.7
4.2
6.6
8.1
125
3.1
4.8
7.4
9.2
140
3.5
5.4
8.3
10.3
160
4.0
6.2
9.5
11.8
180
4.4
6.9
10.7
13.3
200
4.9
7.7
11.9
14.7
225
5.5
8.6
13.4
16.6
250
6.2
9.6
14.8
18.4
26

280
315
355
400
450
500
630
710
800
900
1000

6.9
7.7
8.7
9.8
11.0
12.3
15.4
17.4
19.6
22.0
24.5

10.7
12.1
13.6
15.3
17.2
19.1
24.1
27.2
30.6

16.6
18.7
21.1
23.7
26.7
29.7
-

20.6
23.2
26.1
29.4
33.1
36.8
-

-

40.1.6.5 Spessori di parete e relative tolleranze
Gli spessori nominali di parete en sono clssificati in base alle serie dei tubi S.
Lo spessore nominale di parete corrisponde allo spessore di parete minimo ammissibile.
Lo spessore nominale di parete deve essere conforme al prospetto 2 della norma UNI EN 1452-2,
appropriato alla serie del tubo.
La tolleranza per lo spessore di parete medio em deve essere conforme al prospetto 3 della norma
UNI EN 1452-2.
40.1.6.6 Estremità dei tubi per giunti con guarnizione o incollati
I tubi con estremità lisce da utilizzare con guarnizioni elastomeriche o con bicchieri incollati,
devono essere smussate come illustrato in figura 3 della norma UNI EN 1452-2. I tubi a estremità
lisce, da utilizzare per altri giunti incollati, non devono avere bordi acuminati come previsto dalla
stessa norma.
40.1.6.7 Guarnizioni di tenuta
Il materiale impiegato per gli anelli di tenuta utilizzati nelle giunzioni dei tubi deve rispondere alla
norma UNI EN 681-1 e deve essere conforme alla classe appropriata. Le guarnizioni devono essere
assolutamente atossiche secondo le normative cogenti (disciplina igienico sanitaria).
Il sistema di giunzione, per ciascuna classe di pressione (PN) presente nella fornitura, deve
rispondere ai requisiti della norma UNI EN 1452-5, ed essere testato secondo le norme:
UNI EN ISO 13844 – Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U. Metodo
di prova per la tenuta a pressioni negative;
UNI EN ISO 13845 – Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U. Metodo
di prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione angolare del giunto.
40.1.6.8 Marcatura
I particolari della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul tubo a intervalli
massimi di 1 m, in modo che dopo immagazzinamento, esposizione alle intemperie, maneggio e
posa in opera, la leggibilità sia mantenuta durante l’uso del prodotto. La marcatura non deve
provocare fessure o altri tipi di deterioramento del prodotto. Il colore delle informazioni stampate
deve essere differente dal colore di base dei tubi. I caratteri della marcatura devono essere tali da
essere leggibili senza ingrandimento.
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare almeno le
seguenti indicazioni:
- numero della norma di sistema (EN 1452);
- nome del fabbricante e/o marchio commerciale;
- materiale;
- diametro esterno nominale dn · spessore di parete en;
- pressione nominale PN1;
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- informazioni del fabbricante;
- numero della linea di estrusione.
I tubi da impiegare specificamente per la distribuzione di acqua pubblica devono, inoltre, riportare
una marcatura con la parola acqua.
Tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione

40.1.7

40.1.7.1 Requisiti della materia prima dei tubi e dei raccordi
Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati, consta di una mescola a base di
polivinilcloruro e additivi necessari alla trasformazione.
Il PVC nei tubi deve essere almeno l’80% sulla mescola totale.
Il PVC nei raccordi deve essere almeno l’85% sulla mescola totale.
La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell’intera vita
dell’opera. La quantità minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve essere
quella prescritta dalle norme di riferimento:
- tubi: contenuto di PVC ≥ 80 % in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905 – Sistemi di
tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato ( PVC-U).
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.
- raccordi: contenuto di PVC ≥ 85 % in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905 – Sistemi di
tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato ( PVC-U).
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.
Il contenuto minimo di PVC può essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo
(durante la produzione, da magazzino, da cantiere).

Tabella 42.9 - Caratteristiche della materia prima in forma di tubo
Caratteristiche
Requisiti
Parametri di prova

Contenuto di PVC ≥ 80
massa

%

in Determinazione analitica del contenuto di
PVC in base al contenuto di cloro totale

Massa volumica

< 1,53 gr/cm3

Resistenza alla
pressione
interna

Nessun
cedimento
durante
periodo
prova

Prova: metodo per immersione
Chiusure di
tipo A o tipo B
estremità
Temperatura di
60°C
il prova
di Orientamento
libero
Numero di provette 3
Tensione
10 MPa
circonferenziale
Tempo di
1h
condizionamento
Tipo di prova
acqua in acqua
Periodo di prova
1000 h

Metodo
prova

di

UNI EN 1905

SO 1183

UNI EN 921

40.1.7.2 Caratteristiche dei tubi
I tubi in PVC-U a parete compatta devono avere classe di rigidità nominale SN 4 (kN/m2), diametro
40 (mm), spessore 2 (mm), SDR 41, conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice
d’applicazione U (interrati all’esterno della struttura dell’edificio) o UD (interrati sia entro il
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perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con
anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 e realizzato con materiale
elastomerico.
40.1.7.3 Raccordi
I raccordi in PVC-U a parete compatta devono avere una classe di rigidità nominale di minimo SN 4
(kN/m²), diametro minimo 40 (mm), spessore minimo 2 (mm), SDR max 41, conformi alla norma
UNI EN 1401-1 e classificati con codice d’applicazione U (interrati all’esterno della struttura
dell’edificio) o UD (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso). Il sistema di
giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN
681-1 e realizzato con materiale elastomerico.
40.1.7.4 Dimensioni dei tubi
I tubi devono avere i diametri, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati nella norma
UNI EN 1401 capitolo 6, prospetti n. 3, 4, 5 e 6. In particolare, gli spessori dovranno essere
conformi alla tabella 42.10, le caratteristiche meccaniche dovranno essere conformi alla tabella
42.11 e le caratteristiche fisiche dovranno essere conformi alla tabella 42.12.
Tabella 42.10 - Dimensione dei tubi
Dimensione
Diametro
SN2
nominale
esterno
SDR 51
[DN/OD]
nominale
e min
e max
dn
110
110
125
125
160
160
3.2
3.8
200
200
3.9
4.5
250
250
4.9
5.6
315
315
6.2
7.1
355
355
7.0
7.9
400
400
7.9
8.9
450
450
8.8
9.9
500
500
9.8
11.0
630
630
12.3
13.8
710
710
13.9
15.5
800
800
15.7
17.5
900
900
17.6
19.6
1000
1000
19.6
21.8

Tabella 42.11 - Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche
Requisiti

SN4
SDR 41
e min
e max
3.2
3.2
4.0
4.9
6.2
7.7
8.7
9.8
11.0
12.3
15.4
17.4
19.6
22.0
24.5

3.8
3.8
4.6
5.6
7.1
8.7
9.8
11.0
12.3
13.8
17.2
19.4
21.8
24.4
27.2

TIR ≤ 10%

3.2
3.7
4.7
5.9
7.3
9.2
10.4
11.7
13.2
14.6
18.4
-

Parametri di prova

Temperatura di prova
Mezzo di condizionamento
Tipo di percussore
Massa del percussore per:
Resistenza
all’urto

SN 8
SDR 34
e min
e max

dem = 110 mm
dem = 125 mm
dem = 160 mm
dem = 200 mm

Metodi di
prova
(0±1) °C
Acqua o aria
d 90

1 kg
1,25 kg
1,6 kg
2,0 kg
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3.8
4.3
5.4
6.7
8.3
10.4
11.7
13.1
14.8
16.3
20.5
-

UNI
744

EN

dem = 250 mm
dem > 315 mm
Altezza di caduta
percussore per:
dem < 110 mm
dem > 110 mm
Tabella 42.12 - Caratteristiche fisiche
Caratteristiche
Requisiti
Temperatura di
rammollimento
Vicat (VST)

Ritiro
longitudinale

> 79°C

≤ 5%
Il tubo non deve
presentare bolle o
screpolature

2,5 kg
3,2 kg
del
1600 mm
2000 mm

Parametri di prova

Metodo
prova

di

conformi alla norma UNI EN 727

UNI EN 727

temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione:
- per e ≤ 8 mm: 15 min;
- per e > 8 mm: 30 min.

UNI EN 743.
Metodo A:
bagno liquido

oppure:
temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione:
- e ≤ 4 mm: 30 min: 30 min;
- 4 mm < e ≤ 8 mm: 60 min;
- e > 16 mm: 120 min.
Resistenza al
dicloro-metano ad
una temperatura
specificata

Nessun attacco in
alcuna parte della
superficie della
provetta

temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione: 30 min

UNI EN 743.
Metodo B: in
aria

UNI EN 580

40.1.7.5 Marcatura
La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme ai
requisiti della norma UNI EN 1401 e contenere almeno con intervalli di massimo 2 m le seguenti
informazioni:
- numero della norma: UNI EN 1401;
- codice d’area di applicazione: U e UD;
- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
- indicazione del materiale (PVC-U);
- dimensione nominale (DN/OD);
- spessore minimo di parete (SDR);
- rigidità anulare nominale (SN);
- informazioni del fabbricante (data e luogo di produzione ai fini della rintracciabilità).
40.1.7.6 Sistema qualità e certificazioni
La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità alla norma UNI EN ISO
9001 del proprio sistema di qualità aziendale, rilasciata secondo la norma UNI CEI EN 45012 da
società o enti terzi riconosciuti e accreditati Sincert.
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La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità del prodotto (marchio di
qualità) sull’intera gamma fornita, rilasciati secondo la norma UNI CEI EN 45011 da enti terzi o
società riconosciuti e accreditati Sincert.
La ditta produttrice deve allegare alle consegne una dichiarazione di conformità alla norma con
specifico riferimento al contenuto minimo di resina PVC ≥ 80 % in massa per i tubi.
40.1.8

Tubazioni per scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all’interno dei fabbricati

40.1.8.1 Materiale di base
I tubi e i raccordi devono essere realizzati con PVC-U e adeguati additivi.
Il contenuto di PVC deve essere maggiore o uguale all’80% per tubi e all’85% per i raccordi. Il
valore di PVC deve essere determinato con metodo in base alla norma UNI EN1905.
È ammesso l’utilizzo di materiale non vergine, secondo le modalità specificate dall’allegato A della
norma UNI EN 1329-1.
40.1.8.2 Codice dell’area di applicazione
Nella marcatura, i tubi e i raccordi devono essere identificati dai seguenti codici, per indicare l’area
di applicazione a cui sono destinati:
- codice B: per l’area di applicazione dei componenti destinati all’uso sopra terra all’interno degli
edifici o per componenti all’esterno degli edifici fissati alle pareti;
- codice D: riferito ad un’area sotto ed entro 1 m dall’edificio dove i tubi e i raccordi sono interrati e
collegati al sistema di tubazione interrato per le acque di scarico;
- codice BD: riferito ai componenti destinati alle applicazioni in entrambe le aree B e D.
- codici U e UD: non sono compresi dalla norma UNI EN 1329-1. Per la relativa definizione si
rimanda alla norma UNI EN 1401-1.
40.1.8.3 Utilizzo
La norma UNI EN 1329-1 si applica ai tubi e ai raccordi di PVC-U, alle loro giunzioni e alle
giunzioni con componenti di altri materiali plastici (marcati con B o BD) destinati ai seguenti
utilizzi:
- tubazioni di scarico per acque domestiche a bassa e ad alta temperatura;
- tubi di ventilazione collegati agli scarichi di cui al punto precedente;
- scarichi di acque piovane all’interno della struttura dell’edificio;
I tubi e i raccordi possono essere utilizzati in due aree di applicazione, ovvero all’interno della
struttura degli edifici (marcati con sigla B) e nel sottosuolo entro la struttura degli edifici (marcati
con sigla BD). La lunghezza dei tubi non comprende il bicchiere.
Per l’uso di tubazioni interrate nell’area interna della struttura dell’edificio, si intendono solamente
i componenti (marcati BD) con diametro esterno nominale uguale o maggiore di 75 mm.
40.1.8.4 Caratteristiche geometriche
Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:
- il diametro esterno nominale è compreso tra 32-315 mm;
- l’ovalizzazione è ≤ 0,024 dn;
- la lunghezza tubi è definita dal produttore (escluso il bicchiere);
- lo smusso della testata del tubo ha un angolo compreso tra i 15° e i 45°;
- lo spessore della parete varia in funzione del dn e dell’area di applicazione;
- la lunghezza, il diametro e gli spessori dei raccordi sono definiti dalla norma UNI EN 1329-1, in
funzione del tipo di giunto da realizzare e dell’area di applicazione;
- i raccordi sono realizzati con curve, manicotti, riduzioni e deviatori, secondo figure definite.
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40.1.8.5 Caratteristiche meccaniche
Le caratteristiche dei tubi sono identificate dalla resistenza all’urto e per aree fredde con urto a –
10°C.
40.1.8.6 Caratteristiche fisiche
Le caratteristiche dei tubi sono identificate da:
- temperatura di rammollimento Vicat;
- ritiro longitudinale;
- resistenza di clorometano;
Le caratteristiche dei raccordi, invece, sono identificate da:
- temperatura di rammollimento Vicat;
- effetti calore.
Tali valori sono riassunti nella tabella 42.13.
Tabella 42.13 - Caratteristiche fisiche
Caratteristiche
Requisiti
Temperatura di
rammollimento
Vicat(VST)

