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TITOLO I - 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 i lavori
riguardanti la realizzazione del “Percorso pedonale di collegamento frazione Sala con via Pacchiotti”,
in Giaveno (TO).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie
per consegnare il lavoro perfettamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e
dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’opera così come descritta dall’insieme della documentazione di appalto, comprendente i progetti esecutivi
architettonici, deve venire consegnata dall’appaltatore alla stazione appaltante completa e finita in ogni sua
parte secondo la formula “chiavi in mano” e secondo l’uso a cui è destinata.
Le indicazioni del presente capitolato speciale, accompagnati dai progetti esecutivi architettonici hanno lo
scopo di permettere all’Impresa di valutare la consistenza quantitativa e qualitativa, ovvero l’importo delle
opere e loro caratteristiche.
L’appaltatore è vincolato ad eseguire tutte quelle opere che, anche se non specificatamente descritte od
indicate per semplicità, siano necessarie per dare i lavori in appalto ultimati e completati in ogni loro parte ed
a perfetta regola d’arte.
L’appaltatore con la sua offerta attesta di avere acquisito tutti gli elementi necessari e sufficienti per effettuare
una valutazione esatta delle opere da eseguire, dichiarando altresì di avere valutato ogni e qualsivoglia
particolare esecutivo riconoscendone la perfetta fattibilità.
Eventuali inesattezze o indeterminazioni di elementi, discordanze fra dati di tavole diverse e fra indicazioni
grafiche e le prescrizioni di capitolato speciale, non potranno dare pretesto a riserve di qualsiasi genere da
parte dell’appaltatore, il quale sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possano derivare per effetto
di tali inesattezze, discordanze ed errori.
E’ fatto preciso obbligo all’appaltatore di segnalare tempestivamente alla direzione dei lavori qualunque
discordanza o incongruenza rilevi negli elaborati di progetto perché possano esseri presi gli opportuni
provvedimenti chiarificatori.
Nessuna eccezione potrà sollevare l’appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver
valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d’appalto, necessari per
compiere e realizzare le opere attestando altresì di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari ed elementi che possano avere influito nella determinazione del costo e
delle condizioni contrattuali.
L’appaltatore dovrà comunque eseguire tutte le opere nel modo più completo, nonché eseguire tutti quei
lavori complementari che si rendessero necessari per la completa e corretta realizzazione delle opere
oggetto del presente appalto, anche se non espressamente indicati o prescritti.
Con l’accettazione dei lavori l’assuntore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi
costruttivi.
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Art. 2 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE OGGETTO DELL’APPALTO
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi dei
successivi articoli, risultano dagli elaborati di progetto di seguito elencati:
PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRAZIONE SALA CON VIA PACCHIOTTI
PROGETTO ESECUTIVO
CODICE ELABORATO

N°

ELABORATO

LIVELLO
PROGETTO

AREA
PROGETT.

TIPO
DOCUM ENTO

N° ELABORATO

VERSIONE

001
002

Relazione generale
Relazioni tecniche/specialistiche

RELAZIONE GENERALE
RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA GEOLOGICA- GEOTECNICA + allegati

E
E

GEN
GEO

R
R

001
001

1
1

003

Relazioni tecniche/specialistiche

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IDRAULICA + allegati 1 e 2

E

IDR

R

001

1

004

Relazioni tecniche/specialistiche

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURE - Calcoli di progetto e
verifica strutturale. Relazione sulle fondazioni

005
006

Relazioni tecniche/specialistiche
Rilievi planoaltrimetrici

007

Elaborati grafici

008

E

STR

R

001

1

E
E

IMP
ARC

R
G

001
001

1
1

E

ARC

G

002

1

Elaborati grafici

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI (ELETTRICI ED ILLUM.)
RILIEVO STATO DI FATTO, PLANIMETRIA E SEZIONI
Planimetria e sezione longitudinale generale di progetto e stralcio di
strumento urbanistico comunale
Piante di progetto

E

ARC

G

003

1

009
010
011
012

Elaborati grafici
Elaborati grafici
Elaborati grafici
Elaborati grafici

Sezioni trasversali e longitudinali di PROGETTO
Sezioni tipo di progetto
Dettagli costruttivi
PASSERELLA - Pianta, Sezioni e particolari fondazioni

E
E
E
E

ARC
ARC
ARC
STR

G
G
G
G

004
005
006
001

1
1
1
1

013

Elaborati grafici

PASSERELLA - Particolari esecutivi

E

STR

G

002

1

014

Elaborati grafici

Schemi e dimensionamento IMP. ILLUMINAZIONE

E

IMP

G

001

1

015

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

E

GEN

R

002

1

016

Computo metrico estimativo

E

GEN

R

003

1

017

Elenco del prezzi unitari ed eventuali analisi

E

GEN

R

004

1

018

Piano particellare di esproprio

E

GEN

R

005

1

019

Quadro economico

E

GEN

R

006

1

020

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

E

GEN

R

007

1

021
022
023

Cronoprogramma
Piano di sicurezza e di coordinamento
Incidenza della manodopera

E
E
E

GEN
GEN
GEN

R
R
R

008
009
10

1
1
1

L'esecuzione dei lavori dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore dovrà agire
con la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. I lavori previsti e costituenti il presente appalto,
consistono principalmente nell’esecuzione delle seguenti opere come di seguito indicate:
Il percorso pedonale, nel tratto che conduce alla via Pacchiotti, attraverserà il parco (prato) della Fondazione
Pacchiotti, parallelamente al muro di confine con l’area spondale del rio Tortorello. L’accesso a detto tratto è
individuato in corrispondenza del varco attualmente presente lungo la muratura, in corrispondenza al piccolo
padiglione neoclassico denominato “apiario” addossato ad una porzione della predetta muratura.
Il nuovo ingresso prevede la rimozione dell’attuale cancello metallico per consentire l’ingresso al percorso
pedonale di nuovo disegno. Il percorso pedonale sarà separato dal parco, segnando il confine tra l’area
pubblica e l’area privata, mediante una recinzione metallica il cui disegno riprende, semplificandone le
forme, la recinzione lungo la via Pacchiotti.
Nei pressi dell’apiario, lungo la cancellata, è previsto un ulteriore varco, con chiusura in inferriata metallica,
che permetterà l’accesso diretto al parco dal percorso pedonale, nelle ore diurne.
Lungo l’attraversamento del parco saranno posizionati degli elementi metallici, a sormonto del percorso, che
fungeranno da pergolati e saranno ricoperti da specie vegetali rampicanti quali la Wisteria (glicine).
L’intervento sarà completato da un sistema di illuminazione mediante paletti metallici di altezza, passo e
dimensione proporzionati ai corpi illuminanti idonei a garantire la fruizione del camminamento in sicurezza
nelle ore serali e notturne.
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Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dei lavori oggetto del presente appalto, risulta il seguente:

A) Lavori a corpo posti a base d’asta

€

382.003,17

A1) Di cui per costi della manodopera

€

218.015,52

B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€

11.460,10

Importo complessivo A)+B)

€

393.463,27

Art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente Capitolato ed i documenti da
allegare a corredo dell'offerta saranno specificatamente indicati nel bando di gara secondo le particolari
disposizioni de il Codice dei contratti D.Lgs 50/2016.
E’ richiesto IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DA PARTE DEI CONCORRENTI con presa visione
obbligatoria pregara rilasciata dalla stazione committente.

Art. 5 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato “a corpo”
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che alcuna delle
parti contraenti possa invocare alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
ll ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco.
I prezzi unitari in elenco, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, devono ritenersi vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, nel caso siano ammissibili.
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Art. 6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG 2 – “Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela”

Cat./num.

Tipologia

Descrizione

Importo

%

OG 2
CLASSE
2

Lavori

Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a
tutela

€

100,00%

393.463,27

Importo totale

€

393.463,27

Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente sono subappaltabili AI SENSI ART 105 DLGS 50/2016.

Art. 7 GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee del Codice dei contratti, sono quelle indicate al precedente articolo.

Art. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:
a) il presente capitolato ed i relativi allegati;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il cronoprogramma dei lavori;
e) le polizze di garanzia.

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni;

7
Studio Dedalo
Architettura

EDes Ing. Ass.

Ing. G. Pacchiotti

Arch. M. Maniga

Comune di Giaveno
Percorso pedonale di collegamento frazione Sala con Via Pacchiotti
b) il Codice dei contratti, approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi unitari, purchè conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari descrittivi delle opere da eseguirsi non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla direzione dei lavori è riservata la facoltà di consegnarli all’appaltatore nell’ordine
riterrà più opportuno.
Se le discordanze dovessere riferirsi a caratteristiche grafiche, saranno di norma ritenute valide le indicazioni
riportate nei disegni con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei restanti atti
contrattuali.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative, resta stabilito che la scelta spetterà, di norma
e salva diversa specifica, alla direzione lavori.
L’appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli atti contrattuali.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 9 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

La Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, coma 4-ter, del D.Lgs.
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un
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nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’affidamento avverrà alla medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 11 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del presente
capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore avvenuti per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e
ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Con riferimento all’accettazione, alla qualità e all’impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro
provenienza ed all’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17
del capitolato generale d’appalto.
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Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante potrà procederà alla consegna dei lavori in pendenza di perfezionamento del formale
contratto di appalto, con comunicazione che verrà spedita tramite pec all’aggiudicatario.
Qualora nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore stesso non si presenti a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente tale
termine, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Nel caso in cui sia indetta una nuova procedura
per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poichè
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Prima dell’inizio dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante tutta la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; inoltre trasmette, ad ogni emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto viene stimato in complessivi giorni 180 decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori – ventisei settimane lavorative -.
Il tempo contrattuale per l’ultimazione dei lavori è da ritenersi comprensivo delle interruzioni per motivi di
organizzazione dell’impresa e/o per prolungamento dei tempi di consegna delle forniture.
L’appaltatore si obbliga all’ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 PROROGHE

Se, per causa ad esso non imputabili, l'appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo specifico.
In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo precedente, comunque prima di tale scadenza, qualora
le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente, in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
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La richiesta viene presentata al Direttore dei Lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere, se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente
il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si
esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere, nel provvedimento viene riportato il parere del
Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo precedente, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta. Si applica, inoltre, l'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione dei
Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito l’appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del
D.Lgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo all’appaltatore non spetta indennizzo alcuno.

Art. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità,
l’ordine viene trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.
Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa,
che viene immediatamente trasmesso all’appaltatore e al Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo relativo al tempo utile per
l’ultimazione dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 PENALI IN CASO DI RITARDO
In caso di mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo si applica una penale giornaliera di importo pari all’1 per mille (uno per mille)
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dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in
caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate
in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione
di ritardo e/o in sede di emissione del conto finale.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell’importo
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si
applicano gli articoli in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa.
Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal
ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione
dei lavori e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
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partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di
sospensione di cui agli articoli corrispondenti.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
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L’eventuale ritardo, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, che
risulti imputabile all’appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate dal programma temporale, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo specifico è computata sul periodo determinato,
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la relativa messa in mora.
L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 22 ANTICIPAZIONE

In base all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è dovuta un’anticipazione pari al 20% per cento
dell’importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

Art. 23 PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli corrispondenti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza
e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo almeno pari a € 50.000,00 (euro cimquantamila/00).
A garanzia della piena osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni previste dal precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige
la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il"
con l’indicazione della data di chiusura.
Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Direttore dei Lavori emette il conseguente certificato di
pagamento, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione previa acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
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La Stazione appaltante, tramite il R.U.P., provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dalla
data del certificato di pagamento, emettendo l’apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione
a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi di legge.
Se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque a lui non imputabili, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. da apposita comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
L’Amministrazione comunale può eventualmente disporre, a titolo di parziale pagamento dell’importo
contrattuale, la dismissione a favore dell’appaltatore di immobili di proprietà comunale, secondo le modalità
previste nel bando di gara.

Art. 24 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori viene redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, esso viene sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P., con il conto finale viene
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e 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.Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, insieme alle ritenute, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale si sensi di legge e
all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo.

Art. 25 RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’appaltatore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel casi in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, in alternativa, è
facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.
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Art. 26 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal R.U.P. con
le modalità previste dall’ordinamento della Stazione appaltante cui il R.U.P. dipende e possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all’art 106,
comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed i relativi atti attuativi, nonché agli
articoli del DPR 207/2010 ancora in vigore.
Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per
cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra
le somme a disposizione della Stazione appaltante.
Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese
necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera,
per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale
qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
La varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissini del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura
a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’art. 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
La Stazione appaltane, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’Appaltatore l’esecuzione delle stesse condizione previste nel contratto originario. In tal caso
l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del R.U.P., la rimessa in
pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizione
della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per motivazioni e nelle forme previste dagli art. 106
e 149 del D.Lgs. 50/2016.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale
si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all’art. 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla metà.
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Art. 27 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo viene fatta secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che i contraenti possano
invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre ricompresa ogni spesa occorrente per
consegnare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Nessun compenso pertanto può essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo viene fatta applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore, in sede di partecipazione alla
gara, aveva l'obbligo di verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati,
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, vengono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara.

Art. 28 LAVORI IN ECONOMIA
I lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 sono aboliti dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 29 CAUZIONE PROVVISORIA
E’ richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, a
sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, da prestare al momento della partecipazione alla gara ai
sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nei rispettivi albi e che abbiano i requisiti minimi si solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

Art. 30 CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, questa con le stesse modalità
della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti
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punti quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazine finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno verso l’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione della garanzia si effettua a vale sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L’importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto per gli operatori economici in possesso delle
cerificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o altre
riconosciute certificazioni.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori,
nel limite massimo dell’ottanta per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Art. 31 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore, è obbligato a costituire e consegnare alla
Stazione appaltante almeno dieci giorni antecedenti la consegna dei lavori polizza assicurativa che copra i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma da
assicurare così come segue:
-

per copertura danni pari ad euro 393.463,27 (importo a base di gara).
relativamente alla responsabilità civile verso terzi per un importo minimo pari a euro 500.000

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate.

Art. 32 NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a
tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 33 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Per i lavori oggetto del presente appalto, verrà applicato per ogni aspetto riguardante la sicurezza sui posti di
lavoro, subappalto, piani di sicurezza ecc., il D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonchè una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore..

Art. 34 PIANO DI SICUREZZA
L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI e/o il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i. nell’eventualità che si manifestino le
condizioni per la sua stesura
Art. 35 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
Nell’eventualità che si manifestino le condizioni per la stesura del piano si sicurezza
In fase di esecuzione, l'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, nei seguenti casi:
a) al fine di adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, o quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori che siano state eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza, in fase di esecuzione, si pronunci
tempestivamente, con atto motivato che deve essere annotato sulla documentazione di cantiere, circa
l'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
l'appaltatore.
Se, entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri sei giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte devono intendersi accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte devono intendersi rigettate.
Nelle fattispecie previste dal comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
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Nelle fattispecie previste dal comma 1, lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni determini maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, si applica la disciplina delle varianti.

Art. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, qualora nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene tutte le notizie di legge occorrenti, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento del decreto legislativo 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.

Art. 37 OSSERVAZIONE E ATTUAZIONE DEL DUVRI E/O DEI PIANI DI SICUREZZA
L'appaltatore deve scrupolosamente osservare e fare osservare tutte le misure generali di tutela previste dal
decreto legislativo 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.
Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente,
a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti nonché dei subappaltatori e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve
essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Art. 39 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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L’appaltatore, prima di dar corso ai pagamenti, dovrà acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) del subappaltatore.
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), si
applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 40 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve su documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa
variare tra il 5 e 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte
le riserve iscritte fino al momento del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l’importo delle riserve, il R.U.P. attiverà
l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve all’efferrivo raggiungimento del limite del valore del 15 per cento del contratto. Non potranno
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016.
Il Direttore dei Lavori darà immediata comunicazione al R.U.P. del procedimento delle riserve, trasmettendo
nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il R.U.P., acquisita la relazione riservata, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario con le modalità previste dall’art. 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e, se la proposta viene
accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione dell’accordo da
parte della Stazione appaltante.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Ogni controversia sarà deferita presso il tribunale di Torino.

Art. 41 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali
e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non
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disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera
l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In base alle previsioni all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nel caso si verifichi un ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalto e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva), se l'appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda entro
quindici giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono in qualsiasi
momento richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola. Possono, inoltre, richiedere
al personale presente in cantiere, i documenti di riconoscimento e verificarne l’effettiva iscrizione nei libri
matricola.

Art. 42 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante le operazioni di collaudo l’appaltatore, a propria cura e spese, metterà a disposizione dell’organo di
collaudo gli operi e mezzi d’opra necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, e quanto altro ritenuto necessario.
Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 43 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVOI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori.
Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.
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Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.

Art. 44 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
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lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza. A tal proposito, non potranno essere considerati impedimenti di forza maggiore (e quindi tali da
giustificare proroghe ai tempi contrattuali o sospensioni dei lavori), i ritardi per gli allacciamenti degli enti
erogatori dei servizi di cui sopra inferiori a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, luci di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Città metropolitana, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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Art. 45 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore ha l'obbligo di:
a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni nel caso in cui egli, benchè invitato non si presenti;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare tempestivamente al Direttore Lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili
dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui
sono state fatte le relative riprese.