Ritiro
longitudinale

Parametri di prova

> 79°C

conformi alla norma UNI EN 727

UNI EN 727

≤ 5%
Il tubo non deve
presentare bolle o
screpolature

temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione: 15 min

UNI EN 743.
Metodo A:
bagno liquido

oppure:
temperatura di prova: 150°C
tempo di immersione: 30 min

Resistenza al
dicloro-metano ad
una temperatura
specificata

Metodo di prova

Nessun attacco in
alcuna parte della
superficie della
provetta

temperatura di prova: 15°C
tempo di immersione: 30 min

UNI EN 743.
Metodo B: in aria

UNI EN 580

40.1.8.7 Aspetto e colore dei tubi
I tubi all’esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce,
pulite, ed esenti da screpolature, cavità e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la
conformità alla presente norma. Il materiale non deve contenere alcuna impurità visibile senza
ingrandimento. Le estremità dei tubi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente
all’asse del tubo.
I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore
raccomandato dei tubi e dei raccordi deve essere il grigio.
40.1.8.8 Raccordi
I raccordi possono essere realizzati con due sistemi di giunzione:
- bicchiere a guarnizione monolabbro;
- bicchiere ad incollare.
40.1.8.9 Guarnizioni di tenuta
La guarnizione di tenuta non deve presentare effetti nocivi sulle proprietà del tubo e del raccordo e
non deve provocare la non rispondenza dell’assemblaggio di prova ai requisiti del prospetto 21
della norma UNI EN 1329-1.
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I materiali per le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI EN 681-1 o alla norma UNI
EN 681-2, a seconda dei casi.
Le guarnizioni di elastomeri termoplastici (TPE) devono, inoltre, essere conformi ai requisiti
prestazionali a lungo termine specificati nel prospetto 21 della norma UNI EN 1329-1.
40.1.8.10 Adesivi
Gli adesivi impiegati devono essere colle a solvente e devono essere specificati dal fabbricante dei
tubi o dei raccordi o da un accordo tecnico di parte terza.
Gli adesivi non devono esercitare effetti nocivi sulle proprietà del tubo e del raccordo e non
devono causare la mancata rispondenza dell’assemblaggio di prova ai requisiti previsti dal
prospetto 21 della norma UNI EN 1329-1.
40.1.8.11 Emissione di rumore
I sistemi di tubazioni devono garantire un’emissione di rumore inferiore a quanto previsto dal
D.P.C.M. 5 dicembre 1991, che per impianti a funzionamento discontinuo prevede un limite di 35
dB misurato in opera secondo la norma UNI EN ISO 16032. I sistemi di tubazioni devono essere
realizzati con materiali che permettano la classificazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13051
e le relative euroclassi di reazione al fuoco. Garantiscono la posa a regola d’arte secondo quanto
previsto da D.M 22 gennaio 2008, n. 37.
40.1.8.12 Procedura di controllo della produzione
L’azienda produttrice deve esibire la procedura di controllo della produzione secondo la norma
UNI EN ISO 9001/2000 e con procedure assimilabili ed esibire certificazioni di qualità dei sistemi
di tubazioni rilasciate da enti riconosciuti e qualificati Sincert.
40.1.8.13 Marcatura
La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme ai
requisiti della norma UNI EN 1329-1, con intervalli di massimo 1 m, e contenere almeno le
seguenti informazioni:
- numero della norma: UNI EN 1329-1;
- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
- diametro nominale;
- spessore di parete minimo;
- materiale;
- codice dell’area di applicazione;
- rigidità anulare per l’area di applicazione BD;
- informazione del fabbricante;
Per impiego a basse temperature (simbolo del cristallo di ghiaccio), la marcatura dei raccordi deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero della norma: UNI EN 1329-1;
- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
- diametro nominale;
- angolo nominale;
- materiale;
- codice dell’area di applicazione;
- rigidità anulare nominale per applicazione nell’area BD.
La marcatura per incisione deve ridurre lo spessore per non più di 0,25 mm. In caso contrario, non
deve essere ritenuta conforme.
40.1.9
Norme di riferimento
a) tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua:
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UNI EN 1452-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Generalità;
UNI EN 1452-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Tubi;
UNI EN 1452-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Raccordi;
UNI EN 1452-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Valvole e attrezzature ausiliarie;
UNI EN 1452-5 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Idoneità all’impiego del sistema;
UNI ENV 1452-6 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua. Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U). Guida per l’installazione;
UNI ENV 1452-7 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua. Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della conformità.
b) tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione:
UNI EN 1401-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema;
UNI ENV 1401-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della conformità;
UNI ENV 1401-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per l’installazione;
UNI EN 13476-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte1: Requisiti generali e caratteristiche
prestazionali;
UNI EN 13476-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie
interna ed esterna liscia e il sistema, tipo A;
UNI EN 13476-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie
interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B;
UNI CEN/TS 13476-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida per la valutazione della conformità;
c) tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all’interno dei fabbricati
- parete piena:
UNI EN 1329-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura)
all’interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato ( PVC-U). Specifiche per tubi, raccordi e per il
sistema;
UNI ENV 1329-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura)
all’interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della
conformità.
- parete strutturata:
UNI EN 1453-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi a parete strutturata per scarichi (a bassa
ed alta temperatura) all’interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per i
tubi e il sistema;
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UNI ENV 1453 – Sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi a parete strutturata per scarichi (a bassa
ed alta temperatura) all’interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per la
valutazione della conformità.
40.2 Tubazioni di fibrocemento
40.2.1 Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico per sistemi a gravità
I tubi in fibrocemento devono essere costituiti principalmente da cemento o silicato di calcio
rinforzato con fibre. Per le caratteristiche del cemento si rimanda alla norma UNI ENV 197-1.
La legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto – ha vietato la
fabbricazione e l’impiego di manufatti d’amianto cemento, fissando severe disposizioni per lo
smaltimento dei rifiuti di tale materiale, pertanto è consentito l’impiego solo di prodotti NT
(tecnologia senza amianto).
I tubi potranno essere forniti con estremità lisce, oppure con una liscia e l’altra a bicchiere.
I tubi sono classificati, secondo la resistenza minima alla compressione, in tre classi, in base al
carico agente sulla superficie interna unitaria, che è di 60, 90 o 120 kN/m2. In particolare, i carichi
minimi di rottura devono essere conformi a quelli del prospetto 7 della norma UNI EN 588-1,
valido per diametro nominale fino a 1000. Per diametri nominali superiori dovrà farsi riferimento a
quanto riportato al punto 4.7.1 della norma UNI EN 588-1.
Per l’accettazione da parte del direttore dei lavori, i tubi debbono essere privi di scheggiature,
difetti di lavorazione e irregolarità.
La superficie interna dei tubi dovrà essere regolare e liscia.
I diametri nominali dovranno essere conformi a quelli indicati nel prospetto 1 della norma UNI
EN 588-1.
La lunghezza nominale dei tubi dovrà corrispondere a quella indicata nel prospetto 2 della norma
UNI EN 588-1.
40.2.2 Marcatura e denominazione
La marcatura sul tubo richiesta dal punto 4.1.1 della norma UNI EN 588-1 dovrà essere durevole.
Essa deve contenere come minimo:
- normativa di riferimento;
- diametro nominale;
- produttore;
- data di produzione;
- classe;
- serie (se necessario);
- certificazione organismo di controllo;
- sigla NT.
La denominazione dei tubi e degli accessori dovrà riportare:
- normativa di riferimento;
- diametro nominale;
- lunghezza:
- serie (se necessario);
- sigla NT.
In particolare per i giunti la marcatura dovrà riportare:
- normativa di riferimento;
- diametro nominale;
- produttore;
- data di produzione;
- classe;
- sigla NT.
35

40.2.3 Giunti, raccordi e guarnizioni
I giunti per i tubi potranno essere a bicchiere o a manicotto. I giunti e i raccordi devono presentare
caratteristiche non inferiori a quelle dei corrispondenti tubi. Le parti dei giunti non di
fibrocemento devono soddisfare le norme vigenti per i relativi materiali.
I giunti devono resistere ad una pressione idrostatica interna o esterna di 100 ± 10 kPa. I giunti,
durante la prova di tenuta, non devono manifestare perdite o trasudamento.
Le guarnizioni elastiche di tenuta, realizzate a base di gomma naturale o sintetica, devono essere
conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 681-1 (elementi di tenuta in elastomero) o di altra
specifica normativa emanata sull’argomento.
40.2.4 Controllo della qualità
I prodotti, con riferimento al punto 7 della norma UNI EN 588-1, devono essere sottoposti alle
seguenti procedure di controllo:
- controllo iniziale dei prodotti (punto 7.2 della norma UNI EN 588-1);
- controllo interno della qualità (punto 7.3 della norma UNI EN 588-1);
- controllo effettuato da idoneo istituto di controllo esterno (punto 7.4 della norma UNI EN 588-1).
40.2.5 Norme di riferimento
UNI EN 588-1 – Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico. Tubi, raccordi e accessori per
sistemi a gravità;
UNI EN 588-2 – Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico. Pozzetti e camere di ispezione.
UNI EN 681-1 – Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle
tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua. Parte 1: Gomma vulcanizzata;
UNI EN 681-2 – Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle
tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua. Parte 2: Elastomeri termoplastici;
UNI EN 681-3 – Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle
tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua. Parte 3: Materiali cellulari di gomma vulcanizzata;
UNI EN 681-4 – Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle
tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua. Parte 4: Elementi di tenuta di poliuretano colato.
40.3 Tubi in polietilene (PE)
40.3.1
Polietilene
La norma UNI EN 1519-1 specifica i requisiti per i tubi, i raccordi e il sistema di tubazioni di
polietilene (PE) nel campo degli scarichi:
- all’interno della struttura dei fabbricati (marcati B);
- nei fabbricati, sia nel sottosuolo entro la struttura del fabbricato (marcati BD).
La norma è applicabile ai tubi e ai raccordi di PE di seguito indicati:
- a estremità liscia;
- con bicchiere munito di guarnizione elastomerica;
- per giunti per fusione di testa;
- per giunti elettrofusi;
- per giunti meccanici.
40.3.1.1 Composizione del PE
La composizione per tubi e raccordi deve essere costituita da materiale di base polietilene (PE), al
quale possono essere aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei componenti
conformi ai requisiti della norma UNI EN 1519-1. Per esigenze della normativa antincendio
possono essere impiegati anche altri additivi.
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I raccordi fabbricati, o le parti di raccordi, fabbricati devono essere realizzati partendo da tubi e/o
stampati conformi, tranne che per i requisiti dello spessore di parete e/o stampati di PE conformi
alle caratteristiche meccaniche e fisiche del materiale, come richiesto dalla norma UNI EN 1519-1.
40.3.1.2 Codice dell’area di applicazione
Nella marcatura i tubi e i raccordi devono essere identificati dai seguenti codici per indicare l’area
di applicazione a cui sono destinati (UNI EN 1519-1):
- codice B: per l’area di applicazione all’interno del fabbricato e all’esterno per elementi fissati alle
pareti;
- codice D: per l’area di applicazione al disotto del fabbricato ed entro 1 m di distanza dal
fabbricato per tubi e raccordi interrati e collegati al sistema di scarico del fabbricato;
- codice BD: riferito ad applicazioni in entrambe le aree d’applicazione B e D.
40.3.1.3 Aspetto e colore dei tubi
I tubi all’esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce,
pulite, ed esenti da screpolature, cavità e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la
conformità alla presente norma. Il materiale non deve contenere alcuna impurità visibile senza
ingrandimento. Le estremità dei tubi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente
all’asse del tubo.
I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore
raccomandato dei tubi e dei raccordi deve essere il nero.
40.3.1.4 Spessore di parete
Lo spessore di parete e deve essere conforme rispettivamente ai prospetti 3 e 4 della norma UNI
EN 1519-1, nei quali per la serie metrica è ammesso uno spessore di parete massimo, in un punto
qualsiasi, fino a 1,25 emin, purché lo spessore di parete medio em sia minore o uguale a quello
specificato, em,max.
40.3.1.5 Tipi di raccordo
La norma UNI EN 1519-1 si applica ai seguenti tipi di raccordo (ma ne sono ammessi anche altri
tipi):
– curve:
- senza o con raggio di curvatura (ISO 265);
- codolo/bicchiere e bicchiere/bicchiere;
- a segmenti saldati di testa.
Gli angoli nominali preferenziali a dovrebbero essere da 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67,5°, 80°, oppure
compresi tra 87,5° e 90°.
– diramazioni e diramazioni ridotte (diramazioni singole o multiple):
- angolo senza o con raggio di curvatura (ISO 265-1);
- codolo/bicchiere e bicchiere/bicchiere.
L’angolo nominale fissato a dovrebbe essere da 45°, 67,5°, oppure compreso tra 87,5° a 90°.
– riduzioni;
– raccordi di accesso.Il diametro interno del foro per pulizia deve essere specificato dal fabbricante;
– manicotti:
- a doppio bicchiere;
- collare per riparazioni.
– bicchiere per saldatura testa a testa per tubo con estremità lisce;
– tappi.
40.3.1.6
Marcatura e denominazione
La marcatura sul tubo richiesta dai punti 11.1 e 11.2 della norma UNI EN 1519-1 deve essere
durevole.
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Essa deve contenere come minimo:
- normativa di riferimento UNI EN 1519-1;
- dimensione nominale;
- spessore minimo di parete;
- materiale;
- codice dell’area di applicazione;
- serie di tubo per l’area di applicazione BD;
- tipo di bicchiere;
- informazioni del produttore.
La marcatura dei raccordi deve contenere:
- numero della norma UNI EN 1519-1;
- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
- dimensione nominale;
- angolo nominale;
- materiale,
- codice dell’area di applicazione;
- spessore minimo di parete o serie di tubi per l’area di applicazione BD;
- tipo di bicchiere;
- informazioni del fabbricante.
40.3.1.7 Norme di riferimento
a) tubazioni di materia plastica per scarichi:
UNI EN 1519-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura)
all’interno dei fabbricati. Polietilene (PE). Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema;
UNI ENV 1519-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura)
all’interno dei fabbricati. Polietilene (PE). Guida per la valutazione della conformità;
UNI EN 13476-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte1: Requisiti generali e caratteristiche
prestazionali;
UNI EN 13476-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie
interna ed esterna liscia e il sistema, tipo A;
UNI EN 13476-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie
interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B;
UNI CEN/TS 13476-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida per la valutazione della conformità.
40.3.2
Polietilene reticolato (PE-X)
I tubi di polietilene reticolato sono ottenuti con reticolazione con perossidi, silani, radiazioni
ionizzanti o azocomposti, da utilizzarsi per il convogliamento di fluidi caldi alimentari o non
alimentari in pressione e con temperature fino a 80°C.
I tubi di polietilene reticolato (PE-X) possono essere utilizzati nella realizzazione degli impianti di
distribuzione dell’acqua potabile (calda e fredda).
Negli impianti sanitari, i tubi di PE-X devono essere installati all’interno di una guaina (tubo
corrugato) di colore rosso o blu per poter individuare con facilità la tipologia del circuito e per
poter rimpiazzare rapidamente e senza difficoltà tratti di tubazione danneggiati.
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Le curvature più strette, le diramazioni o i collegamenti devono essere realizzati con raccordi
meccanici, poiché il PE-X non è fusibile né incollabile.
I raccordi meccanici per tubi di PE-X possono essere di due tipologie, e cioè ad avvitamento o a
compressione (press-fitting).
I raccordi ad avvitamento devono essere realizzati in ottone o acciaio inox. La tenuta idraulica
deve essere assicurata dalle guarnizioni poste sulla bussola stessa.
I raccordi a compressione (press-fittings) devono essere composti dal corpo del raccordo realizzato
in ottone, acciaio inox o in materiale sintetico (tecnopolimeri) e da una bussola di tenuta in acciaio
inox. La tenuta idraulica è assicurata dalla pressione esercitata dal tubo contro le guarnizioni poste
sul corpo del raccordo.
NORME DI RIFERIMENTO

UNI 9338 – Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per il trasporto di fluidi industriali;
UNI 9349 – Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova.
40.4 Tubi in polipropilene (PP)
I tubi in polipropilene possono essere impianti di distribuzione di acqua calda e fredda
nell’edilizia civile e industriale, impianti di riscaldamento e scarichi.
Nel caso di utilizzo di fluidi alimentari o acqua potabile, dovrà impiegarsi il tipo 312, in grado di
sopportare, in pressione, temperature fino 100°C. In generale, per le pressioni di esercizio in
funzione della temperatura e della pressione nominale si rimanda a quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 15874-2.
Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro
lunghezza.
40.4.1
Aspetto
Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi
dovranno essere lisce, pulite e prive di cavità, bolle, impurezze e qualsiasi altra irregolarità
superficiale che possa influire sulla conformità alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere
tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del tubo.
40.4.2 Marcatura
Tutti i tubi e i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la
loro lunghezza.
40.4.3
Stoccaggio, movimentazione e trasporto
Durante la movimentazione e il trasporto delle tubazioni, dovranno essere prese tutte le necessarie
precauzioni per evitarne il danneggiamento. I tubi non dovranno venire in contatto con oggetti
taglienti e, quando scaricati, non dovranno essere gettati, lasciati cadere o trascinati a terra.
I tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite, e in cataste ordinate e di altezza tale da
evitare deformazioni e danneggiamenti, con particolare attenzione ai bicchieri dei tubi.
Si dovranno prendere le necessarie precauzioni quando si maneggiano e si installano le tubazioni a
temperature inferiori a 0°C.

NORME DI RIFERIMENTO

a) installazioni di acqua calda e fredda:
UNI EN ISO 15874-1 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda.
Polipropilene (PP). Parte 1: Generalità;
UNI EN ISO 15874-2 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda.
Polipropilene (PP). Parte 2: Tubi;
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UNI EN ISO 15874-3 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda.
Polipropilene (PP). Parte 3: Raccordi;
UNI EN ISO 15874-5 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda.
Polipropilene (PP). Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema;
UNI CEN ISO/TS 15874-7 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda. Polipropilene (PP). Parte 7: Guida per la valutazione della conformità;
b) scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all’interno dei fabbricati
UNI EN 1451-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura)
all’interno dei fabbricati. Polipropilene (PP). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
UNI ENV 1451-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura)
all’interno dei fabbricati. Polipropilene (PP). Guida per la valutazione della conformità.
UNI EN 13476-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 1: Requisiti generali e caratteristiche
prestazionali;
UNI EN 13476-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie
interna ed esterna liscia e il sistema, tipo A;
UNI EN 13476-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie
interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B;
UNI CEN/TS 13476-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida per la valutazione della conformità;
40.5 Tubi in polietilene (PE)
I tubi di polietilene (PE), raccordi e valvole, a loro giunzioni e a giunzioni con componenti di altri
materiali, devono utilizzarsi alle seguenti condizioni (UNI EN 12201-1):
- pressione massima operativa MOP, fino a 25 bar;
- temperatura di esercizio di riferimento di 20°C.
Possono essere impiegati tubi di polietilene dei tipi PE 80 e PE 100.
I materiali di cui sono composti i tubi devono essere conformi ai requisiti specificati nella norma
EN 12201-1.
40.5.1
Caratteristiche dei tubi
Le superfici esterne e interne dei tubi, se osservate senza ingrandimento, devono essere lisce,
pulite, ed esenti da rigature, cavità e altri difetti superficiali che possano influire sulla conformità
del tubo alla norma UNI EN 12201-2. Le estremità del tubo devono risultare tagliate in modo netto
e perpendicolarmente all’asse del tubo.
I tubi devono essere di colore blu, o neri con strisce blu.
40.5.2
Tubi in rotoli
I tubi forniti in rotoli devono essere arrotolati in modo che siano impedite deformazioni
localizzate, come, per esempio, instabilità locali (imbozzamenti) e torsioni (attorcigliamenti).
40.5.3
Diametro medio esterno e scostamento dalla circolarità (ovalizzazione)
Il diametro medio esterno dem e lo scostamento dalla circolarità (ovalizzazione) devono essere
conformi al prospetto 1 della norma UNI EN 12201-2.
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Lo spessore di parete deve essere conforme al prospetto 2 della stessa norma.
Tabella 42.14 - Diametri e spessori dei tubi in PE
Diametro esterno
medio
Diametro
min
max
2,5
10
10,0
10,3
12
12,0
12,3
16
16,0
16,3
20
20,0
20,3
25
25,0
25,3
32
32,0
32,3
40
40,0
40,4
50
50,0
50,5
63
63,0
63,6
2,0
75
75,0
75,7
2,0
90
90,0
90,9
2,2
110
110,0
110,0
2,7
125
125,0
126,2
3,1
140
140,0
141,3
3,5
160
160,0
161,5
3,9
180
180,0
181,7
4,4
200
200,0
201,8
4,9
225
225,0
227,1
5,5
250
250,0
252,3
6,1
280
280,0
282,6
6,9
315
315,0
317,9
7,7
355
355,0
358,2
8,7
400
400,0
403,6
9,8
450
450,0
454,1
11,0
500
500,0
504,5
12,2

Pressioni nominali
4
2,0
2,0
2,5
2,9
3,5
4,3
4,9
5,4
6,2
7,0
7,7
8,7
9,7
10,8
12,2
13,7
15,4
17,4
19,3

6
2,0
2,0
2,3
2,0
3,6
4,3
5,1
6,3
7,1
8,0
9,1
10,2
11,4
12,8
14,2
15,9
17,9
20,1
22,7
25,5
28,3

10
2,0
2,0
2,3
3,0
3,7
3,7
5,8
6,9
8,2
10,0
11,4
12,8
14,6
16,4
18,2
20,5
22,8
25,5
28,7
32,3
36,4
41,0
-

16
2,0
2,0
2,3
2,8
3,5
4,5
5,6
5,6
8,7
10,4
12,5
15,2
17,3
19,4
22,1
24,9
27,6
31,1
34,5
-

40.5.4 Marcatura
Tutti i tubi della fornitura devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la
loro lunghezza, in modo tale che la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di
rotture premature, e che l’usuale stoccaggio, l’esposizione alle intemperie, la movimentazione,
l’installazione e l’uso non danneggino la leggibilità del marchio.
In caso di stampa, il colore dell’informazione stampata deve differire dal colore base del tubo.
La marcatura minima dovrà riportare (UNI EN 12201-2):
- numero della norma UNI EN 12201;
- identificazione del fabbricante (nome e simbolo);
- dimensioni (dn · en);
- serie SDR;
- materiale e designazione (PE 80 o PE 100);
-classe di pressione in bar;
- periodo di produzione (data o codice).
40.5.5 Norme di riferimento
UNI EN 12201-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Generalità;
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UNI EN 12201-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Tubi;
UNI EN 12201-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Raccordi;
UNI EN 12201-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Valvole;
UNI EN 12201-5 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema;
UNI CEN/TS 12201-7 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene
(PE). Parte 7: Guida per la valutazione della conformità;
UNI ISO/TR 7474 – Tubi e raccordi di polietilene ad alta densità (PEad). Resistenza chimica nei confronti
dei fluidi;
UNI EN 12106 – Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di polietilene ( PE). Metodo di prova per la
resistenza alla pressione interna dopo applicazione di schiacciamento;
UNI EN 12119 – Sistemi di tubazioni di materia plastica. Valvole di polietilene (PE). Metodo di prova per la
resistenza ai cicli termici.
40.6 Installazione di tubi in PVC-U, in polietilene PE e in
polipropilene PP
Per le installazioni sopra terra, si dovrà tenere conto delle variazioni dimensionali.
Le tubazioni dovranno essere installate in modo da comportare nel sistema il minimo sforzo
possibile dovuto alle espansioni e alle contrazioni.
40.6.1
Giunzioni ad anello elastomerico
I tubi dovranno essere forniti con idonei anelli elastomerici, al fine di assicurare la tenuta delle
giunzioni.
Se gli anelli elastomerici non sono già posizionati nel tubo, al momento dell’installazione della
tubazione e prima del loro posizionamento, si dovrà procedere alla pulizia della loro sede ed,
eventualmente, alla lubrificazione in conformità alle istruzioni del fornitore.
Nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare all’asse e si dovrà
effettuare lo smusso del codolo.
I codoli dovranno essere inseriti nei bicchieri fino alla linea di riferimento (se presente) evitando
contaminazioni.
Nel caso di utilizzo di giunzioni ad anello elastomerico che non sopportano sforzi assiali, la
separazione della giunzione nella applicazioni sotto il suolo dovrà essere prevenuta mediante
blocchi di ancoraggio in cemento. Sopra il suolo, invece, dovranno essere utilizzate apposite staffe
di ancoraggio.
40.6.2
Giunzioni ad incollaggio
Per la giunzione delle tubazioni mediante incollaggio dovranno essere seguite le istruzioni del
fornitore e le seguenti:
- nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare alle estremità e si
dovrà effettuare lo smusso del codolo;
- assicurarsi che le superfici da giuntare siano pulite e asciutte;
- applicare l’adesivo in modo uniforme e in direzione longitudinale;
- procedere, nei tempi specificati dal fornitore, alla giunzione delle estremità;
- rimuovere i residui di adesivo;
- lasciare asciugare per almeno cinque minuti;
- non sottoporre la tubazione alla pressione interna prima di quanto indicato dal fornitore.
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40.6.3
Giunzioni per saldatura
Prima di procedere alla saldatura, si dovrà verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di
testa siano tagliate perpendicolarmente all’asse, prive di difetti e pulite.
La saldatura dovrà essere effettuata, seguendo le istruzioni del fabbricante, da personale
adeguatamente formato e utilizzando idonee apparecchiature.
In ogni caso, le giunzioni e le curvature delle tubazioni in PVC-U non dovranno mai essere
realizzate per saldatura o comunque per mezzo del calore.

40.7 Tubi multistrato
I tubi multistrato devono avere l’anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e all’esterno due strati di polietilene (PE). Tutti gli
strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio.
I raccordi devono essere conformi al D.M. n. 174 del 6 aprile 2004.
40.7.1 Norme di riferimento
UNI 10876 – Alluminio e leghe di alluminio. Tubi multistrato di alluminio saldato e polietilene per
adduzione fluidi.
UNI 10954-1 – Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda. Parte 1: Tubi;
UNI 10954-2 – Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda. Raccordi.

Art. 41.

Sistemi di diffusione dell’aria

Sistema di ossigenazione a bolle fini realizzato con diffusori a disco da 9” a membrana.
Il sistema deve essere formato da una rete di tubazioni con diametro esterno di 110 mm su cui
sono montati, per incollaggio, i diffusori a disco da 9”. Le tubazioni sono fissate sul fondo delle
vasche a mezzo di appositi supporti regolabili in altezza.
I diffusori sono composti da un corpo diffusore con piatto di supporto della membrana, dalla
membrana in EPDM speciale e da una ghiera di serraggio della membrana stessa.
La membrana microfustellata è il cuore del sistema, la particolare forma dei fori e la loro
collocazione è stata ottimizzata per ottenere un flusso uniforme e un conseguente trasferimento di
ossigeno estremamente efficiente. La membrana stessa funziona da valvola di ritegno,
incorporando una piccola zona cieca centrale che va a combaciare con un anello di tenuta sul piatto
di supporto.
Completano la fornitura altre parti quali: giunti rigidi e flessibili, supporti fissi e di guida e
tubazione collettore principale, completa del sistema di spurgo della condensa, di breve tronchetto
di calata (1 m circa) e flangia per accoppiamento della calata. Altre caratteristiche peculiari del
sistema sono:
- supporti in acciaio inox rinforzati e filettati su tutta la lunghezza, per garantire un agevole
livellamento della rete in vasca e la resistenza della rete anche a sollecitazioni create da mixer o
altro (ev. da posizionare secondo ns. indicazioni); collari di tenuta delle tubazioni in acciaio inox,
sagomati in modo da permettere lo scorrimento dei tubi a dilatazione;
- giunti speciali Sanitaire D110 mm, dotati di denti che impediscono la rotazione dei tubi anche in
presenza di sollecitazioni, consentendo la perfetta messa in bolla delle tubazioni;
- assenza di chiusura ad anello delle reti grazie ad un orifizio calibrato con funzione di
bilanciamento delle reti e di sicurezza ed a tubazioni di diametro adeguato; tale assenza garantisce
anche una maggiore libertà delle reti a dilatazione;
- diffusori con incollaggio ad alta resistenza sulle tubazioni, con standard qualitativi di esecuzione
tipici della fabbricazione in serie e direttamente controllabili in fase produttiva.
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Il sistema è fornito pre-assemblato, per consentire una rapida e facile installazione.
Materiali
- Corpo diffusore : PVC – ASTM D 3915
- Membrane : EPDM tipo Silver 2
- Giunti : PVC – ASTM D 3915
- Tubazioni portadiffusori e collettori : PVC – EN 1452-2
- Raccorderia : PVC – UNI 7442
- Supporti tubazioni e bulloneria : Acciaio inox AISI 304
- Collante per PVC : Tipo “Tangit”
Prestazioni complessive del sistema offerto, con sommergenza membrane pari a 4.78-1.68 m
- Ossigeno fornito standard* (S.O.R.) : 7832 … … … kgO2/h - Rendimento alle con. standard
S.O.T.E.* : 17.39 … … … %
- Portata d’aria totale : 1500 … … … Nm3/h
- Portata d’aria / diffusore : 3.31-3.58 … … … Nm3/h
- Pressione alla flangia di calata (NOTA 1) : 5.39 … … … m H2O
Art. 42.

Soffianti

Le soffianti che dovranno erogare l’aria al comparto di ossidazione dovranno essere del tipo a lobi
con potenza minima da 15 KW predisposta per avviamento tramite inverter, valvola di non
ritorno, cabina insonorizzante, termometro di mandata per l'erogazione di aria a servizio dei
reattori di ossidazione (nuovo e esistente).
Le caratteristiche funzionali della soffiante sono le seguenti:
- Qa=800 Nm3/ora;
- prevalenza 550 mbar;
- potenza motore 15 kW.
Deve essere annessa alla soffiante Fornitura di quadro elettrico di avviamento compressore da 15
kW, in modalità INVERTER, in armadio metallico IP55 e rispondente a norme e prescrizioni
tecniche per installazione a parete, con porta trasparente e controporta e di dimensioni adeguate a
numero e potenze delle utenze.
Il quadro, assemblato e cablato, sarà completo di:
a) Sezionatore generale con comando rinviato bloccaporta;
b) Strumento di misura digitale a fronte quadro (voltometro e commutatore voltometrico +
amperometro per ogni fase): multimetro digitale da pannello;
c) Temporizzatore multifunzione per riavvio ritardato in caso di mancata rete ENEL;
d) Protezione a fusibile di primario e secondario del trasformatore per i circuiti ausiliari;
e) Protezione Salvamotore del motore compressore da 30 Kw;
f) Avviatore di tipo inverter per motore compressore da 30 Kw;
g) Pulsante a fungo da pannello per arresto di emergenza;
h) Indicatore luminoso bianco da pannello per presenza rete;
i) Indicatore luminoso verde da pannello per marcia compressore;
j) Indicatore luminoso rosso da pannello per blocco termico compressore;
k) Selettore da pannello a 3 posizioni per comando compressore e scelta
funzionamento automatico con Timer da pannello;
l) Tutto quant’altro necessario per rendere il quadro perfettamente funzionante;
m) Schemi elettrici e certificazioni secondo le normative vigenti in materia.
Art. 43.