Art. 46 PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni, se non diversamente disposto dalla Direzione Lavori o dall’Amministrazione, devono essere
trasportati alle discariche autorizzate, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato
degli oneri di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata con i corrispettivi contrattuali compresi negli
scavi e le demolizioni.
L’appaltatore si obbliga a consegnare alla direzione dei lavori copia di tutti i F.I.R (Formulario Identificativo
dei Rifiuti), debitamente compilato e riportante le pesate effettive del materiale conferito in discarica.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 47 CUSTODIA DEL CANTIERE
E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante i periodi in cui i lavori
sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 48 CARTELLO DI CANTIERE
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero adeguato di esemplari del cartello indicatore, da
concordare con la Direzione Lavori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti la
Stazione appaltante, l’oggetto dei lavori e il loro importo, i nominativi dell’Impresa, del Progettista, del
Direttore dei Lavori e Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell’art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016,
devono essere altresì indicati i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici o dei cottimisti nonché tutti i dati
richesti dalle vigenti normative nazionali e locali curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 49 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono poste a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
e) ogni spesa connessa o inerente gli allacciamenti provvisori ai pubblici servizi necessari per l’esecuzione
dei lavori.
Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico
dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente,
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Il progetto è stato redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di base riportati all’interno
delle specifiche tecniche di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente del 24 Dicembre 2015, nonché
del D.M. del 07 Marzo 2012, mentre l’esecuzione degli interventi sarà realizzata nel rispetto dei
requisiti di cui al D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio
2017, pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017.
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CAPO 1.1 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 50 MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualità e rispondenti alla normativa vigente.
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L'Impresa dovrà provvedere, prima di posare in opera i materiali, a presentare adeguata campionatura alla
Direzione Lavori, che si riserva la facoltà di scegliere il tipo di materiale ritenuto più idoneo all'impiego.
Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non
idonea, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno
essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dei cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 51 REPERIMENTO DEI MATERIALI
Per la provenienza dei materiali resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca,
occupazione, eventuale apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'impresa, rimanendo
l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'impresa potesse incontrare a tale
riguardo, al momento della consegna dei lavori, essa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire
che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai
lavori con le prescritte caratteristiche. L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno
od avaria possa verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori. Sono inoltre compensati con i
prezzi di Elenco tutte le operazioni di trasporto e sistemazione a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto
reperiti nel corso degli scavi e del disalveo e il trasporto e la sistemazione del materiale in esubero
proveniente dagli scavi, che verrà stoccato in aree individuate dall’Amministrazione appaltante.

Art. 52 PROVE DEI MATERIALI
L'Impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni di materiale da
impiegarsi e li dovrà conservare a sue cure e spese in locali all'uopo designati dalla Direzione Lavori. La
Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'Impresa,
intendendosi a totale carico di quest'ultima gli oneri derivanti da prove e verifiche dettate dalle norme e dalle
disposizioni vigenti; l'Impresa non potrà mai accampare spese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra. Inoltre l'Amministrazione
Comunale potrà fare eseguire delle analisi dei materiali impiegati, da laboratori di sua fiducia in grado di
rilasciare certificati entro le 48 ore successive all'invio dei campioni al laboratorio. Qualora le analisi
rivelassero difformità dei materiali impiegati alle prescrizioni di capitolato, la Direzione Lavori potrà
sospendere i lavori e richiedere il rifacimento dei lavori con nuovi materiali idonei ed accettati dalla D. L., o
applicare delle penalità percentuali al contratto, qualora il materiale impiegato possa essere mantenuto in
sito a giudizio insindacabile della Direzione Lavori stessa.

Art. 53 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a. Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze
organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.
b. Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme
tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella
legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione
contenuti nelle norme tecniche vigenti, non che alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
c. Cementi e agglomerati cementizi.
1. Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.
2. A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
595/65 (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 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i. 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 di degradarli prima dell'impiego.
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d. 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 dalle norme tecniche vigenti.
e. Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in
locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri
generali dell'articolo "Norme Generali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f. 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%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative
norme vigenti. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa
in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle
migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN
197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 54 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1. Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia.
2. 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.
3. Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei
Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934,
UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4. I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Aggregati
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.
È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.4, a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente
qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di
produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea armonizzata
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UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e,
comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimicofisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in
funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di
durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati
di riciclo o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 15.4.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni 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 e all'ingombro delle armature e devono essere
lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per l'eliminazione di materie nocive. Il pietrisco deve
provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né
materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra
indicate per la ghiaia.
Sistema di attestazione della conformità
Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati è indicato ai sensi del D.P.R. n. 246/1993,
Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all'art. 7, comma 1,
lettera B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio e approvazione
permanenti del controllo di produzione in fabbrica.
Marcatura CE
Gli aggregati devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE
La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un organismo
notificato.
Controlli d'accettazione
I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito dalle
Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati alla
determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nell’apposita tabella, insieme ai relativi metodi di
prova.
I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle norme europee armonizzate citate, in relazione a
ciascuna caratteristica.
Sabbia
Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del
calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose e avere dimensione
massima dei grani di 2 mm, per murature in genere, e di 1 mm, per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare
traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose.
Prima dell'impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie
nocive.
Verifiche sulla qualità
La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del
materiale per rendersi conto dell'uniformità della roccia e dei sistemi di coltivazione e di frantumazione,
prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi
dell'impiego.
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da un
certificato emesso in seguito a esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi
nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.
Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego;
diversamente, può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento
non deve alterare le caratteristiche del materiale e, in particolare, la variazione della sua composizione
granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova possono riguardare l'analisi granulometrica e il
peso specifico reale.
Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi
Riguardo all'accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo,
il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.7, può fare riferimento anche alle seguenti
norme:
UNI 8520-1 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche;
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UNI 8520-2 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti;
UNI 8520-7 - Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075
UNI 2332;
UNI 8520-8 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e
particelle friabili;
UNI 8520-13 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell'assorbimento degli aggregati fini;
UNI 8520-16 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell'assorbimento degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro);
UNI 8520-17 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione
degli aggregati grossi;
UNI 8520-20 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo
degli aggregati grossi;
UNI 8520-21 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di
caratteristiche note;
UNI 8520-22 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattività degli
aggregati in presenza di alcali;
UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Prova al
solfato di magnesio;
UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati.Determinazione del ritiro per essiccamento;
UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo;
UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica;
UNI EN 13139 - Aggregati per malta.
Norme di riferimento per gli aggregati leggeri
Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di
calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.7, potrà farà riferimento anche
alle seguenti norme:
UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;
UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati
legati e non legati;
UNI 11013 - Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprietà mediante prove su
calcestruzzo convenzionale.

Art. 55 PRODOTTI A BASE DI LEGNO O LEGNO COMPOSITO WPC

Si intendono per prodotti a base di legno o legno composito wpc quelli derivanti dalla semplice lavorazione
e/o dalla trasformazione del legno che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni
di seguito indicate.
Pavimentazione Passerella in wpc
Realizzazione di pavimentazione con Profili in materiale composito a sezione cava di dimensione nominale
da decidere per rivestimenti grigliati, frangi sole, dogati, parapetti controsoffitti per uso interno ed esterno
ottenuto da materiali vegetali naturali e rigenerati (gusci, cortecce, arbusti, sfridi di lavorazione di molteplici
essenze, ecc) uniti con polimero termoplastico (pvc) in un compound omogeneo estruso, senza l’utilizzo di
sostanze nocive. Materiale autoestinguente. Colorazione e verniciatura in pasta, disponibile in diversi colori.
Art. 56 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
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La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato; le denominazione commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc. Marmo (12) (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine di 3 a 4
(quali calcite, dolomite, serpentino). Granito (13) (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta,
lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs
dell'ordine 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, feldspatoidi). Travertino (14) (termine commerciale): roccia calcarea
sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione;
alcune varietà sono lucidabili. Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di
norma non lucidabile. Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche
di lavorazione ed alla conformazione geometrica vale quanto riportato nella UNI 8458
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a. appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicate nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesto nonché essere conforme ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità ecc. che riducono la resistenza o la
funzione.
b. avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento. Avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze c) delle seguenti
caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale): massa volumica reale ed apparente, misurata secondo ... - coefficiente di imbibizione della massa
secca iniziale, misurata secondo ... - resistenza a compressione, misurata secondo ... - resistenza a
flessione, misurata secondo ... - resistenza all'abrasione, misurata secondo ... d) per le prescrizioni
complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto. I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai
criteri generali dell'art. 50
(12) A questa categoria appartengono: - i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i
calcefiri ed i cipollini; - i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; - gli alabastri calcarei; - le
serpentiniti; - le oficalciti.
(13) A questa categoria appartengono: - i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide
fanero-cristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche) - altre rocce magmatiche intrusive
(dioriti, granidioriti, sieniti, gabbri, ecc.) - le corrispondenti rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. (14) A questa categoria
appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione.
Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti- rocce tenere e/o poco compatte - rocce dure e/o
compatte Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.) al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leuciti,
ecc).