Campionatori automatici

Il campionatore deve essere conforme a tutte le norme internazionali che regolano il trattamento
delle acque. Deve essere dotato di un sistema di raffreddamento del campione e di una custodia
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esterna a prova di atti vandalici in acciaio inox o alluminio anodizzato, che deve garantire una
sicurezza eccezionale per i campioni prelevati. Il campionatore deve essere a postazione fissa per
liquidi. L’autocampionatore dovrà prelevare i campioni in modo discontinuo utilizzando una
pompa peristaltica (min 8 m di prevalenza) che li distribuisce nei relativi recipienti per la
refrigerazione. I recipienti dovranno essere delle bottiglie (n°24) in PE da 1 litro. La figura
sottostante riporta le dimensioni minime per lo strumento di campionamento e misura.

Art. 44.

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misura in acciaio inox con
rivestimento interno in gomma dura atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa completi di
elettrodi al titanio convertitore analogico in cassetta di alluminio con protezione IP 55 completo di
uscita 0 – 20/4 – 20 mA commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala, scheda con indicatore,
totalizzatore a 8 cifre, tastiera di programmazione, connettore completo per la messa in opera e
tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già collaudato e perfettamente funzionante.
Diamentro Nominale DN150
Il misuratore deve essere in versione remota, in modo da leggere la misura in un luogo diverso dal
punto di installazione.
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Tab. 44.1_Caratteristiche misuratore di portata
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Capitolo 5
NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 45.

Programma esecutivo dei lavori

Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna l’appaltatore deve predisporre e consegnare
alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla
data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia
pronunciata, il programma si intenderà accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Art. 46.

Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori

46.1
Impianto del cantiere
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 7 (sette) giorni
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
46.2
Ordine dell’esecuzione dei lavori
In linea generale, l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente
per compierli entro il termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi del committente.
La direzione dei lavori si riserva, ad ogni modo, il diritto di stabilire la precedenza o il differimento
di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che
l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
46.3
Oneri per le pratiche amministrative
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici
o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto, rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 47.

Lavori all’esterno del cantiere

L’appaltatore non può eseguire la lavorazione all’esterno del cantiere senza l’autorizzazione scritta
del committente.
Per ottenere l’autorizzazione, l’appaltatore deve indicare le motivazioni, le misure di sicurezza da
adottare, i lavori da eseguire e i mezzi d’opera da impiegare.
Art. 48.

Impossibilità di esecuzione delle opere dopo l’inizio dei lavori

Con espressa deroga all’art. 1672 del codice civile, nel caso di impossibilità di esecuzione
dell’opera per cause non imputabili ad alcuna delle parti, sopravvenuta dopo l’inizio delle opere
stesse, spetta all’impresa appaltatrice il pagamento dell’importo relativo alle opere eseguite. Dove
tale importo parziale non sia calcolabile da quello totale col criterio della proporzionalità, la
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liquidazione delle opere eseguite avviene in base al listino prezzi per le opere edili della Camera di
Commercio di Palermo, senza alcuno sconto né aumento.
Art. 49.

Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente sospesi per cause dipendenti direttamente o
indirettamente dal committente, e quando l’appaltatore ha ottemperato ai suoi impegni,
quest’ultimo – oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione – ha diritto al
risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione.
Qualora la sospensione dei lavori, dipendente direttamente o indirettamente dal committente,
continui oltre 30 giorni anche non consecutivi, l’appaltatore può chiedere la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni.
In caso di sospensione parziale dei lavori, il direttore dei lavori stabilisce l’entità della proroga dei
termini di ultimazione e l’ammontare dell’indennizzo spettante all’appaltatore.

Art. 50.

Varianti in corso d’opera

L’appaltatore non può, di sua iniziativa, apportare alcuna variazione ai lavori appaltati senza il
preventivo assenso scritto del committente.
Nessuna variante sostanziale può essere introdotta dall’impresa o richiesta dal committente senza
che tra le parti intervenga un atto aggiuntivo al presente contratto, che disciplini l’oggetto dei
lavori aggiuntivi, le modalità di esecuzione dei medesimi e l’importo del corrispettivo.
Le eventuali varianti ai lavori saranno disciplinate dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.

Art. 51.

Ordini e istruzioni del committente

Gli ordini e le istruzioni del committente devono essere comunicati per iscritto all’appaltatore per
il tramite del direttore dei lavori.
Essi devono essere firmati dal committente e dal direttore dei lavori ed essere comunicati in
duplice copia, una delle quali deve essere firmata dall’appaltatore in segno di ricezione e restituita
al committente.
È fatta salva la facoltà dell’appaltatore di fare le proprie riserve.
Art. 52.

Osservanza di leggi e norme tecniche

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le
norme, le disposizioni e i regolamenti appresso richiamati.

TESTO UNICO EDILIZIA

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia.
NORME TECNICHE STRUTTURALI

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche;
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C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento;
D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione;
C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative
ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al
D.M. 16 gennaio 1996;
C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./STC – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per
il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica;
C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai
laboratori per prove sui materiali da costruzione;
Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica;
D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni;
D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
PREVENZIONE INCENDI

D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione;
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D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas
negli edifici civili.
RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA

D.M. 27 luglio 2005 – Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia;
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.
D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192
del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia.
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici.
RIFIUTI E AMBIENTE

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
ACQUE

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole.
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.
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NUOVO CODICE DELLA STRADA

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 53.
53.1

Prevenzione infortuni
Norme vigenti

Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le
disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del PSC allegato al contratto d’appalto e del POS redatto
dall’appaltatore.
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Capitolo 6
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI
Art. 54.

Demolizioni

54.1 Interventi preliminari
L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell’interruzione di
approvvigionamenti idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell’accertamento e successiva
eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994
recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre
grandi categorie:
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cementoamianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto,
soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.
54.2 Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato
devono essere consentiti soltanto dopo che è stato sospeso lo scarico dall’alto.
54.3 Idoneità delle opere provvisionali
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di
resistenza, e devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, secondo le
prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo bisogna provvedere alla loro revisione
per eliminare le parti non più ritenute idonee.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potrà ordinare l’esecuzione di
prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati
dall’appaltatore.
Prima dell’inizio di lavori di demolizione, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni
di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture
limitrofe.
In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli
intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.
54.4 Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione
I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere
con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto
di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di
vigilanza.
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54.5 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o
rinterri, deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o
altra discarica autorizzata. Diversamente, l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di
risulta presso proprie aree.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato entro
l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire
intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
54.6 Proprietà dei materiali da demolizione
I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà del committente. Quando, a
giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l’appaltatore deve trasportarli e
regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò
compensato con gli appositi prezzi di elenco.
Qualora, in particolare, i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente
capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore avrà l’obbligo di accettarli. In tal caso, verrà ad essi
attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell’elenco contrattuale. I relativi
importi devono essere dedotti dall’importo netto dei lavori, restando a carico dell’appaltatore le
spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc.
Art. 55.
55.1.1.1

Verniciature

Verniciatura

55.1.1.1.1
Generalità
L’applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide,. Lintervallo
di tempo fra una mano e la successiva deve essere – salvo diverse prescrizioni – di 24 ore, la
temperatura ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovrà essere
compresa fra i 5 e 50°C, con un massimo di 80% di umidità relativa. In generale, ogni strato di
pittura deve essere applicato dopo l’essiccazione dello stato precedente, e comunque secondo le
esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti impiegati. La verniciatura, soprattutto per le
parti visibili, non deve presentare colature, festonature e sovrapposizioni anormali.
Le modalità di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo.
Nell’applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che
aderisca completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme,
senza colature, interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, e in modo da risultare compatta e asciutta
prima che venga applicata la seconda mano. Bisognerà osservare il tempo minimo indicato dal
produttore per l’applicazione fra una mano e l’altra
L’applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto, fino
a coprire tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovrà essere solo del tipo a
spruzzo. Si dovranno ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perché non si abbiano a
sporcare altri manufatti.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni di
pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, quindi, essere
applicata almeno una mano di vernice protettiva, e un numero non inferiore a due mani di vernice
del tipo e del colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto
e alle successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato dalla
direzione dei lavori, di stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si può procedere
all’applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali), o di una mano di
fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e delle caratteristiche
fissate.
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55.1.1.1.2
Verniciatura a smalto (tradizionale)
Prima di applicare lo smalto, si deve procedere alla stuccatura, per eliminare eventuali difetti che,
pur essendo di limitatissima entità e rientranti nelle tolleranze, possono essere presenti sulle
superfici dei manufatti.
Le parti stuccate, dopo accurata scartavetratura, devono essere ritoccate con lo smalto.
Si applica successivamente la prima mano di smalto e, dopo la completa essicazione di questa, la
seconda mano.
La tonalità di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere l’agevole
accertamento del numero delle passate applicate.
Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 microns.
Deve essere evitato ogni danneggiamento alle superfici verniciate dipendente da distacchi di lembi
dello strato di vernice, in conseguenza di aderenza delle varie superfici fra loro, come, ad esempio,
fra i battenti mobili e i telai fissi di serramenti.
55.1.1.1.3
Verniciatura con smalto epossidico su pareti in blocchi di calcestruzzo o su superfici di
calcestruzzo lisce o intonacate
La verniciatura con smalto epossidico deve rispettare le seguenti fasi:
- applicazione a pennello di prodotto passivante del cemento;
- rasatura di tutte le superfici con stucco compatibile alle resine epossidiche impiegate;
- applicazione a pennello di una mano di fondo epossidico di colore neutro e per uno spessore di
30 microns;
- applicazione ad air-less o a pennello di una prima mano di smalto epossidico per uno spessore di
35 microns;
- applicazione ad air-less di una mano a finire di smalto epossidico, del colore stabilito dai disegni,
a finitura lucida e per uno spessore minimo di 30 microns.
55.1.1.1.4
Verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno
La verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno, deve rispettare le
seguenti fasi:
- decappaggio delle opere eseguite con panni imbevuti di solvente approvato;
- asportazione con panno asciutto della patina lasciata dal solvente, da eseguire dopo due ore;
- applicazione a pennello di una mano di wash-primer passivante della zincatura;
- applicazione a pennello di una prima mano di copertura con smalto sintetico per uno spessore
minimo di 30 microns;
- applicazione a pennello di una mano a finire di smalto sintetico per uno spessore minimo di 30
microns.
55.1.1.1.5
Opere in ferro inserite nelle murature e opere varie in acciaio (già trattate con una mano di
zincante inorganico) verniciate con smalto poliuretanico
La verniciatura di opere in ferro inserite nelle murature e opere varie in acciaio deve rispettare le
seguenti fasi:
- accurata pulizia delle opere eseguita con panno imbevuto di solvente approvato;
- asportazione con panno asciutto della patina lasciata dal solvente, da eseguire dopo due ore;
- applicazione a pennello di una mano di primer senza alcuna diluizione;
- applicazione, a pennello o con spruzzo di air-less, di una prima mano di smalto poliuretanico per
uno spessore minimo di 30 microns;
- applicazione a pennello di una mano a finire di smalto poliuretanico per uno spessore minimo di
30 microns.
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55.1.1.1.6
Sola applicazione dell’antiruggine
La prima mano di antiruggine, a base di minio oleofenolico o cromato di zinco, deve essere
applicata dopo aver preparato adeguatamente le superfici da verniciare.
Sulle parti non più accessibili dopo la posa in opera, deve essere preventivamente applicata anche
la seconda mano di antiruggine.
La seconda mano di antiruggine deve essere applicata dopo la completa essiccazione della prima
mano, previa pulitura delle superfici da polvere e altri imbrattamenti, ed esecuzione di ritocchi
agli eventuali danneggiamenti verificatisi durante la posa in opera.
Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 microns.
La tonalità di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere l’agevole
accertamento dell’effettivo numero delle passate applicate.
55.1.1.1.7
Protezione con vernice intumescente delle strutture metalliche portanti in acciaio
Se richiesto, le strutture metalliche portanti in acciaio dovranno essere rivestite con vernice
intumescente resistente al fuoco secondo le seguenti fasi:
– preparazione delle superfici con sabbiature SA 2 1/2;
– applicazione di strato zincante inorganico dello spessore di 70-75 microns. L’applicazione deve
essere effettuata in ambienti con umidità relativa non superiore all’80% e temperature comprese
tra + 5°C e + 40°C;
– applicazione di vernice intumescente negli spessori necessari tali da garantire la classe di
resistenza prescritta, in relazione al tipo di struttura da proteggere. Gli spessori da utilizzare
dovranno essere quelli dichiarati dal produttore nelle schede tecniche. In linea di massima, si
dovranno avere i seguenti spessori di film secco per le seguenti classi:
- classe REI 30/45: 500 microns;
- classe REI 60: 750 microns;
- classe REI 120: 1000 microns.
– applicazione di una mano finale impermeabilizzante costituita da strato di pittura in emulsione
acrilica pigmentata dello spessore di 30-40 microns, data a pennello, rullo o airless.
L’appaltatore deve fornire appropriata certificazione riguardante i materiali e le modalità di posa,
relativamente alla capacità di resistenza al fuoco della protezione realizzata.
55.1.2
Protezione
Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall’acqua
e da ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre in ambiente
protetto dagli agenti atmosferici che possono pregiudicare l’essiccamento della vernice, e nelle
condizioni di umidità e di temperatura dell’ambiente indicate dal produttore della vernice o della
pittura.
55.1.3
Controllo
Il direttore dei lavori potrà controllare lo spessore degli strati di vernice con apposita
strumentazione magnetica. È ammessa una tolleranza di +/– 10%. Deve essere controllato anche
che il consumo a metro quadro del prodotto corrisponda a quanto indicato dal produttore.
Per l’esecuzione delle prove si citano le seguenti norme UNI di riferimento:
UNI 8754 – Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali.
Caratteristiche e metodi di prova;
UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all’immagazzinamento e all’applicazione;
UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova.
Un’altra norma di riferimento è data dall’ultima edizione del capitolato tecnico d’appalto per
opere di pitturazione edile-industriale, edito dalla Associazione Nazionale Imprese di
Verniciatura, Decorazione e Stuccatura (ANVIDES).
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55.1.4
Smaltimento rifiuti
L’appaltatore ha l’obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell’ambiente il
prodotto e/o il contenitore.
In caso di spargimenti, occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come speciali,
devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali
in vigore, e ottenendo preventivamente l’autorizzazione degli enti preposti.
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Capitolo 7
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 56.

Impianti elettrici1

56.1 Qualità dei materiali e marcatura dei materiali
I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni
progettuali e devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche e all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio.
I componenti elettrici previsti da specifiche direttive europee devono riportare il marchio CE.

Figura 92.1 - Marchio CE
I componenti elettrici previsti dalla legge n. 791/1977, e per i quali esista una specifica norma,
possono essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità (rilasciato da un laboratorio
riconosciuto o da organismi competenti), oppure di dichiarazione di conformità alla norma
rilasciata dal costruttore.

Figura 92.2 - Marchio IMQ
I componenti elettrici non previsti dalla legge n. 791/1977 o senza norme di riferimento dovranno
essere comunque conformi alla legge n. 186/1968.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.
NORME DI RIFERIMENTO

I materiali elettrici devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare:
Legge 1° marzo 1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
1

http://www.capitolatitecnici.it, a cura della federazione ANIE, aderente a Confindustria, che rappresenta le principali
imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.
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D.M. 10 aprile 1984 – Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati
dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;
Legge 17 aprile 1989, n. 150 – Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie
concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva;
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di sicurezza degli impianti;
D.M. 22 febbraio 1992 – Modello di dichiarazione di conformità;
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione;
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 – Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura
CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
D.M. 10 marzo 2005 – Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle
opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio;
D.M. 15 marzo 2005 – Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo;
D.M. 28 aprile 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
56.2
Oneri specifici per l’appaltatore
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire depliant e, ove possibile, campioni di almeno tre marche di
ogni componente dell’impianto, per consentire la scelta al direttore dei lavori.
Per i corpi illuminanti, l’appaltatore dovrà fornire appositi campioni, da conservare in appositi
locali. I materiali non accettati dovranno essere sostituiti e allontanati dal cantiere.
L’appaltatore dovrà curare gli impianti elettrici fino alla conclusione del collaudo tecnicoamministrativo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, prevenendo eventuali
danneggiamenti durante l’esecuzione dei lavori.
Le eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive dovranno
essere segnalate tempestivamente al direttore dei lavori.
L’appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori tutta la documentazione integrativa per
l’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.
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56.3 Modalità di esecuzione degli impianti elettrici
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta
tecnica da personale adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie
attrezzature.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Al termine dell’esecuzione degli impianti l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di
conformità dell’impianto, come previsto dal D.M. n. 37/2008.
56.4
Cavi e conduttori
56.4.1
Definizioni
Si premettono le seguenti definizioni:
- con il termine cavo si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo;
- con il termine condutture si indicano i prodotti costituiti da uno o più cavi e dagli elementi che ne
assicurano il contenimento, il sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica.
In relazione al tipo di funzione nella rete di alimentazione, le condutture in partenza dal quadro
generale B.T. nella rete di distribuzione, si possono suddividere nelle seguenti categorie:
- condutture di distribuzione attraverso montante, a sviluppo prevalentemente verticale;
- condutture di distribuzione attraverso dorsali, a sviluppo prevalentemente orizzontale;
- condutture di distribuzione diretta agli utilizzatori.
56.4.2
Tipologie
I cavi delle linee di energia possono essere dei seguenti tipi:
- tipo A: cavi con guaina per tensioni nominali con Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 Kv;
- tipo B: cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750V;
- tipo C: cavi con guaina resistenti al fuoco;
- tipo D: cavi con tensioni nominali Uo/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 26/45 kV.
56.4.3
Distinzione dei cavi attraverso i colori
I cavi per energia elettrica devono essere distinguibili attraverso la colorazione delle anime e
attraverso la colorazione delle guaine esterne.
Per la sequenza dei colori delle anime (fino a un massimo di cinque) dei cavi multipolari flessibili e
rigidi, rispettivamente con e senza conduttore di protezione, si deve fare riferimento alla norma
CEI UNEL 00722 (HD 308).
Per tutti i cavi unipolari senza guaina cordine sono ammessi i seguenti monocolori: nero, marrone,
rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese. Per i cavi unipolari con e
senza guaina deve essere utilizzata la combinazione:
- bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione;
- colore blu per il conduttore di neutro.
Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo) e bianco (polo
negativo).
Per la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media tensione in funzione della loro
tensione nominale e dell’applicazione, si deve fare riferimento alla norma CEI UNEL 00721.
Nell’uso dei colori devono essere rispette le seguenti regole:
- il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialità;
- il colore blu deve essere riservato al conduttore di neutro. Quando il neutro non è distribuito,
l’anima di colore blu di un cavo multipolare può essere usata come conduttore di fase. In tal caso,
detta anima deve essere contraddistinta, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di
colore nero o marrone;
- sono vietati i singoli colori verde e giallo.
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56.4.4
Comportamento al fuoco
I cavi elettrici, ai fini del comportamento al fuoco, possono essere distinti nelle seguenti categorie:
- cavi non propaganti la fiamma, conformi alla norma CEI 20-35 (EN 60332), che tratta la verifica
della non propagazione della fiamma di un cavo singolo in posizione verticale;
- cavi non propaganti l’incendio, conformi alla norma CEI 20-22 (EN 50266), che tratta la verifica
della non propagazione dell’incendio di più cavi raggruppati a fascio e in posizione verticale, in
accordo alla quantità minima di materiale non metallico combustibile prescritta dalla parte 2 (10
kg/m oppure 5 kg/m) o dalla parte 3 (1,5 l/m);
- cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi LS0H,
rispondenti alla norma CEI 20-22 (EN 50266) per la non propagazione dell’incendio, e alle norme
CEI 20-37 (EN 50267 e EN 61034) per quanto riguarda l’opacità dei fumi e le emissioni di gas
tossici e corrosivi;
- cavi LS0H resistenti al fuoco conformi alle norme della serie CEI 20-36 (EN 50200- 50362), che
tratta la verifica della capacità di un cavo di assicurare il funzionamento per un determinato
periodo di tempo durante l’incendio. I cavi resistenti al fuoco sono anche non propaganti
l’incendio e a bassa emissione di fumi opachi gas tossici e corrosivi.
L’appaltatore deve utilizzare esclusivamente cavi non propaganti l’incendio e a bassissima
emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi anche nelle situazioni installative non
obbligatoriamente previste dalla norme.
56.4.5 Posa in opera delle condutture
Per la scelta del tipo di cavo in relazione alle condizioni ambientali e di posa, ai fini di una corretta
installazione si rimanda alle indicazioni delle norme CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20- 67 e 20-XX (in
preparazione).
La posa in opera delle condutture può essere in:
- tubo, ovvero costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo, il quale può essere incassato, in
vista o interrato;
- canale, ovvero costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con coperchio;
- vista, nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni elementi (per
esempio, graffette o collari);
- condotto, ovvero costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o continue ottenute dalla
costruzione delle strutture murarie o entro manufatti di tipo edile prefabbricati o gettati in opera;
- cunicolo, ovvero costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio non praticabile con
chiusura mobile;
- su passerelle, ovvero costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di
sostegno senza coperchio;
- galleria, ovvero costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio praticabile.
56.4.6
Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari
I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti.
I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli artt.
411.1.3.2 e 528.1.1 della norma CEI 64-8.
I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia.
I cavi di circuiti separati, derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono essere
indipendenti da altri circuiti.
56.4.7
Norme di riferimento generali e per tipologie dei cavi
I cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici
utilizzatori devono essere conformi alle seguenti norme:
a) requisiti generali:
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CEI-UNEL 00722 – Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia o
per comandi e segnalazioni con tensioni nominali Uo/U non superiori a 0,6/1 kV;
CEI UNEL 00721 – Colori di guaina dei cavi elettrici;
CEI UNEL 00725-(EN 50334) – Marcatura mediante inscrizione per l’identificazione delle anime dei cavi
elettrici;
CEI-UNEL 35024-1 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali
non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;
CEI-UNEL 35024-2 – Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
c.a. e a 1500 in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;
CEI-UNEL 35026 – Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con isolante di carta impregnata
o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria e interrata;
CEI UNEL 35027 – Cavi di energia per tensione nominale U superiore ad 1 kV con isolante di carta
impregnata o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Generalità per la posa
in aria e interrata;
CEI 16-1 – Individuazione dei conduttori isolati;
CEI 20-21 (serie) – Cavi elettrici. Calcolo della portata di corrente;
CEI 11-17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo;
CEI 20-40 (HD 516) – Guida per l’uso di cavi a bassa tensione;
CEI 20-67 – Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV;
CEI 20-XX – Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli accessori di media tensione;
b) cavi tipo A (I categoria) = cavi con guaina per tensioni nominali Uo/U = 300/500, 450/750 e
0,6/1 kV
CEI 20-13 – Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV;
CEI-UNEL 35375 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto
guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari
con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;
CEI-UNEL 35376 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto
guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari
con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/ 1 kV;
CEI-UNEL 35377 – Cavi per comandi e segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di
qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi
multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;
CEI UNEL 35382 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto
guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio senza alogeni. Cavi unipolari e multipolari
con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro). Tensione nominale U0/U: 0,6/1
kV – LSOH;
CEI UNEL 35383 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto
guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio senza alogeni;
c) cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV – LSOH
CEI UNEL 35384 – Cavi per comandi e segnalamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità
G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio senza alogeni - Cavi multipolari
con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale U0/U:
0,6/1 kV – LSOH;
CEI 20-14 – Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV;
CEI-UNEL 35754 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi. Cavi multipolari rigidi con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale U0/U: 0,6 / 1
kV;
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CEI-UNEL 35755 – Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro non propaganti l’incendio
e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza
schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;
CEI-UNEL 35756 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC.
Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;
CEI-UNEL 35757 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi. Cavi unipolari per posa fissa con conduttori flessibili, sotto guaina di PVC. Tensione nominale
U0/U: 0,6 / 1 kV;
CEI 20-19 – Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20 – Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-38 – Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e
corrosivi. LSOH;
CEI-UNEL 35369 – Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione
nominale 0,6 / 1 kV. LSOH;
CEI-UNEL 35370 – Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l’incendio e a basso
sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale 0,6 / 1 kV. LSOH;
CEI-UNEL 35371 – Cavi per comandi e segnalazioni, isolati con mescola elastomerica non propaganti
l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi multipolari con conduttori flessibili per
posa fissa. Tensione nominale 0,6 / 1 kV. LSOH;
IMQ CPT 007 – Cavi elettrici per energia e per segnalamento e controllo isolati in PVC, sotto guaina di
PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas alogenidrici. Tensione nominale di esercizio
450/750 e 300/500 V – FROR 450/750 V;
IMQ CPT 049 – Cavi per energia e segnalamento e controllo isolati con mescola termoplastica non
propaganti l’incendio e esenti da alogeni (LSOH). Tensione nominale U0/U non superiore a 450/750 V –
FM9OZ1 – 450/750 V – LSOH;
d) cavi tipo B = cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750V
CEI 20-20/3 – Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Cavi senza guaina
per posa fissa;
CEI-UNEL 35752 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio. Cavi unipolari senza
guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V;
CEI-UNEL 35753 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio. Cavi unipolari senza
guaina con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V;
CEI-UNEL 35368 – Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione
nominale Uo/U: 450/750 V;
IMQ CPT 035 – Cavi per energia isolati con mescola termoplastica non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 V;
e) cavi tipo C = cavi resistenti al fuoco
CEI 20-39 – Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non
superiore a 750 V;
CEI 20-45 – Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza
alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1 kV. LSOH;
f) cavi tipo D (II categoria) = cavi con tensioni nominali Uo/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 12/20 - 18/30 - 26/45 kV
CEI 20-13 – Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV;
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IEC 60502 – IEC 60502-1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV).
56.4.8
Norme di riferimento per il comportamento al fuoco
CEI EN 60332 (CEI 20-35) – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio. Prova per la
propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato;
CEI EN 50266 (CEI 20-22) – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di
propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio;
CEI EN 50267 (CEI 20-37) – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio. Prove sui gas
emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi;
CEI EN 61034 (CEI 20-37) – Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni
definite.
56.4.9
Sezioni minime dei conduttori
Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da
soddisfare soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per
caduta di tensione. In ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito
specificate:
– conduttori di fase: 1,5 mm2 (rame) per impianti di energia;
– conduttori per impianti di segnalazione: 0,5 mm2 (rame);
– conduttore di neutro: deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase, sia nei circuiti monofase,
qualunque sia la sezione dei conduttori, sia nei circuiti trifase, quando la dimensione dei
conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 mm2. Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con
conduttori di sezione superiore a 16 mm2, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori
di fase, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile
corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro;
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2.
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione
minima deve essere:
- 2,5 mm2 (rame) se protetto meccanicamente;
- 4 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente.
Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali), la sezione non deve essere
inferiore a 6 mm2.
– conduttore di terra:
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, e non inferiore a 16 mm2 in rame o ferro
zincato;
- non protetto contro la corrosione, e non inferiore a 25 mm2 (rame) oppure 50 mm2 (ferro);
- protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra
non devono essere inferiori ai valori della tabella CEI-UNEL 3502. Se dall’applicazione di questa
tabella risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al
valore calcolato.
– conduttore PEN (solo nel sistema TN): non inferiore a 10 mm2 (rame);
– conduttori equipotenziali principali: non inferiori a metà della sezione del conduttore di
protezione principale dell’impianto, con un minimo di 6 mm2 (rame). Non è richiesto che la sezione
sia superiore a 25 mm2 (rame);
– conduttori equipotenziali supplementari:
- fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore;
- fra massa e massa estranea, sezione non inferiore alla metà dei conduttori di protezione;
- fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a 2,5 mm2 (rame) se
protetto meccanicamente, e a 4 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente.
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Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa, e fra massa e massa
estranea.
56.5
Tubazioni e accessori per installazioni elettriche
Tutte le tubazioni di protezione dei cavi elettrici dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella serie
pesante antischiacciamento, di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEI.
In generale, i sistemi di protezione dei cavi devono essere scelti in base a criteri di resistenza
meccanica e alle sollecitazioni che si possono verificare sia durante la posa sia durante l’esercizio.
56.5.1
Posa in opera in generale e in condizioni particolari
L’installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo:
- a vista;
- sottotraccia nelle murature o nei massetti delle pavimentazioni;
- annegamento nelle strutture in calcestruzzo prefabbricate;
- interramento (CEI EN 50086-2-4).
In condizioni particolari, devono essere rispettate le seguenti norme e materiali:
– sottotraccia nelle pareti o in murature:
- PVC flessibile leggero (CEI 23-14);
- PVC flessibile pesante (CEI 23-14).
– sottotraccia nel massetto delle pavimentazioni:
- PVC flessibile pesante (CEI 23-14);
- PVC rigido pesante (CEI 23-8).
– tubo da collocare in vista (ambienti ordinari):
- PVC flessibile pesante (CEI 23-14);
- PVC rigido pesante (CEI 23-8);
- tubo PVC rigido filettato (CEI 23-25 e CEI 23-26);
- guaine guida cavi (CEI 23-25).
– tubo da collocare in vista (ambienti speciali):
- PVC rigido pesante (CEI 23-8);
- in acciaio (CEI 23-28);
- in acciaio zincato (UNI 3824-74);
- tubo PVC rigido filettato (CEI 23-25 e CEI 23-26);
- guaine guida cavi (CEI 23-25).
– tubo da interrare:
- PVC rigido pesante (CEI 23-8);
- PVC flessibile pesante (CEI 23-14);
- cavidotti (CEI 23-29);
- guaine guida cavi (CEI 23-25).
Il tracciato dei tubi protettivi sulle pareti deve avere un andamento rettilineo orizzontale o
verticale. Nel caso di andamento orizzontale, deve essere prevista una minima pendenza per
favorire lo scarico di eventuale condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con
piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
Le tubazioni sottotraccia dovranno essere collocate in maniera tale che il tubo venga a trovarsi
totalmente incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. I tubi, prima della ricopertura con malta
cementizia, dovranno essere saldamente fissati sul fondo della scanalatura e collocati in maniera
che non siano totalmente accostati, in modo da realizzare un interstizio da riempire con la malta
cementizia.
56.5.2
Maggiorazione del diametro interno dei tubi
Il diametro interno dei tubi per consentire variazioni impiantistiche deve:
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- negli ambienti ordinari: essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai
cavi che deve contenere, con un minimo di 10 mm;
- negli ambienti speciali: essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai
cavi che devono essere contenuti, con un minimo di 16 mm.
56.5.3
Componenti del sistema di canalizzazione
Il sistema di canalizzazione, per ogni tipologia, deve prevedere i seguenti componenti:
a) sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi:
- canale;
- testata;
- giunzioni piana lineare;
- deviazioni;
- derivazione;
- accessori complementari;
- elementi di sospensione;
- elementi di continuità elettrica.
b) sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e/o
portapparecchi:
- canale;
- testata;
- giunzioni piana lineare;
- deviazioni;
- derivazione;
- accessori complementari;
- elementi di sospensione.
c) sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso battiscopa:
- canale battiscopa portacavi;
- canale cornice per stipite;
- giunzioni piana lineare;
- deviazione:
- angolo;
- terminale.
d) sistemi di condotti a sezione non circolare in materiale isolante sottopavimento:
- condotto;
- elementi di giunzione;
- elementi di derivazione;
- elementi di incrocio;
- cassette e scatole a più servizi;
- torrette.
e) sistemi di passerelle metalliche e loro accessori ad uso portacavi:
- canale;
- testata;
- giunzioni piana lineare;
- deviazioni;
- derivazione;
- accessori complementari;
- elementi di sospensione;
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- elementi di continuità elettrica.
56.5.4
Indicazioni per la sicurezza dei canali metallici e loro accessori
Il sistema di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere le
seguenti misure di sicurezza:
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi
(CEI 64-8);
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a più vie devono poter garantire la separazione
di differenti servizi;
- le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di
protezione e deve essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema.
56.5.5
Indicazioni per la sicurezza in materiale plastico isolante e loro accessori
Il sistema di canali in materiale plastico e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi deve
prevedere le seguenti misure di sicurezza:
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi
(CEI 64-8);
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a più vie devono poter garantire la separazione
di differenti servizi.
56.5.6
Indicazioni per la sicurezza in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso
battiscopa
Il sistema di canali in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa deve prevedere le
seguenti misure di sicurezza:
- il canale battiscopa, la cornice, le scatole di smistamento e le derivazioni a più vie, devono
garantire la separazione di differenti servizi;
- gli accessori destinati all’installazione di apparecchi elettrici devono essere ancorati in modo
indipendente dal battiscopa e dalla cornice e, comunque, esternamente ai canali stessi.
- la derivazione dei cavi dal battiscopa deve avvenire mediante canali accessori, secondo la norma
CEI 23-19, o canali portacavi rispondenti alla norma CEI 23-32.
Il canale battiscopa installato deve assicurare che i cavi siano posizionati ad almeno 10 mm dal
pavimento finito.
Le scatole destinate all’installazione delle prese di corrente devono assicurare che l’asse orizzontale
si trovi ad almeno 70 mm dal pavimento finito (CEI 64-8).
Le prese telefoniche devono esserre collocate a distanza di almeno 120 mm tra l’asse orizzontale
della presa e il pavimento.
56.5.7
Caratteristiche alla piegatura e grado di protezione minimo
Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere:
- rigide (CEI EN 50086-2-1);
- pieghevoli (CEI EN 50086-2-2);
- pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2);
- flessibili (CEI EN 50086-2-3).
Il grado di protezione dovrà essere di IP XX (con un minimo IP3X).
56.5.8
Norme di riferimento
Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme:
CEI EN 50086-1 – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni generali;
CEI EN 50086-2-1 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;
CEI EN 50086-2-2 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;
CEI EN 50086-2-3 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori;
CEI EN 50086-2-4 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati;
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CEI EN 60529 – Gradi di protezione degli involucri.
56.6 Quadri elettrici
56.6.1
Generalità
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della
distribuzione elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto
stesso, sia durante l’esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti.
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento,
comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc.
In generale, i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle
apparecchiature, con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti, con particolare
riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro
identificazione sui morsetti della morsettiera principale.
La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e
cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione, e
deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.
Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona di uno
stesso edificio siano apribili con unica chiave.
NORME DI RIFERIMENTO