Art. 57 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

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

Le piastrelle di ceramica/gress per per rivestimenti (COPERTINA MURETTI) devono essere del materiale
indicato nel progetto. Le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere
associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica.
Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento
d’acqua. A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica
estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-2007. I
prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei
Lavori e fornitore.Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e
«mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti
prescrizioni:




resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai
fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse
(vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui:



per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati
dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

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

Art. 58 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il direttore dei lavori ai fini
della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere una attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento
dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Sigillanti
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-

compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;
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-

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde al progetto
od alle norme UNI e/o è in possesso di attestati di conformità, in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per i diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di
prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso,
si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-

compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 59 PRODOTTI FERROSI E METALLI VARI
a. Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m.
26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualità, i seguenti requisiti:
1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e
duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In
particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza
che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere
la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale.
3°) Acciaio fuso in getti. - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovrà
essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditole saranno in ghisa o ghisa
sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di
utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo
Per carichi elevati in aree speciali
Per strade a circolazione normale

Classe Portata
E 600 t 60
D 400 t 40
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Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti
Per marciapiedi e parcheggi autovetture

C 250 t 25
B 125 t 12,5

b. Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della
specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri
la resistenza o la durata.

Art. 60. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Generalità
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
-

-

identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero,
ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche
europee richiamate nel presente documento;
accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma
europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime
di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente
essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio
Tecnico Centrale.

Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso.

Controllo di Accettazione
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La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di
un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per
la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3. I certificati di prova
emessi dai laboratori devono contenere almeno:
-

l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;
l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;
la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
le modalità di rottura dei campioni;
la massa volumica del campione;
i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.
L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non
conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14
gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un controllo teorico
e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme,
sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può
dequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e
quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
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Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a verificare
quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M.
e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m 3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto
la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture,
evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza
caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14
gennaio 2008.

Identificazione, certificazione e accettazione
I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni
emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:
-

-

identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti
elementari;
certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero,
ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche
europee richiamate nel presente documento;
accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e
mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Nuove norme tecniche per le
costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Procedure e prove sperimentali d'accettazione
Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei
materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di
qualificazione sia per ciò che attiene quelle di accettazione.
I laboratori dovranno fare parte dell'albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le Nuove norme tecniche, la relativa attestazione di
conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori.
Negli altri casi, l'idoneità all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal servizio tecnico
centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle
delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle Nuove norme tecniche.
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi
riferito all'ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.
Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale,
nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle Nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14
gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d'accettazione, definite su
insiemi statistici significativi.
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Procedure di controllo di produzione in fabbrica
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14
gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di
produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte
le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed
essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo.

Componenti del calcestruzzo
Leganti per opere strutturali
Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato) a una norma
armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero a uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei
all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26
maggio 1965, n. 595.
È escluso l'impiego di cementi alluminosi.
L'impiego dei cementi richiamati all'art.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta.
Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione,
devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di
certificazione europeo notificato.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare
cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da
norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o a eventuali altre specifiche
azioni aggressive.
Fornitura
I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se
l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla
direzione dei lavori e dovrà essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e
la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La
qualità del cemento potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori
ufficiali. L'impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la
conservazione in idonee condizioni termoigrometriche.
Marchio di conformità
L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal
simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
-

nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;
ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
numero dell'attestato di conformità;
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-

descrizione del cemento;
estremi del decreto.

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

Acciaio per armatura di calcestruzzo
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di
impiegare acciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie
(D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):
-

in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:
-

-

lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un
lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali,
meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee;
lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti
aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera
inequivocabile, di risalire:
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-

all’azienda produttrice;
allo stabilimento;
al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.

Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i
sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei
fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i
rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore.
La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo
pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che,
prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il
prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di
produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e
l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
-

mancata marcatura;
non corrispondenza a quanto depositato;
illeggibilità, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione
della richiesta di prove da parte della direttore dei lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non
possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso.
Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e
devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
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Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio
tecnico centrale e la Direzione dei Lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non
può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, l’allontanamento
dal cantiere del materiale non conforme.
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5).
L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il
riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio.
La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare
le eventuali forniture non conformi.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure
documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni
fornitura in cantiere di elementi pre saldati, pre sagomati o pre assemblati deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione
di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
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- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del
centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati
relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del
centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Tipo d’acciaio per cemento armato adottato
L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
- fy nom: 450 N/mm2;
- ft nom: 540 N/mm2.

Le caratteristiche dimensionali e di impiego
L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo 11.3.2.4 Nuove
norme tecniche).
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, pre sagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o pre assemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente
utilizzabili in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata
di nervature o dentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
l'aderenza al conglomerato cementizio.
La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilità.
La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle
Norme tecniche, in particolare è necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste l'obbligo della
marcatura CE.
Le barre sono caratterizzate dal diametro f della barra tonda liscia equi pesante, calcolato nell'ipotesi che la
densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
La sagomatura e l'impiego
Le Nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l'assemblaggio dei prodotti possono avvenire
(paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche):
- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;
- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.
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Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l'area recintata del cantiere, all'interno della quale il
costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell'approvvigionamento e lavorazione dei materiali,
secondo le competenze e responsabilità che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.
Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti delle indicati dalle Nuove norme tecniche.

Le reti e i tralicci elettrosaldati
Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle barre non deve
superare i 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature.
Il prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove
Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un
tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di trasformazione, il direttore
dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di
tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro di trasformazione
ed effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere
effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale incaricato siano effettivamente quelli
da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e
deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione
della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono
assumere valenza ai sensi delle norme tecniche e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.
Art. 61 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi alle
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e
UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della
conformità 2+, e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato
sulla guue. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in
possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (cpd), recepita
in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.
Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di
specifici studi statistici di documentata affidabilità, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni
caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk – da utilizzare nei calcoli – si assumono i valori nominali fy
= ReH e ft = Rm, riportati nelle relative norme di prodotto.
Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma armonizzata,
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le
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modalità e le procedure indicate nelle norme tecniche per le costruzioni. È fatto salvo il caso in cui, nel
periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la
marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria.
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova, devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-l e UNI EN 10045-1.
Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e
UNI EN 10219-1, sono riportati nelle tabelle 18.1 e 18.2.

Tabella 18.1 - Laminati a caldo con profili a sezione aperta

Norma e qualità degli

Spessore nominale dell'elemento
40mm< t
≤80mm

t ≤ 40 mm

t ≤ 40 mm

2
fyk [N/mm ]

2
ftk [N/mm ]

S 235

235

360

215

360

S 275

275

430

255

410

S 355

355

510

335

470

S 450

440

550

420

550

S 275 N/NL

275

390

255

370

S 355 N/NL

355

490

335

470

S 420 N/NL

420

520

390

520

S 460 N/NL

460

540

430

540

S 275 M/ML

275

370

255

360

S 355 M/ML

355

470

335

450

S 420 M/ML

420

520

390

500

S 460 M/ML

460

540

430

530

acciai

2
fyk [N/mm ]

40mm< t ≤80mm
2
ftk [N/mm ]

UNI EN 10025-2

UNI EN 10025-3

UNI EN 10025-4
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UNI EN 10025-5
S 235 W

235

360

215

340

S 355 W

355

510

335

490

Tabella 18.2 - Laminati a caldo con profili a sezione cava
Norma e qualità degli

Spessore nominale dell'elemento
40mm< t
≤80mm

t ≤ 40 mm

t ≤ 40 mm

2
fyk [N/mm ]

2
ftk [N/mm ]

S 235 H

235

360

215

340

S 275 H

275

430

255

410

S 355 H

355

510

335

490

S 275 NH/NLH

275

390

255

370

S 355 NH/NLH

355

490

335

470

S 420 NH/NLH

420

540

390

520

S 460 NH/NLH

460

560

430

550

S 235 H

235

360

-

-

S 275 H

275

430

-

-

S 355 H

355

510

-

-

S 275 NH/NLH

275

370

-

-

S 355 NH/NLH

355

470

-

-

S 275 MH/MLH

275

360

-

-

S 355 MH/MLH

355

470

-

-

S 420 MH/MLH

420

500

-

-

S460 MH/MLH

460

530

-

-

acciai

2
fyk [N/mm ]

40mm< t ≤80mm
2
ftk [N/mm ]

UNI EN 10210-1

UNI EN 10219-1
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L’acciaio per strutture saldate

La composizione chimica degli acciai
Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere composizione chimica
conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalle nuove norme
tecniche.
Il processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere
qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono,
perciò, i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell’appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente
terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, l’ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per
gli acciai ferritici, e UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a particolari
requisiti.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere
certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di
coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata
validità. Tali requisiti sono riassunti nella tabella 18.3.
La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di
prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.
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Tabella 18.3 - Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo più o meno significativo
Tipo di azione
sulle strutture

Strutture soggette a fatica in modo non significativo

Riferimento

A

B

Strutture soggette a
fatica in modo
significativo

C

D
S235
S275

Materiale base:
spessore minimo delle
membrature

S235, s ≤ 30 mm
S275, s ≤ 30 mm

S355, s ≤ 30 mm
S235
S275

S235

S355

S275

S460

S355

Acciai inossidabili e
altri

S460, s ≤ 30 mm

acciai non
esplicitamente
menzionati

1

Livello dei requisiti di
qualità secondo la
norma

Elementare

Medio

Medio

Completo

EN ISO 3834-4

EN ISO 3834-3

UNI EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-2

Di base

Specifico

Completo

UNI EN ISO 3834
Livello di conoscenza
tecnica del personale
di
coordinamento della

Completo

saldatura secondo la
norma UNI EN 719
1

Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo.

I bulloni e i chiodi

I bulloni
I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti,
composti dalle seguenti parti:
- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;
- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.
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In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate
rondelle elastiche oppure dei controdadi.
I bulloni – conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 – devono
appartenere alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle
tabelle 18.4 e 18.5.

Tabella 18.4 - Classi di appartenenza di viti e dadi
-

Normali

Vite
Dado

Ad alta resistenza

4.6

5.6

6.8

8.8

10.9

4

5

6

8

10

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella 18.4 sono
riportate nella tabella 18.5.

Tabella 18.5 - Tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti
Classe

4.6

2
fyb (N/mm )
2
ftb (N/mm )

5.6

6.8

8.8

10.9

240

300

480

649

900

400

500

600

800

1000

I bulloni per giunzioni ad attrito
I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della tabella 18.6 (viti e dadi), e
devono essere associati come indicato nelle tabelle 18.4 e 18.5.
Tabella 18.6 - Bulloni per giunzioni ad attrito
Elemento

Materiale

Riferimento

Viti

8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1

UNI EN 14399 (parti 3 e 4)

Dadi

8-10 secondo UNI EN 20898-2

UNI EN 14399 (parti 3 e 4)

Rosette

Acciaio C 50 UNI EN 10083-2:

UNI EN 14399 (parti 5 e 6)

temperato e rinvenuto HRC 32¸40
Piastrine

Acciaio C 50 UNI EN 10083-2

UNI EN 14399 (parti 5 e 6)

temperato e rinvenuto HRC 32¸40
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Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di
cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni
per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato sulla guue. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è
possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione (cpd), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.
I chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356.
Le unioni con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del pezzo, montaggio di bulloni
provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo alloggiamento e ribaditura), a differenza delle unioni con
bulloni più facili e veloci da eseguire. Tuttavia, non è escluso che le chiodature possano essere impiegate in
particolari condizioni, come ad esempio negli interventi di restauro di strutture metalliche del passato.
I connettori a piolo
Nel caso in cui si utilizzino connettori a piolo, l’acciaio deve essere idoneo al processo di formazione dello
stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente l’elemento strutturale interessato dai pioli
stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
- allungamento percentuale a rottura (valutato su base L0 = 5,65
trasversale del saggio) ≥ 12;

A0, dove A0 è l’area della sezione

- rapporto ft /fy ≥ 1,2.
Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza metallo
d’apporto, essi devono essere fabbricati con acciai la cui composizione chimica soddisfi le limitazioni
seguenti: C ≤ 0,18%, Mn ≤ 0,9%, S ≤ 0,04%, P ≤ 0,05%.
L’impiego di acciai inossidabili
Nell’ambito delle indicazioni generali per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN
10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, e in favore di
sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk – da utilizzare nei calcoli
– si assumono i valori nominali f y = ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto, ed è consentito
l’impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture metalliche.
In particolare, per i prodotti laminati la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua,
permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione per tutte le tipologie di acciaio e al controllo nei
centri di trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica.
Le specifiche per gli acciai da carpenteria in zona sismica
L’acciaio costituente le membrature, le saldature e i bulloni, deve essere conforme ai requisiti riportati nelle
norme sulle costruzioni in acciaio.
Per le zone dissipative si devono applicare le seguenti regole addizionali:
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- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk (nominale) e la
tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e l’allungamento a rottura A5,
misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;
- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ≤ 1,2 fyk;
- i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o 10.9.
Le procedure di controllo su acciai da carpenteria

I controlli in stabilimento di produzione
- La suddivisione dei prodotti
Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione.
Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell’ambito di ciascuna gamma merceologica per
gli acciai laminati sono raggruppabili per gamme di spessori, così come definito nelle norme europee
armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1.
Agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, J0, J2, K2), sempre che siano garantite
per tutti le caratteristiche del grado superiore del raggruppamento.
Un lotto di produzione è costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione residua, per ogni
profilo, qualità e gamma di spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro
produzione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde all’unità di collaudo come
definita dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in base al numero dei pezzi.
- Le prove di qualificazione
Ai fini della qualificazione, con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia
disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece
prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, è fatto salvo il
caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariamente optato per la marcatura CE, il produttore deve predisporre una idonea documentazione
sulle caratteristiche chimiche, ove pertinenti, e meccaniche, riscontrate per quelle qualità e per quei prodotti
che intende qualificare.
La documentazione deve essere riferita ad una produzione consecutiva relativa ad un periodo di tempo di
almeno sei mesi e ad un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro statisticamente significativo della
produzione stessa e comunque o ≥ 2000 t oppure ad un numero di colate o di lotti ≥ 25.
Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai risultati
delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio ufficiale incaricato dal produttore stesso.
Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da gamma
merceologica, classe di spessore e qualità di acciaio, ed essere relative al rilievo dei valori caratteristici; per
ciascun tipo verranno eseguite almeno trenta prove su saggi appositamente prelevati.
La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica
calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto quadratico medio e il
relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di frequenza.
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- Il controllo continuo della qualità della produzione
Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il servizio di controllo
interno della qualità dello stabilimento produttore deve predisporre un’accurata procedura atta a mantenere
sotto controllo con continuità tutto il ciclo produttivo.
Per ogni colata, o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio numero di riferimento, viene
prelevato dal prodotto finito un saggio per colata, e, comunque, un saggio ogni 80 t oppure un saggio per
lotto e, comunque, un saggio ogni 40 t o frazione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione è
definito dalle relative norme UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi.
Dai saggi di cui sopra, verranno ricavati i provini per la determinazione delle caratteristiche chimiche e
meccaniche previste dalle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1,
rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la prova si riferisce.
Per quanto concerne fy e ft, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualità e prodotti (secondo le gamme
dimensionali) vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare statisticamente nel tempo i
risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti norme tecniche.
I restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccolti in tabelle e
conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1 per quanto concerne le caratteristiche chimiche e, per quanto concerne resilienza e allungamento,
alle prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero alle
tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.
È cura e responsabilità del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di produzione, gli eventuali
risultati anomali che portano fuori limite la produzione e di provvedere ad ovviarne le cause. I diagrammi
sopraindicati devono riportare gli eventuali dati anomali.
I prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura di annullamento, e
tenendone esplicita nota nei registri.
La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualità dello stabilimento produttore deve essere
conservata a cura del produttore.

- La verifica periodica della qualità
Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il laboratorio incaricato
deve effettuare periodicamente a sua discrezione e senza preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita
presso lo stabilimento produttore, nel corso della quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualità
di acciaio, gamma merceologica e classe di spessore, effettuerà per ciascun tipo non meno di trenta prove a
trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direttamente dai prodotti sia da saggi appositamente
accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o lotto di produzione, relativa alla produzione
intercorsa dalla visita precedente.
Inoltre, il laboratorio incaricato effettua le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche) sperimentando
su provini ricavati da tre campioni per ciascun tipo sopraddetto.
Infine, si controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli massimi per le analisi
chimiche.
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Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti non sono rispettati,
vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove.
Ove i risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende
le verifiche della qualità dandone comunicazione al servizio tecnico centrale, e ripete la qualificazione dopo
che il produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.
Per quanto concerne le prove di verifica periodica della qualità per gli acciai, con caratteristiche comprese
tra i tipi S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione pari all’8%.
Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di variazione pari al
6%.
Per tali acciai la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua nell’ultimo semestre e
anche nei casi in cui i quantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole relative
alla qualificazione.

- I controlli su singole colate
Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di loro iniziativa di sottoporsi
a controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su singole colate di quei prodotti che, per ragioni
produttive, non possono ancora rispettare le condizioni quantitative minime per qualificarsi.
Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1
e UNI EN 10219-1, e i valori da rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee
della serie UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per
i profilati cavi.