CEI EN 60439-1;
CEI EN 60439-3;
CE EN 60529;
CEI 23-49;
CEI 23-51;
CEI 64-8.
56.6.2
Tipologie di quadri elettrici
In generale, i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo, e in funzione di questo
possono avere caratteristiche diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale utilizzato
per le strutture e gli involucri e i sistemi di accesso alle parti attive e agli organi di comando delle
apparecchiature installate.
56.6.2.1 Quadro generale
Il quadro generale è il quadro che deve essere collocato all’inizio dell’impianto elettrico e,
precisamente, a valle del punto di consegna dell’energia.
I quadri generali, in particolare quelli con potenze rilevanti, devono essere installati in locali
dedicati, accessibili solo al personale autorizzato. Per quelli che gestiscono piccole potenze e per i
quali si utilizzano gli involucri (isolante, metallico o composto), è sufficiente assicurarsi che
l’accesso alle singole parti attive interne sia adeguatamente protetto contro i contatti diretti e
indiretti, e gli organi di sezionamento, comando, regolazione ecc. siano accessibili solo con
l’apertura di portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente.
Nel caso in cui sia necessario proteggere una conduttura dal punto di consegna dell’ente
distributore al quadro generale, si dovrà prevedere l’installazione a monte di un quadro realizzato
in materiale isolante provvisto di un dispositivo di protezione.
56.6.2.2 Quadri secondari di distribuzione
I quadri secondari di distribuzione sono i quadri installati a valle del quadro generale, quando
l’area del complesso in cui si sviluppa l’impianto elettrico è molto vasta, e provvedono ad
alimentare i quadri di zona, piano, reparto, centrali tecnologiche, ecc.
Le caratteristiche delle strutture degli involucri di questi quadri sono generalmente simili a quelle
descritte per il quadro generale.
67

56.6.2.3 Quadri di reparto, di zona o di piano
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono alla
protezione, sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti nei vari reparti, zone, ecc.,
compresi i quadri speciali di comando, regolazione e controllo di apparecchiature particolari
installate negli ambienti.
Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri di tipo isolante, metallico
o composto. L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i contatti diretti e
indiretti, e l’accesso agli organi di sezionamento, comando, regolazion, ecc., mediante portelli
provvisti di chiave o attrezzo equivalente, deve essere valutato in funzione delle specifiche
esigenze.
56.6.2.4 Quadri locali tecnologici
I quadri locali tecnologici devono essere installati a valle del quadro generale o dei quadri
secondari di distribuzione. Provvedono alla protezione, sezionamento, comando e controllo dei
circuiti utilizzatori previsti all’interno delle centrali tecnologiche, compresi eventuali quadri
speciali di comando, controllo e regolazione dei macchinari installati al loro interno.
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono essere
scelti in relazione alle caratteristiche ambientali presenti all’interno delle singole centrali.
Negli ambienti in cui è impedito l’accesso alle persone non autorizzate, non è necessario, anche se
consigliabile, disporre di portelli con chiusura a chiave per l’accesso ai comandi.
56.6.2.5 Quadri speciali (sale operatorie, centrale di condizionamento, centrale termica, ecc.)
Si definiscono quadri speciali quelli previsti in determinati ambienti, atti a contenere
apparecchiature di sezionamento, comando, controllo, segnalazione, regolazione di circuiti
finalizzati ad un utilizzo particolare e determinato, come ad esempio per l’alimentazione degli
apparecchi elettromedicali di una sala operatoria, o per la gestione di apparecchiature necessarie
alla produzione, distribuzione e controllo della climatizzazione di un complesso edilizio
(riscaldamento e condizionamento).
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono essere
scelti in relazione alle caratteristiche ambientali previste nei singoli ambienti di installazione, ed
essere provvisti di portelli con chiusura a chiave se non installati in ambienti accessibili solo a
personale addestrato.
56.6.3
Grado di protezione degli involucri
Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in
funzione delle condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. La classificazione
è regolata dalla norma CEI EN 60529 (CEI 70-1), che identifica, nella prima cifra, la protezione
contro l’ingresso di corpi solidi estranei e, nella seconda, la protezione contro l’ingresso di liquidi.
I gradi di protezione più comuni sono: IP20; IP 30; IP40; IP44; IP55. In ogni caso, il grado di
protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X o
IPXXD.
56.6.4
Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli
interruttori. È comunque preferibile, nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre
all’interno del quadro stesso apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e l’individuazione.
Le morsettiere possono essere a elementi componibili o in struttura in monoblocco.
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56.6.5
Targhe
Ogni quadro elettrico deve essere munito di un’apposita targa, nella quale sia riportato almeno il
nome o il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo) che permetta di
ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili in lingua italiana.
I quadri elettrici impiegati dall’appaltatore i devono avere la marcatura CE.
56.6.6
Identificazioni
Ogni quadro elettrico deve essere munito di un proprio schema elettrico, nel quale sia possibile
identificare i singoli circuiti e i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro,
nonché le caratteristiche previste dalle relative norme.
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di
targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi
elettrici.
56.6.7
Predisposizione per ampliamenti futuri
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 o installati.
56.7 Cassette di derivazione
Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all’impiego, e possono essere in
materiale isolante o metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere installata a parete o ad
incasso (pareti piene o a sandwich o con intercapedine), con caratteristiche che consentano la
planarità e il parallelismo.
Tutte le cassette di derivazione da parete, dovranno essere in PVC pesante con grado di protezione
di almeno IP 40 (per i modelli a parete), con nervature e fori pre-tranciati per l’inserzione delle
tubazioni, completi di coperchi con idoneo fissaggio e ricoprenti abbondantemente il giuntomuratura.
Le dimensioni delle cassette di derivazione da parete sono le seguenti:
- larghezza: ……… cm;
- altezza: ……… cm;
- profondità: ……… cm.
Le dimensioni delle cassette di derivazione da incasso sono le seguenti:
- larghezza: ……… cm;
- altezza: ……… cm;
- profondità: ……… cm.
Le cassette devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di derivazione
previsti dalle norme vigenti. Lo spazio occupato dai morsetti utilizzati non deve essere superiore
al 70% del massimo disponibile.
Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate di
opportuni separatori.
I coperchi delle cassette devono essere rimossi solo con attrezzo. Sono esclusi i coperchi con
chiusura a pressione, per la cui rimozione si debba applicare una forza normalizzata.
NORMA DI RIFERIMENTO

CEI 23-48.
56.8 Giunzioni e morsetti
Le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente all’interno di quadri
elettrici, cassette di derivazione o di canali e passerelle, a mezzo di apposite morsettiere e morsetti.
I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035.
I morsetti di derivazione volanti possono essere:
- a vite;
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- senza vite;
- a cappuccio;
- a perforazione di isolante.
NORME DI RIFERIMENTO

CEI EN 60947-7-1;
CEI EN 60998-1;
CEI EN 60998-2-2;
CEI EN 60998-2-3;
CEI EN 60998-2-4.
56.9 Supporto, frutto e placca
Tutti i supporti portafrutti dovranno essere in resina e presentare caratteristiche meccaniche tali da
resistere alle sollecitazioni dell’uso normale. Dovranno permettere il fissaggio rapido dei frutti
senza vite e facile rimozione con attrezzo, nonché il fissaggio delle placche a pressione con o senza
viti, e consentire eventuali compensazioni con i rivestimenti della parete.
I supporti dovranno prevedere l’alloggiamento da due a più moduli.
I frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:
- comando: sistemi luminosi o indicazioni fluorescenti per soddisfare le esigenze del D.P.R. n.
503/1996 e D.M. n. 236/1989) e le norme CEI 23-9 e CEI EN 60669-1;
- interruttori uni e bipolari, deviatori e invertitori, con corrente nominale non inferiore a 10A;
- pulsanti e pulsanti a tirante con corrente nominale non inferiore a 2A (CEI EN 60669-2-1) e
infrarosso passivo (IR);
- controllo: regolatori di intensità luminosa (CEI EN 60669-2-1);
- prese di corrente: 2P+T, 10A – tipo P11; 2P+T, 16A – tipo P17, P17/11, P30 (CEI 23-16 o CEI 2350);
- protezione contro le sovracorrenti: interruttori automatici magnetotermici con caratteristica C da
6A, 10A, 16A e potere di interruzione non inferire a 1500A (CEI EN 60898);
- segnalazioni ottiche e acustiche: spie luminose, suonerie e ronzatori;
- prese di segnale: per trasmissione dati Rj45; TV terreste e satellitare (CEI EN 50083-4); prese
telefoniche (CEI EN 60603-7).
Gli apparecchi complementari devono presentare le seguenti caratteristiche:
- comando: ………………………………………………………………………………………….
- prese di corrente: ………………………………………………………………………………….
- prese per trasmissione dati: ………………………………………………………………………..
- allarmi: ……………………………………………………………………………………………..
- ricezione: …………………………………….…………………………………………………….
- controllo: ……………………………………..……………………………………………………
- interruttori differenziali: …………………………………….……………………………………..
56.9.1
Impianto di terra
L’impianto di terra deve essere composto dai seguenti elementi:
- dispersori;
- conduttori di terra;
- collettore o nodo principale di terra;
- conduttori di protezione;
- conduttori equipotenziali.
L’impianto di messa a terra deve essere opportunamente coordinato con dispositivi di protezione
(nel sistema TT sempre con interruttori differenziali) posti a monte dell’impianto elettrico, atti ad
interrompere tempestivamente l’alimentazione elettrica del circuito guasto in caso di eccessiva
tensione di contatto.
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L’impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le misure periodiche
necessarie a valutarne il grado d’efficienza.
56.9.1.1 Impianti a tensione nominale ≤ 1000 V corrente alternata
L’impianto di messa a terra deve essere realizzato secondo la norma CEI 64-8, tenendo conto delle
raccomandazioni della Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario (CEI 64-12).
In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico.
All’impianto devono essere collegate tutte le masse, le masse estranee esistenti nell’area
dell’impianto utilizzatore, nonché la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli
apparecchi utilizzatori (ove esistenti, il centro stella dei trasformatori, l’impianto contro i fulmini,
ecc.).
L’esecuzione dell’impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi dei lavori e con
le dovute caratteristiche. Infatti, alcune parti dell’impianto di terra, tra cui il dispersore, possono
essere installate correttamente solo durante le prime fasi della costruzione, con l’utilizzazione degli
elementi di fatto (ferri delle strutture in cemento armato, tubazioni metalliche, ecc.).