I controlli nei centri di trasformazione
- I centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo.Le verifiche del direttore dei lavori
Si definiscono centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate tutti quegli impianti che
ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere
grecate e pannelli composti profilati, ivi compresi quelli saldati, che, però, non siano sottoposti a successive
modifiche o trattamenti termici. Per quanto riguarda i materiali soggetti a lavorazione, può farsi utile
riferimento, oltre alle norme delle tabelle 18.1 e 18.2, anche alle norme UNI EN 10326 e UNI EN 10149 (parti
1, 2 e 3).
Oltre alle prescrizioni applicabili per tutti gli acciai, i centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere
grecate devono rispettare le seguenti prescrizioni. Per le lamiere grecate da impiegare in solette composte, il
produttore deve effettuare una specifica sperimentazione al fine di determinare la resistenza a taglio
longitudinale di progetto tu.Rd della lamiera grecata. La sperimentazione e la elaborazione dei risultati
sperimentali devono essere conformi alle prescrizioni dell’appendice B3 alla norma UNI EN 1994-1. Questa
sperimentazione e l’elaborazione dei risultati sperimentali devono essere eseguite da laboratorio
indipendente di riconosciuta competenza. Il rapporto di prova deve essere trasmesso in copia al servizio
tecnico centrale e deve essere riprodotto integralmente nel catalogo dei prodotti.
Nel casi di prodotti coperti da marcatura CE, il centro di produzione deve dichiarare, nelle forme e con le
limitazioni previste, le caratteristiche tecniche previste nelle norme armonizzate applicabili.
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I centri di produzione possono, in questo caso, derogare agli adempimenti previsti per tutti i tipi d’acciaio,
relativamente ai controlli sui loro prodotti (sia quelli interni che quelli da parte del laboratorio incaricato), ma
devono fare riferimento alla documentazione di accompagnamento dei materiali di base, soggetti a
marcatura CE o qualificati come previsto nelle presenti norme. Tale documentazione sarà trasmessa
insieme con la specifica fornitura e farà parte della documentazione finale relativa alle trasformazioni
successive.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione del
sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di trasformazione, e, inoltre, ogni
fornitura in cantiere deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata.
Gli utilizzatori dei prodotti e/o il direttore dei lavori sono tenuti a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare
le eventuali forniture non conformi.
- I centri di prelavorazione di componenti strutturali
Le nuove norme tecniche definiscono centri di prelavorazione o di servizio quegli impianti che ricevono dai
produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che
vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione che realizzano strutture complesse
nell’ambito delle costruzioni.
I centri di prelavorazione devono rispettare le prescrizioni applicabili, di cui ai centri di trasformazione valevoli
per tutti i tipi d’acciaio.

- Le officine per la produzione di carpenterie metalliche. Le verifiche del direttore dei lavori
I controlli nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche sono obbligatori e devono essere effettuati
a cura del direttore tecnico dell’officina.
Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale, e per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, i controlli devono essere
eseguiti secondo le modalità di seguito indicate.
Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed
una sullo spessore minimo.
I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme
europee armonizzate della serie UNI EN 10025, ovvero le prescrizioni delle tabelle 18.1 e 18.2 per i profilati
cavi per quanto concerne l’allungamento e la resilienza, nonché delle norme europee armonizzate della
serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche.
Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari.
Deve, inoltre, essere controllato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nelle norme
europee applicabili sopra richiamate, e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In
mancanza, deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova geometria.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del direttore tecnico dell’officina, che deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati.
Per le caratteristiche dei certificati emessi dal laboratorio è fatta eccezione per il marchio di qualificazione,
non sempre presente sugli acciai da carpenteria, per il quale si potrà fare riferimento ad eventuali cartellini
identificativi ovvero ai dati dichiarati dal produttore.
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Il direttore tecnico dell’officina deve curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su
apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.
Tutte le forniture provenienti da un’officina devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
- dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività,
rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del
centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il direttore
dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove
effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovrà prendere atto il collaudatore statico, che riporterà, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Per quanto riguarda le specifiche dei controlli, le procedure di qualificazione e i documenti di
accompagnamento dei manufatti in acciaio prefabbricati in serie, si rimanda agli equivalenti paragrafi del §
11.8. delle nuove norme tecniche, ove applicabili.
- Le officine per la produzione di bulloni e di chiodi. Le verifiche del direttore dei lavori
I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità
del processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali
requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, e certificato da parte di un organismo terzo
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17021.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare
gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità.
I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al servizio tecnico centrale la
loro attività, con specifico riferimento al processo produttivo e al controllo di produzione in fabbrica, fornendo
copia della certificazione del sistema di gestione della qualità.
La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al servizio tecnico centrale, con allegata
una dichiarazione attestante che nulla è variato, nel prodotto e nel processo produttivo, rispetto alla
precedente dichiarazione, ovvero nella quale siano descritte le avvenute variazioni.
Il servizio tecnico centrale attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell’officina di formazione delle carpenterie metalliche, deve
essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata e della relativa attestazione da parte del
servizio tecnico centrale.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

I controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori
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I controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le
medesime indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre saggi per
ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei lavori, dopo
essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti
previsti dalle nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed effettuare in
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal
direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest’ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le
medesime disposizioni per i centri di trasformazione.
Norme di riferimento
Esecuzione
UNI 552 – Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni;
UNI 3158 – Acciai non legati di qualità in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale. Qualità,
prescrizioni e prove;
UNI ENV 1090-1 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici;
UNI ENV 1090-2 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di
spessore sottile formati a freddo;
UNI ENV 1090-3 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta resistenza
allo snervamento;
UNI ENV 1090-4 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per strutture reticolari realizzate
con profilati cavi;
UNI ENV 1090-6 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per l’acciaio inossidabile;
UNI EN ISO 377 – Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche;
UNI EN 10002-1 – Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente);
UNI EN 10045-1 – Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.
Elementi di collegamento
UNI EN ISO 898-1 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio. Viti e viti
prigioniere;
UNI EN 20898-2 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova
determinati. Filettatura a passo grosso;
UNI EN 20898-7 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di torsione e coppia
minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm;
UNI 5592 – Dadi esagonali normali. Filettatura metrica iso a passo grosso e a passo fine. Categoria C;
UNI EN ISO 4016 – Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C.
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Profilati cavi
UNI EN 10210-1 – Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10210-2 – Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;
UNI EN 10219-1 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10219-2 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;
Prodotti laminati a caldo
UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche
generali di fornitura;
UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali;
UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato;
UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione
termomeccanica;
UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica;
UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di
fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati.
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CAPO II MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 62 TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell’impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi,
le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di
picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l’assenso
di questa potrà darsi inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I’impresa resterà responsabile
dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento
ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti,
dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 63 SCAVI E GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO
Il materiale proveniente dagli scavi sarà accantonato nella zona di deposito, in cumuli del volume massimo
di 500 mc e identificato con i dati di provenienza per garantirne la rintracciabilità. I cumuli saranno coperti
con teli in materiale plastico.
L’Impresa avrà l’onere, prima dell’inizio della lavorazioni, di elaborare e fornire alla D.L. una planimetria
aggiornata con indicazione della logistica di cantiere per la gestione delle terre, delle aree di cantiere,
dell’area di deposito dei materiali oggetto di scavo e dei percorsi per i mezzi.
Il terreno oggetto di scavo dovrà essere caratterizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sulla base degli
esiti delle analisi chimiche di laboratorio potrà essere riutilizzato all’interno del cantiere stesso per rinterri e
riempimenti, oppure allontanato secondo le procedure di legge previste per i terreni provenienti da siti di
bonifica, ovvero gestito come rifiuto.
La caratterizzazione sarà effettuata su campioni medi rappresentativi di cumuli del volume massimo di 500
mc e comprenderà i parametri specifici per ogni area.
Il campionamento dei cumuli sarà effettuato secondo quanto indicato nella norma UNI 10802 per i materiali
massivi.
Le operazioni di campionamento dovranno essere comunicate agli Enti di Controllo con almeno quindici
giorni di anticipo, in modo da permettere agli stessi Enti le eventuali verifiche in contraddittorio.
Il terreno potrà essere utilizzato per rinterri e riempimenti nell’ambito del cantiere purché siano rispettate le
CSR minori tra quelle calcolate, per suolo superficiale e suolo profondo, nel lotto di destinazione e tutti gli
altri parametri che sull’intero Sito hanno fatto riscontrare almeno un superamento delle CSC residenziali
siano conformi alla CSC applicabile per la specifica destinazione d’uso del lotto di destinazione.
Il terreno allontanato dal sito dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati previa caratterizzazione ai
sensi del DM 27/09/10 (“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”).
Il trasporto dei rifiuti sarà eseguito da un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categorie 4
(raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e/o 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), provvista di
automezzi autorizzati per i seguenti codici:
- CER 17 01 01 cemento
- CER 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06;
- CER 17 04 05 ferro e acciaio
- CER 17 09 04 rifiuti misti da costruzione e demolizione
- CER 17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
- CER 17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose
- CER 17 05 03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose
Le attività di smaltimento del terreno contaminato saranno gestite con la compilazione del registro di carico e
scarico e la compilazione del formulario di trasporto rifiuti.
Almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti verranno trasmesse alla DL
le autorizzazioni degli impianti di smaltimento a cui si intende inviare i rifiuti e le omologhe del rifiuto.
La caratterizzazione del materiale di scavo dovrà essere effettuata su campioni medi rappresentativi di
cumuli del volume massimo di 500 mc.
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Il materiale scavato e non più riutilizzato nell’ambito del cantiere dovrà essere avviato alle discariche
secondo le procedure di caratterizzazione e smaltimento descritte al presente paragrafo, i cui oneri sono da
intendersi a totale carico dell’Appaltatore. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all’Appaltatore per
l’eventuale maggior incidenza di tali oneri rispetto a quelli previsti in progetto e ricompresi nell’importo lavori
a corpo come contrattualmente determinato.
Art. 64 SCAVI IN GENERE
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale,
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei
prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art. 65 PARATIE E CASSERI
Saranno valutate per la loro superficie effettiva a contatto del getto, e nel relativo prezzo di elenco si intende
compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la
lavorazione e apprestamento, collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali,
tavoli o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato,
occorrente per dare le opere complete ed idonee all’uso.

Art. 66 EVENTUALI PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
Durante l’esecuzione degli scavi, ai sensi di quanto previsto dal DMLLPP 11.03.88, devono essere adottate
misure idonee contro i pericoli derivanti dall’eventuale presenza di gas o vapori tossici.

Art. 67 RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,
tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei Lavori.
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Sono da preferire le terre a grana
media o grossa. Le terre a grana fine possono essere impiegate per opere di modesta importanza e quando
non sia possibile reperire materiali migliori. Si possono adoperare anche materiali ottenuti dalla
frantumazione di rocce.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto - terreno di fondazione non deve
risultare inferiore a 1,3. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera
per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore.
È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra,
e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Art. 69 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI RIVESTIMENTI
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (se la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del
terreno).

Esecuzione della pavimentazione lungo il Rio Tortorello
La stratigrafia del percorso ciclopedonale sarà costituita da un geotessile per cassonetto di fondazione
stradale, e da fondazione e massicciata stradale realizzate con stabilizzato di cava con pezzatura variabile
per uno spessore complessivo di 20 cm.
GEOTESSILI: prodotti da utilizzarsi per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra. Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle
reazioni chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. Dovrà
essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. Il piano di
stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in
alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale
da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
Il geotessile dovrà essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI
EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 ove applicabili.
STABILIZZATO DI CAVA: dovrà soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R.
(Fascicolo n. 4-Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di
esecuzione dei lavori.
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Esecuzione della copertina su muretti Fondazione Pacchiotti
Caratteristiche merceologiche e di processo
Lastre in gres porcellanato classificabili nel gruppo BIa, ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi
chimici, ottenute per formatura a secco d'impasti pregiati costituiti da miscele di materie prime naturali
(minerali caolinici, feldspati) atomizzate e miscelate, rese meccanicamente resistenti tramite un processo di
sinterizzazione ad elevatissime temperature.
Conformità alle norme
Il materiale, conforme ai requisiti previsti dalle norme Europee EN 14411 ed Internazionali ISO13006
allegato G, deve rispondere verso le seguenti caratteristiche tecniche:
ISO 10545.3 (assorbimento d’acqua)
ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)
ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)
ISO 10545.6 (resistenza all’abrasione profonda)
ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)
ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)
ISO 10545.12 (resistenza al gelo)
ISO 10545.13 (resistenza chimica)
ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce).
Il mantenimento di tali caratteristiche deve essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato
dall’azienda e certificato secondo la norma ISO 9001:2015, la nostra Azienda inoltre garantisce il costante
rispetto delle disposizioni legislative vigenti relative alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso lo schema
di gestione OHSAS 18001.
Materiali a basso impatto ambientale ottenuti perseguendo politiche di miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali ed energetiche finalizzate alla riduzione degli sprechi di risorse non rinnovabili,
utilizzando materie prime naturali ambientalmente non pregiate.
Obiettivi raggiunti mediante l’adozione di Sistemi di Gestione Ambientale ed Energetica certificati
rispettivamente secondo le norme ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011, oltre che attraverso l’adesione al
sistema comunitario di “ECOGESTIONE”, secondo quanto disposto dal Regolamento CE 1221/2009 EMAS.
Le lastre sono state valutate e giudicate da Ente Terzo, che ne certifica la conformità ai requisiti
LEED_BREEAM.
Pavimentazione Passerella in wpc
Realizzazione di pavimentazione con Profili in materiale composito a sezione cava di dimensione nominale
da decidere per rivestimenti grigliati, frangi sole, dogati, parapetti controsoffitti per uso interno ed esterno
ottenuto da materiali vegetali naturali e rigenerati (gusci, cortecce, arbusti, sfridi di lavorazione di molteplici
essenze, ecc) uniti con polimero termoplastico (pvc) in un compound omogeneo estruso, senza l’utilizzo di
sostanze nocive. Materiale autoestinguente. Colorazione e verniciatura in pasta, disponibile in diversi colori.










Conservare le scatole su una superficie piana, fornendo un supporto stabile su tutta la superficie, in
un’area asciutta e pulita, protetta dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Prima di iniziare l’installazione, controllare attentamente il materiale e notificare immediatamente
eventuali problemi di produzione. I reclami non saranno accettati dopo l’installazione.
Prima di iniziare l’installazione, controllare i disegni del progetto (o disegni esecutivi, se forniti) e la
corrispondenza del materiale ricevuto con quanto riportato sulla lista di imballaggio.
Mantenere il materiale in magazzino a temperature prossime alla temperatura di posa per almeno
48 ore prima dell’installazione.
La posa deve avvenire a temperatura superiore a 0°C.
Aprire le scatole e rimuovere immediatamente l’imballaggio in polietilene dai profili.
Non coprire il prodotto con teli non traspiranti (Nylon, polietilene e similari). A tale scopo si
consiglia l’utilizzo di teli in feltro da imbianchino.
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L’accumulo di cariche elettrostatiche è un fenomeno naturale, comune nei materiali plastici, che in
eccezionali condizioni ambientali può verificarsi anche sui prodotti tipo Wpc.
I profili devono essere maneggiati con cura per evitare danni. Si consiglia di sollevare i profili su
tutta la lunghezza durante lo spostamento e non farli scivolare uno sopra l’altro. Utilizzare sempre
guanti in tessuto puliti quando si maneggiano i profili.
Prevenire la formazione di sporco sui profili e tra di essi; in particolare assicurarsi che lavorazioni
meccaniche eseguite su altri materiali, in prossimità dei prodotti tipo Wpc, non determinino
l’accumulo di trucioli o polvere di alcun tipo. Durante la fase di installazione/assemblaggio non
applicare alcuna etichetta o adesivo; se già applicato, rimuovere immediatamente dopo
l’installazione. Rimuovere immediatamente le macchie più importanti come vernice, cemento o
residui di catrame.
Per le istruzioni di pulizia e manutenzione, fare riferimento a pagina 113. La garanzia tipo Wpc
decadrà automaticamente in caso di movimentazione, pulizia e manutenzione scorretta o
impropria.

POSA SU FONDO STABILE Il sistema di posa su magatelli in alluminio prevede il fissaggio meccanico a
terra degli stessi; questo sistema è adatto alla posa su fondi stabili e forabili quali: sottofondi in cls,
pavimentazioni preesistenti in materiale lapideo, pavimentazioni di tipo industriale. In presenza di massetti in
cls eseguiti a protezione di guaine impermeabilizzanti, assicurarsi dell’effettivo spessore a disposizione per
poter scegliere la dimensione del tassello da utilizzare per il fissaggio dei magatelli, in modo da non
danneggiare le guaine sottostanti.
Art. 70 ELEMENTI METALLICI
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'appaltatore, escluse bene inteso dal peso
le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Le ringhiere e i grigliati metallici, costituite da elementi uguali e ripetuti in lunghezza saranno a peso per
metro lineare o metro quadrato, sulla base dei tabellari dei ferri e dei profilati che ne riportano il peso per
metro lineare.
Le cancellate saranno computate in base al peso effettivo dei metalli utilizzati, calcolando quest’ultimi sulla
base dei tabellari dei profili utilizzati.
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Dettaglio Cancellata

Dettaglio Pergolati

Art. 71 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le
norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a
struttura metallica (L. 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M. 14 gennaio 2008).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa
con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a
rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a
strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
I conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi.
La vibratura deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione
dei Lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il
sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. Quando sia necessario vibrare la cassaforma è
consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente
rinforzata.
Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). I
pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.
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Questi vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due
percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla
potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente
caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in
maniera omogenea (distanza media 50 cm).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta
e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.
Di man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la
presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per
proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura. Le riprese debbono essere, per quanto
possibile, evitate.
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata si deve raschiare la superficie stessa
e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle
proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla
Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio.
Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data. Le pareti dei casseri di contenimento del
conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di
maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne
neanche minimamente.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Impresa spetta sempre la
completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto
appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei
Lavori in corso di appalto e prima dell'inizio della costruzione.
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa potrà dare inizio al lavoro,
nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori.
Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle
opere in cemento armato.
Le prove verranno eseguite secondo le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione dei Lavori, tenendo
presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra citate.
Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