56.9.1.2 Impianti a tensione nominale > 1000 V corrente alternata
Per quanto riguarda questi impianti, la norma di riferimento è la CEI 11-1.
56.9.1.3 Elementi dell’impianto di terra
56.9.1.3.1 Dispersore
Il dispersore è il componente dell’impianto che serve per disperdere le correnti verso terra, ed è
generalmente costituito da elementi metallici quali tondi, profilati, tubi, nastri, corde, piastre
aventi dimensioni e caratteristiche in riferimento alla norma CEI 64-8.
È economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come dispersori i ferri delle
armature nel calcestruzzo a contatto del terreno.
Nel caso di utilizzo di dispersori intenzionali, affinché il valore della resistenza di terra rimanga
costante nel tempo, si deve porre la massima cura all’installazione e alla profondità del dispersore
da installarsi preferibilmente all’esterno del perimetro dell’edificio.
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori, e fra il dispersore e il conduttore di terra, devono
essere effettuate con morsetti a pressione, saldatura alluminotermica, saldatura forte o autogena, o
con robusti morsetti o manicotti, purché assicurino un contatto equivalente.
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione, specialmente in presenza di terreni
particolarmente aggressivi.
56.9.1.3.2 Conduttore di terra
Il conduttore di terra è il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di
terra, oppure i dispersori tra loro; generalmente, è costituito da conduttori di rame (o equivalente)
o ferro.
I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati come
dispersori per la parte interrata, e conduttori di terra per la parte non interrata o isolata dal
terreno. Il conduttore di terra deve essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all’impiego.
Possono essere impiegati corde, piattine o elementi strutturali metallici inamovibili. Le sezioni
minime del conduttore di terra sono riassunte qui di seguito.
Caratteristiche di posa del conduttore

Sezione minima [mm2]

Protetto contro la corrosione (ad esempio, con 16 (rame)
una guaina) ma non meccanicamente
16 (ferro zincato)
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Non protetto contro la corrosione

56.9.1.3.3

25 (rame)
50 (ferro zincato)

Collettore (o nodo) principale di terra

In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di trasformazione, nel locale
contatori o nel quadro generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure),
almeno un collettore (o nodo) principale di terra.
A tale collettore devono essere collegati:
- il conduttore di terra;
- i conduttori di protezione;
- i conduttori equipotenziali principali;
- l’eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema (in genere il neutro);
- le masse dell’impianto MT.
Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per consentire
l’effettuazione delle verifiche e delle misure, deve essere prevista la possibilità di scollegare, solo
mediante attrezzo, i singoli conduttori che confluiscono nel collettore principale di terra.

56.9.1.3.4

Conduttori di protezione

Il conduttore di protezione parte del collettore di terra, collega in ogni impianto e deve essere
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra). Può anche essere collegato
direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di
illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l’impiego di conduttori di
protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei
sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da
quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro non può essere
utilizzato come conduttore di protezione.
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata
nella tabella 92.1, tratta dalle norme CEI 64-8.
Tabella 92.1 - Sezione minima del conduttore di protezione (CEI 64-8)
Sezione del conduttore
Conduttore di protezione
di
appartenente allo stesso cavo
fase che alimenta la
o infilato nello stesso
macchina o
tubo del conduttore di fase
l’apparecchio
[mm2]
2
[mm ]
minore o uguale a 16
uguale a 35

maggiore di 35

Conduttore di protezione
non appartenente
allo stesso cavo e non
infilato
nello stesso tubo del
conduttore di fase
[mm2]

16

16

metà della sezione del
conduttore di
fase; nei cavi multipolari, la
sezione
specificata dalle rispettive
norme

metà della sezione del
conduttore di
fase; nei cavi multipolari, la
sezione
specificata dalle rispettive
norme
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56.9.1.3.5

Conduttori di equipotenziale

Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o le masse
estranee, ovvero le parti conduttrici non facenti parte dell’impianto elettrico e suscettibili di
introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
L’appaltatore deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte
della costruzione. È opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra i vari
impianti tecnologici interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di
fenomeni corrosivi. Si raccomanda, infine, la misurazione della resistività del terreno.
56.9.1.3.6
Pozzetti
Tutti i pozzetti dovranno essere in PVC e muniti di chiusino in PVC pesante nervato.
56.9.1.4 Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:
- coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente: se l’impianto
comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere
considerata la corrente di intervento più elevata;
- coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali: questo tipo di protezione
richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale
che assicuri l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo.
56.10
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
56.10.1
Generalità
Le misure di protezione contro le scariche atmosferiche più idonee devono essere conformi alle
prescrizioni della norma CEI 81-1. Le norme CEI 81-1 prevedono quattro livelli di protezione.
Livello di protezione
I
II
III
IV

Efficienza
0,98
0,95
0,90
0,80

56.10.2
Composizione dell’impianto
In generale, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si compone dei seguenti
elementi:
- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base), costituito dagli elementi
normali e naturali atti alla captazione, all’adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del
fulmine (organo di captazione, calate, dispersore);
- impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i
dispositivi (quali connessioni metalliche e limitatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (quali,
ad esempio, tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta,
sovratensione sulle linee) associati al passaggio della corrente di fulmine nell’impianto di
protezione o nelle strutture e masse estranee ad esso adiacenti.
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56.10.3
Captatori
Il captatore può essere composto dalla combinazione di aste, funi e maglie. Il posizionamento dei
captatori secondo il metodo dell’angolo di protezione (indicato per gli edifici di forma regolare) o
il metodo della sfera rotolante (indicato per gli edifici di forma complessa), deve essere conforme
al punto 2.2.2 della norma CEI 81-1, e in particolare dell’appendice B. La protezione delle superfici
piane dovrà essere attuata con il metodo della maglia.
Il punto 2.2.3 della norma stabilisce che, ai fini della protezione, possono essere utilizzati come
captatori naturali le seguenti parti della struttura, secondo le prescrizioni dell’art. 2.1.3 della citata
norma CEI 81-1:
- coperture metalliche dei tetti;
- componenti metalliche costruttive di tetti (capriate metalliche, ferri di armatura elettricamente
continui, ecc.), al di sotto di una copertura non metallica, purché quest’ultima parte possa essere
esclusa dalla struttura da proteggere;
- parti metalliche come gronde, ornamenti, ringhiere, ecc., la cui sezione trasversale non sia
inferiore a quella specificata per i captatori normali;
- tubazioni e serbatoi metallici, costruiti in materiale di non meno di 2,5 mm di spessore, purché
non si crei una situazione pericolosa o altrimenti inaccettabile qualora essi vengano perforati;
- tubazioni e serbatoi metallici.
Le lastre e le tubazioni metalliche devono possedere lo spessore minimo in funzione del materiale
(Fe, Cu, Al) indicato nella tabella 4 della norma CEI 81-1.
56.10.4
Sistemi di protezione LPS
I sistemi di protezione contro i fulmini vengono definiti LPS (Lighting Protection of Structures) e si
dividono in:
- LPS esterno;
- LPS interno.
LPS ESTERNO

L’impianto interno deve essenzialmente essere costituito da:
- collegamenti equipotenziali di tutti i corpi metallici esterni e interni;
- collegamenti equipotenziali, tramite limitatori di tensione, di tutti gli impianti esterni e interni;
- isolamenti o distanziamenti.
L’impianto esterno è principalmente costituito da captatori ad asta o a maglia. La loro funzione è
quella di creare un volume protetto, ovvero una zona che non può essere colpita da fulmini.
I captatori ad asta consistono nel posizionare una o più aste metalliche in uno o più punti, sulla
sommità dell’edificio con ridotto sviluppo orizzontale.
I captatori a maglia consistono nel creare una gabbia metallica intorno all’edificio, tramite piattine
o tondi in ferro o in rame, per proteggerlo completamente. I percorsi devono essere
preferibilmente rettilinei e i cambi di direzione devono avvenire senza spigoli o curve a piccolo
raggio.
LPS INTERNO

L’impianto esterno deve essenzialmente essere costituito da:
- organi di captazione (normali o naturali);
- organi di discesa (calate) (normali o naturali);
- dispersore di tipo A o B (normali o naturali);
- collegamenti diretti o tramite SPD agli impianti esterni e interni, e ai corpi metallici esterni e
interni.
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56.10.5
Verifiche e dichiarazione di conformità
Dopo l’ultimazione, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere verificato
per accertare che:
- l’LPS sia conforme al progetto;
- tutti i componenti dell’LPS siano in buone condizioni;
- tutte le strutture aggiunte dopo siano comprese nella struttura protetta con ampliamenti dell’LPS.
L’impianto dove essere soggetto a manutenzione periodica, come disposto dalla norma CEI 81-1.
L’appaltatore, al termine dei lavori, dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità
dell’impianto secondo le disposizioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
Secondo l’art.2 del citato decreto la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della
verifica eseguita dall’installatore, che deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della
normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell’impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare la
dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, secondo le
indicazioni del piano di manutenzione dell’opera, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso
medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, per i quali la periodicità è biennale.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro deve rivolgersi all’ASL, all’ARPA o ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica deve rilasciare il relativo verbale al datore di
lavoro, che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche suddette saranno a totale carico del datore di lavoro.
Le verifiche straordinarie da parte del datore di lavoro dovranno essere, comunque, effettuate nei
casi di:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto;
- richiesta del datore del lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio competente per territorio
dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio, la cessazione dell’esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
56.10.6
Norme di riferimento
CEI 81-1 – Protezione di strutture contro i fulmini;
CEI 81-3 – Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni
d’Italia, in ordine alfabetico;
CEI 81-4 – Protezione delle strutture contro i fulmini.Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
CEI 81-5 – Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC);
CEI 81-6 – Protezione delle strutture contro i fulmini. Linee di telecomunicazione;
CEI 81-7 – Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un terminale per
telecomunicazioni;
CEI 81-8 – Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori
di bassa tensione.
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56.11 Protezione contro i contatti diretti e indiretti
Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la norma CEI 64-8.
La protezione può essere attuata con i seguenti accorgimenti:
- protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi SELV e PELV);
- protezione mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi FELV);
- protezione totale;
- protezione parziale;
- protezione addizionale;
- protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente;
- protezione per separazione elettrica;
- protezione per mezzo di locali isolanti;
- protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra;
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria senza propria cabina di
trasformazione (sistema TT);
- protezione con interruzione automatica del circuito;
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria con propria cabina di
trasformazione (sistema TN).
56.12 Protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti e i cortocircuiti
La protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti deve essere effettuata in
ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8.
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da cortocircuiti. La protezione contro i sovraccarichi può essere prevista:
- all’inizio della conduttura;
- alla fine della conduttura;
- in un punto qualsiasi della conduttura.
Nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio e nei luoghi con pericolo d’esplosione, le
protezioni contro i sovraccarichi devono essere installate all’inizio della conduttura.
La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all’inizio della conduttura.
Sono ammessi 3 m di distanza dall’origine della conduttura, purché il tratto non protetto soddisfi
contemporaneamente le due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei luoghi a
maggior rischio in caso di incendio, o con pericolo di esplosione):
- venga realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito;
- venga realizzato in modo che, anche in caso di corto circuito, sia ridotto al minimo il pericolo di
incendio o di danno per le persone.
È possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione
improvvisa può dar luogo a pericoli (per esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture
che collegano batterie di accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi
quadri, quando i dispositivi di protezione sono posti su questi quadri).
In tali casi, bisogna verificare che il pericolo di cortocircuito sia minimo e che le condutture non
siano in vicinanza di materiali combustibili.

Art. 57.

Impianto di diffusione aria

Il trattamento biologico a fanghi attivi rappresenta ancora oggi il processo più diffuso negli
impianti di depurazione delle acque di scarico civili e industriali.
In questi impianti i microorganismi contenuti nel fango biologico necessitano di essere
opportunamente ossigenati e mantenuti in sospensione. In tal modo essi vengono posti nella
condizione di degradare efficacemente la sostanza organica e di trasformare composti come azoto
e fosforo. Per fare questo si utilizzano diffusori d’aria a microbolle del tipo a disco o tubolare, con
membrana microforata su buona parte della propria superficie.
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Queste membrane sono utilizzabili sia per aerazioni continue che discontinue.
I diffusori sono installati con distribuzione uniforme su apposite reti, poste sul fondo delle vasche
di trattamento.
L’aria, alimentata da un sistema di soffiatori, si distribuisce all’interno della rete e, da qui, a
ciascun diffusore, gonfiando le membrane ed aprendo i passaggi costituiti da piccoli fori. L’aria si
diffonde in modo omogeneo nella massa d’acqua e fango sotto forma di bolle fini.
Ciò consente di ottenere il trasferimento dell’ossigeno alla massa biologica con la miglior efficienza
possibile.
Il sistema deve essere formato da una rete di tubazioni, con diametro esterno di 110 mm, su cui
sono montati, per incollaggio, i diffusori a disco da 9”. Le tubazioni sono fissate sul fondo delle
vasche a mezzo di appositi supporti regolabili in altezza.
I diffusori sono composti da un corpo diffusore con piatto di supporto della membrana, dalla
membrana in EPDM speciale e da una ghiera di serraggio della membrana stessa.
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Capitolo 9
ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE SULLE OPERE E SUI MATERIALI
Art. 58.

Materiali e forniture in genere

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli
altri atti contrattuali. Essi, inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno
rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, EN, ISO,
CEI, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate
(R) o sostituite, (S) la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa
specifica) o riferita alla norma sostitutiva.
Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un
benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a
specifiche nazionali dei paesi della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscano un
livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali allegati alla citata
Direttiva.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché , ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia
riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far
eseguire presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché
sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei
campioni, da eseguire secondo le norme del UNI, UNI EN, ecc., verrà effettuato in contraddittorio
e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione
di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più
rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di
modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare L’Appaltatore, né alcuna
variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta
comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
Art. 59.

Tubi e pezzi speciali

59.1 Generalità
Per accertare la buona qualità dei materiali impiegati nella fabbricazione di tubi di qualunque
genere, l’esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra e la
loro corrispondenza all’uso cui devono servire, l’Amministrazione appaltante si riserva ampia
facoltà di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i
materiali ed i relativi manufatti a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterrà necessarie. A tale
scopo L’Appaltatore indicherà, ad avvenuta consegna dei lavori, la Ditta prescelta per la fornitura
del materiale di condotta, Ditta che dovrà dare, durante la lavorazione, libero accesso nella propria
officina agli incaricati dell’Amministrazione e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano
verificare l’osservanza delle condizioni di fornitura.
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I tubi, pezzi speciali e gli apparecchi dovranno essere presentati alla verifica completamente
ultimati, salvo la bitumatura per i pezzi speciali e gli apparecchi di ghisa e di acciaio.
L’Appaltatore, o per esso la Ditta fornitrice, dovrà procurare a propria cura e spese i mezzi e la
mano d’opera necessari per eseguire tutte le prove e verifiche richieste.
59.2 Controlli e verifiche
La qualità dei materiali impiegati (acciaio, cemento armato, plastica, vetroresina) e le
caratteristiche esecutive dei manufatti saranno controllate, ogni qualvolta l’Amministrazione
appaltante lo ritenesse necessario, mediante verifiche e prove meccaniche, tecnologiche e
idrauliche prescritte per ogni singolo materiale dalle norme ufficiali, dal presente Capitolato o
dalla Direzione Lavori. Le prove non distruttive saranno effettuate su appositi campioni prelevati
dai singoli lotti; quelle distruttive su campioni o provini ricavati da elementi o pezzi forniti in
eccedenza rispetto a quelli ordinati.
Le prescrizioni relative alle caratteristiche geometriche, alle tolleranze ed alla marcatura potranno
essere controllate su ciascun elemento della fornitura; lo stesso dicasi per il controllo della
rettilineità, del diametro interno e dell’ovalizzazione. Gli elementi che non soddisfacessero anche
ad una delle superiori prescrizioni saranno rifiutati. Tali controlli comunque, previo benestare
della Direzione Lavori, potranno essere eseguiti anche per campioni: in tal caso, qualora gli
accertamenti portassero al rifiuto del lotto, L’Appaltatore potrà richiedere che il controllo sulle
caratteristiche non rispettate venga esteso al 100% della fornitura.
Quando tutte le prove e le verifiche eseguite avessero avuto esito soddisfacente, il materiale cui
esse si riferiscono si intenderà accettato. Di contro, ove un tubo, un elemento di giunto od un
elemento di condotta in genere non soddisfacesse ad una delle prove, la prova stessa dovrà essere
ripetuta su un numero doppio di unità dello stesso lotto. L’esito negativo di una di queste seconde
prove giustificherà il rifiuto del lotto.
Qualora l’Amministrazione, o per essa la Direzione Lavori, rinunciasse a presenziare od a farsi
rappresentare alla esecuzione parziale o totale delle prove, L’Appaltatore dovrà consegnare, a
richiesta, un certificato rilasciato dal fabbricante ed attestante che le prove, alle quali non si è
presenziato, sono state effettuate in conformità alle norme vigenti ed hanno avuto esito positivo.
Art. 60.

Materiali naturali, di cava e artificiali

60.1 Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avrà un pH
compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà
presentare tracce di sali in percentuali dannose ed in particolare: cloruri (Cl-) in concentrazione
superiore a 500 mg/l per cementi armati precompressi e malte di iniezione, a 1000 mg/l per
cementi armati ordinari ed a 4500 mg/l per cementi non armati; solfati (SO42-) in percentuali
superiori a 2000 mg/l (prove 6.1.3 INI EN 1008). Il contenuto di sodio equivalente dovrà essere ≤
1500 mg/l e la concentrazione di sostanze chimiche (zucchero, fosfati, nitrati, piombo) conforme al
Prospetto 3 della norma citata. Infine il tempo di presa dei provini dovrà essere conforme a quanto
previsto al punto 4.4 della norma.
È vietato l’impiego di acqua di mare. - Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi
armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.
60.2 Calci
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.
Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”)
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nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).
60.3 Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei
cementi”) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 2) A norma di
quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11/03/2000
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26
maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 3) I cementi e gli agglomerati cementizi
dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci
i degradarli prima dell'impiego.
60.4 Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o
di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.
Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
60.5 Sabbie
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea
e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore
dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla
norma UNI 2332-1/79. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da
passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1/79. La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e
le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/79. La
sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dall’All. 1
del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 del D.M. 9 gennaio 1996. La granulometria dovrà essere
adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato
l’uso di sabbia marina.
Art. 61.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La
ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà
essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2
mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra
da taglio. 2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: - fluidificanti,
aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti80

acceleranti, antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei
lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma. 3) I
conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui alle NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008).
Art. 62.

Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e
prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da
sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita
del processo metallurgico di fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle
successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.
62.1 Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
quanto indicato nelle NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio
2008). L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle
apparecchiature deve rispondere alla normativa UNI EN 10224/03, Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e
Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.
62.2 Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove
alla norma UNI EN 1561/98. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti,
per qualità prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99.
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Capitolo 10
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 63.

Valutazione lavori a corpo

Per le opere o le provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità
di dette opere o provviste.
Art. 64.

Demolizioni, dismissioni e rimozioni

64.1 Demolizioni di opere in cemento armato
Le demolizioni parziali o totali di strutture in cemento armato di qualsiasi spessore, compresi gli
eventuali rivestimenti, devono essere valutate a metro cubo, compreso l’onere del trasporto a
pubblica discarica del materiale di risulta.
64.2 Taglio a sezione obbligata di strutture in cemento armato
Il taglio a sezione obbligata di strutture in cemento armato di qualsiasi spessore eseguito con
metodi manuali o meccanici per la realizzazione di fessure per immissione di tubazioni, compreso
l’onere del puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica,
deve essere compensato a metro cubo.
64.3 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli, ecc.
La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, anche con eventuali elementi in
vetro, ecc., e il trasporto a pubblica di scarica del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a
metro quadrato.
64.4 Sostituzione di parti di ringhiere, grate, cancelli, ecc.
La sostituzione di elementi di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., e il trasporto a
rifiuto del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a corpo.
64.5 Dismissione e rimontaggio di strutture in alluminio
La dismissione e il rimontaggio di strutture in alluminio e vetri e simili deve essere compensata a
corpo.

Art. 65.

Murature, calcestruzzi, solai, impermeabilizzazioni

65.1 Murature e tramezzi
65.1.1
Murature
Tutte le murature in genere, con spessore superiore a 15 cm, saranno misurate geometricamente in
base al volume, con le misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci, e devono essere
dedotti tutti i vuoti di superficie maggiore di 1 m2. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, si
intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli e strombature.
65.2 Tinteggiature, coloriture e verniciature
65.2.1
Superfici murarie interne
Le pareti e i soffitti piani devono essere misurate deducendo solo i vani non tinteggiabili aventi
superfici superiori ai 2 m2.
I vani inferiori ai 2 m2 vengono computati vuoto per pieno con infisso, a compenso degli eventuali
squarci o celini dell’indispensabile profilatura.
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Quando esistono sporgenze o rientranze, non si computano se inferiori ai 5 cm.
I sistemi di misurazione di cui sopra si riferiscono a lavori a calce, colla e tempera; per lavori con
l’impiego di altri materiali la misura è quella effettiva, con detrazione dei vani superiori a 2 m2.
Le zoccolature si devono misurare a metro lineare se inferiori ai 18 cm di altezza; le zoccolature di
altezza superiore, invece, si devono misurare a metro quadrato e le relative profilature a metro
lineare.
La superficie dei soffitti normali in legno a travatura parallela si deve misurare calcolando la
superficie in proiezione moltiplicata per 1,50.
65.2.2
Infissi, ringhiere e simili
La preparazione e la successiva tinteggiatura o laccatura di infissi e simili provenienti da
dismissione deve essere valutata a corpo, comprendendo la dismissione e la ricollocazione
dell’infisso dopo il trattamento.
Per la coloritura o verniciatura di infissi, ringhiere o simili si devono osservare le seguenti norme:
- per le porte bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell’infisso, non detraendo le
eventuali superfici del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o
del cassettoncino;
- per le finestre senza persiane, ma con scuretti, si computerà tre volte la luce netta dell’infisso,
essendo così compensata la coloritura degli scuretti e del telaio (o cassettone);
- per le finestre senza persiane e senza scuretti si computerà una volta sola la luce netta dell’infisso,
comprendendo con
ciò anche la coloritura e sgocciolatoio del telaio;
- per persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell’infisso, comprendendo
con ciò anche la coloritura del telaio;
- per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre, grandi vetrate, lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, infissi di vetrine, si computeranno i tre quarti della superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili
accessori dei quali non si terrà conto nella misurazione;
- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate
e simili, sarà computata una volta la loro superficie misurata come sopra;
- per opere in ferro con ornati ricchissimi, nonché per pareti metalliche e lamiere striate, sarà
computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;
- per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce
netta del vano, misurato in altezza, tra la soglia e la battuta della serranda, intendendo con ciò
compensata anche la coloritura della superficie non in vista;
- i radiatori saranno computati per elemento radiante;
- per le persiane alla romana si computerà tre volte.
Tutte le coloriture e le verniciature si intendono eseguite su entrambe le facce, compresi eventuali
accessori.
Art. 66.

Impianti elettrici

66.1 Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc.
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali devono essere
valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
66.2 Canalizzazioni e cavi
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre e il piatto di ferro zincato per le reti di
terra, devono essere valutati al metro lineare, misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono
comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, i raccordi, i supporti,
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le staffe, le mensole e i morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli ad
espansione.
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT devono essere valutati al metro lineare misurando
l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo un metro per ogni quadro al quale essi sono
attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda
e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
I terminali dei cavi di MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti
i materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, e i morsetti
fissi oltre tale sezione.
Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse,
pareti a cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici, invece, sono comprese le
morsettiere.
66.3 Apparecchiature in generale e quadri elettrici
Le apparecchiature in generale devono essere valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori
necessari per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in
funzione di:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri, la carpenteria deve comprendere le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro,
devono essere distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie, quali:
- il numero dei poli;
- la tensione nominale;
- la corrente nominale;
- il potere di interruzione simmetrico;
- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello).
Comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre
del quadro e quanto occorre per far sì che l’interruttore sia funzionante.
I corpi illuminanti devono essere valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori necessari per dare in
opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
I frutti elettrici di qualsiasi tipo devono essere valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le
scatole, le placche e gli accessori di fissaggio, che devono essere valutati a numero.
66.4 Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
- scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc. per impianti
idrico-sanitarii, elettrici, di riscaldamento, climatizzazione, ecc.;
- predisposizione e formazione di fori e nicchie per quadri elettrici, collettori, ecc.;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie;
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- fissaggio di apparecchiature ai relativi basamenti e supporti;
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- materiali di consumo e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione degli impianti;
- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni.
66.5 Impianti d’ascensore
Gli impianti d’ascensore devono essere valutati a corpo per ciascun impianto.

Art. 67.

Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature e impianti

67.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni
La fornitura e la posa in opera di tubazioni devono essere valutate a metro lineare a seguito di
misurazione effettuata in contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza tenere conto delle
parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei tratti innestati in pozzetti o camerette.
67.2 Pezzi speciali per tubazioni
I pezzi speciali per la posa in opera di tubazioni (flange, flange di riduzione, riduzioni, curve,
gomiti, manicotti, riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) devono essere
compensati a numero.
67.3 Valvole, saracinesche
Le valvole e le saracinesche varie deve essere valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.
Nel prezzo sono compresi anche i materiali di tenuta.

Art. 68.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
È a carico esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi, in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione del committente, e, cioè, anche per le
ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro. In ogni altra condizione di cose, si
applica il prezzo stabilito per meccanismi in riposo, anche durante il tempo impiegato per scaldare
i meccanismi, portandoli a regime.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d’opera, montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro.

Art. 69.

Manodopera

Gli operai per l’esecuzione dei lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
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Art. 70.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d’opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare deve avvenire, a seconda dei casi, a volume o a peso,
con riferimento alla distanza.
Art. 71.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere l’Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà
incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d’acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti
in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del
terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di
fondazione da eseguire con l’impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume
di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi
agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco
dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
Art. 72.

Rilevati e Rinterri

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

86

Art. 73.

Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) sia in opera che in
semplice fornitura sarà fatta a metro lineare, misurando la lunghezza sull’asse delle tubazioni
senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.
Dalla misura dell’asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e
pezzi speciali.
I pezzi speciali saranno valutati ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente
diametro secondo
le lunghezze di seguito riportate:
- curve aperte o chiuse Øe = 110 ÷ 200mm................................................1,00 m
- curve aperte o chiuse Øe = 250 ÷ 630 mm...............................................1,25 m
- braghe a 45° o 67°, TI semplici a 90° come per le curve
- braghe doppie. TI doppi a 90° Øe = 110 ÷ 200 mm.. .............................................1,25 m
- braghe doppie, Ti doppi 90° Øe = 250 ÷ 630mm................................................1,75 m
- braghe a Y, braghe a scagno Øe = 110 ÷ 200m................................................... 1,75 m
- braghe a Y. braghe a scagno Øe = 250 ÷ 630 mm............................................... 2,25 m
- tappi.......................................................................................................................... 1,25 m
- raccordi, riduzioni e pezzi speciali vari ............... .............................................. 2,00 m
Art. 74.

Lavori in economia

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all’Appaltatore, che ne ha l’obbligo, di fornire
mano d’opera, mezzi d’opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno
contabilizzate in economia. Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende
compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro
impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e
provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione
non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. Per le prestazioni in economia
l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le
ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui
sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Le prestazioni e le forniture in economia saranno
disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari
ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Art. 75.

Materiali a pie’ d’opera

I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d’opera che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia,
somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione
provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando
l’Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi delle leggi vigenti;
d) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che si dovessero rilevare dalla Stazione
Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali
deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa
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accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio
dell’Appaltatore.
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Capitolo 13
NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI
Art. 76.

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori e le relative misurazioni sono effettuate in contraddittorio tra il direttore
dei lavori e l’appaltatore. Nell’esecuzione dei lavori si utilizzano i seguenti documenti contabili:
- elenco dei prezzi contrattuali;
- giornale dei lavori;
- libretti delle misure;
- fatture per i materiali forniti dall’appaltatore;
- autorizzazione scritta del committente per i lavori da eseguirsi in economia;
- verbali dei nuovi prezzi approvati dal committente;
- registro di contabilità;
- stato d’avanzamento dei lavori (SAL).
La modalità di compilazione dei documenti contabili è quella vigente per gli appalti di lavori
pubblici.
La contabilità può essere effettuata anche con l’ausilio di programmi informatici.
Art. 77.

Disposizioni generali relative ai lavori da eseguirsi in economia

L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti e indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia previsti in contratto.
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Capitolo 14
VERIFICA E COLLAUDO
Art. 78.

Oneri per le prove di collaudo tecnico-amministrativo

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove su materiali, alle prove di carico su
strutture e alle prove sugli impianti tecnici e tecnologici eseguite da laboratori ufficiali autorizzati e
ritenute necessarie dal direttore dei lavori e/o dal collaudatore ai fini dell’accettazione delle opere
realizzate.

Art. 79.

Accettazione e consegna dell’opera

La consegna delle opere eseguite dall’appaltatore avviene mediante verbale redatto in
contraddittorio con l’appaltatore e il committente. La consegna comporta, quindi, anche
l’accettazione delle opere, per gli effetti di cui all’art. 1665 del codice civile.
L’obbligo per l’appaltatore di consegnare l’opera sorge appena la stessa sia accettata dal
committente e siano stati effettuati i pagamenti in acconto e a saldo.
Le operazioni di verifica e consegna delle opere eseguite non si ritengono concluse sino a quando
l’appaltatore non consegna al committente, a norma del D.M. n. 37/2008, le certificazioni di
conformità degli impianti rilasciate dalle imprese installatrici, unitamente alla attestazione del
deposito delle relative relazioni presso il comune di Palermo.
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CAPITOLO 15
GARANZIE E RESPONSABILITÀ
Art. 80.

Difetti e mancanze nell’esecuzione

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, l’appaltatore è tenuto a eseguirli entro il termine prescritto dal collaudatore
statico.
In base alle risultanze del collaudo, è vincolato l’importo della trattenuta proporzionato alle spese
occorrenti per l’esecuzione dei lavori di riparazione e di completamento ordinati dal collaudatore.
Decorso il termine prescritto dal collaudatore, in caso di inadempienza dell’appaltatore, il
committente ha diritto di fare eseguire i lavori ad un’altra impresa, addebitandone l’onere
all’appaltatore.
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