Art. 72 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, dovranno seguirsi le prescrizioni di cui al punto 5 delle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971 (D.M. 14 gennaio 2008) operando, in
particolare, sulla base della norma UNI ENV 13670- 1:2001 per la posa in opera e per i processi di
maturazione, ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, nonché sulla base della norma UNI EN 206-1:2006 per quanto riguarda le caratteristiche
relative alla composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto delle previste classi di
esposizione ambientale e del requisito di durabilità delle opere di cui alla norma stessa.
Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di ordinare che ciascun prelievo sia
costituito da n. 3 provini in modo da poter assoggettare uno dei provini a prove preliminari di accettazione
presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta inteso che il secondo
provino andrà sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo sarà utilizzato, all'occorrenza, nel
caso si rendesse necessario eseguire altre prove.
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori di
cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal
Direttore dei Lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera
d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori ufficiali.
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Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello
indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione
del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, ad un controllo teorico e/o sperimentale
della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta
dei conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante
prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri
mezzi di indagine.
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che,
ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le sollecitazioni
previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.
Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato applicando un
nuovo prezzo che tenga conto, sulla base delle analisi del progetto, della riduzione della resistenza
caratteristica.
Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'impresa sarà tenuta a
sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che,
proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei
calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori.
Nelle casserature, nella ripresa dei getti e nella vibratura dovrà essere posta particolare cura onde ottenere
superfici lisce e continue.
I progetti esecutivi saranno consegnati all'Impresa dalla Società Appaltante, l'impresa sarà tenuta ad
eseguirli.
Nel caso in cui i particolari esecutivi non siano forniti dalla Società appaltante, l'impresa dovrà farli
predisporre e li presenterà alla Direzione per l'approvazione prima di iniziare i lavori.

Art. 73 ACCIAIO PER C.A.
Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 Gennaio
2008) e successive.
E' ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure previste dal
predetto D.M. 14 gennaio 2008.
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 14 gennaio
2008, e successivi.
L'unità di collaudo per acciai in barre ad aderenza migliorata è costituita da ogni lotto di spedizione di 30
tonn max; ogni lotto di spedizione minore di 30 tonn deve essere considerato unità di collaudo indipendente.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data
di consegna del materiale.
Il controllo sarà eseguito mediante il prelievo di 3 spezzoni marchiati di uno stesso diametro, scelto entro
ciascun lotto di spedizione, purché il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli dovranno essere estesi ai
lotti provenienti da ciascun stabilimento. I campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa ed
inviati a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione
dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La Direzione Lavori darà benestare per la
posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il
relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo.

Art. 74 STRUTTURE IN ACCIAIO
Composizione degli elementi strutturali
Spessori limite
È vietato l’uso di profilati con spessore t < 4 mm.
Una deroga può essere consentita fino ad uno spessore t = 3 mm per opere sicuramente protette contro la
corrosione, quali, per esempio, tubi chiusi alle estremità e profili zincati, oppure opere non esposte agli
agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano gli elementi e i profili sagomati a freddo.
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Problematiche specifiche
Si può far riferimento a normative di comprovata validità, in relazione ai seguenti aspetti specifici:
-

preparazione del materiale;
tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio;
impiego dei ferri piatti;
variazioni di sezione;
intersezioni;
collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi;
tolleranze foro-bullone;
interassi dei bulloni e dei chiodi;
distanze dai margini;
collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza;
collegamenti saldati;
collegamenti per contatto.

Giunti di tipo misto
In uno stesso giunto è vietato l’impiego di differenti metodi di collegamento di forza (per esempio, saldatura e
bullonatura o chiodatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l’intero sforzo.

Unioni ad attrito con bulloni ad alta resistenza
Serraggio dei bulloni
Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo
limitatore della coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della coppia applicata. Tutte, peraltro,
devono essere tali da garantire una precisione non minore di ±5%.
Per verificare l’efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia torcente applicata può essere effettuato in
uno dei seguenti modi:
- si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 10° il dado;
- dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado deve essere prima
allentato con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, controllando se l’applicazione della coppia
prescritta riporta il dado nella posizione originale.
Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giunto
devono essere controllati.
La taratura delle chiavi dinamometriche deve essere certificata prima dell’inizio lavori da un laboratorio
ufficiale di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e con frequenza trimestrale durante i lavori.
Prescrizioni particolari
Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di forza non abbiano giacitura
ortogonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con interposte rosette cuneiformi, tali da
garantire un assetto corretto della testa e del dado e da consentire un serraggio normale.
Unioni saldate
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.
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I saldatori, nei procedimenti semiautomatici e manuali, dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere
qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono,
perciò, i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell’appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente
terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, l’ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’esecuzione delle saldature dovrà, inoltre, essere rispettata la norma UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per gli
acciai ferritici e la norma UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.
In assenza di tali dati, per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO
5817. Per strutture soggette a fatica, invece, si adotterà il livello B della stessa norma.
L’entità e il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta al controllo visivo al 100%, saranno
definiti dal collaudatore e dal direttore dei lavori. Per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione, si
useranno metodi di superficie (per esempio, liquidi penetranti o polveri magnetiche). Per i giunti a piena
penetrazione, invece, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici, e cioè raggi X o gamma
o ultrasuoni per i giunti testa a testa, e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli e i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN 12062.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati, secondo la norma UNI EN 473,
almeno di secondo livello.
Il costruttore deve corrispondere a determinati requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati
mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2
e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve
corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità, riassunti nella tabella 65.1. La certificazione
dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal
costruttore, secondo criteri di indipendenza e di competenza.

Tabella 65.1 - Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo più o meno significativo
Tipo di azione sulle

Strutture soggette a fatica in modo non

Strutture soggette a fatica in
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strutture
Riferimento

Materiale base:
spessore minimo delle

significativo
A

modo significativo

B

C

S235, s ≤
30mm

S355, s ≤
30mm

S275, s ≤
30mm

S235
S275

membrature

D

S235

S235

S275

S275

S355

S355

S460, s <
30mm

S460
Acciai inossidabili e altri
acciai non esplicitamente
menzionati

Livello dei requisiti di

Elementare

Medio

Medio

1

Completo

qualità secondo la norma EN ISO 3834-4 EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-2
UNI EN ISO 3834
Livello di conoscenza

Di base

Specifico

Completo

Completo

tecnica del personale di
coordinamento della
saldatura secondo la
norma UNI EN 719

1

Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo.

Raccomandazioni e procedure
UNI EN 288-3 – Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di
qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di acciai;
UNI EN ISO 4063 – Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura
dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni;
UNI EN 1011-1 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Guida generale per la
saldatura ad arco;
UNI EN 1011-2 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco per
acciai ferritici;
UNI EN 1011-3 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco di
acciai inossidabili;
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UNI EN 1011-4 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Parte 4: Saldatura ad
arco dell’alluminio e delle leghe di alluminio;
UNI EN 1011-5 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Parte 5: Saldatura degli
acciai placcati.
Preparazione dei giunti
UNI EN 29692 – Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco in gas protettivo e saldatura a
gas. Preparazione dei giunti per l’acciaio.
Qualificazione dei saldatori
UNI EN 287-1 – Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte1: Acciai;
UNI EN 1418 – Personale di saldatura. Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldatura a
fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata e
automatica di materiali metallici.
Apparecchi di appoggio
La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in cui
questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono connessi.
Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono
essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua
posizione nella struttura e dell’ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i
collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all’interno del
collegamento.
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla norma
UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno
prevedersi adeguati sovraspessori.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati, ma possono
essere, invece, zincati a caldo.

Norme di riferimento
I rivestimenti a protezione dei materiali metallici contro la corrosione devono rispettare le prescrizioni delle
seguenti norme:
UNI EN 12329 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di zinco con
trattamento supplementare su materiali ferrosi o acciaio;
UNI EN 12330 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di cadmio su
ferro o acciaio;
UNI EN 12487 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti di conversione cromati
per immersione e senza immersione su alluminio e leghe di alluminio;
UNI EN 12540 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di
nichel, nichel più cromo, rame più nichel e rame più nichel più cromo;
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UNI EN 1403 – Protezione dalla corrosione dei metalli. Rivestimenti elettrolitici. Metodo per la definizione dei
requisiti generali;
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 12944-6 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Prove di laboratorio per le prestazioni;
UNI EN ISO 12944-7 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura.

Art. 75 CONGLOMERATI CEMENTIZI
I conglomerali cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a volume
con il metodo geometrico in base a misure sul vivo e alle dimensioni previste in progetto.
Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume
minore o eguale a 0,20 mc ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggior magistero richiesto
per la formazione di eventuali fori o feritoie regolarmente disposti, da realizzare nel numero e nelle posizioni
che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.
Quando trattasi di elementi di carattere ornamentale gettati fuori opera la misurazione verrà effettuata in
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Art. 76 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo
verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti,
trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate.
Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo
lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario
dato dalle tabelle ufficiali U.N.I..
Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri
coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
Sono compensati nel prezzo gli oneri per prelievi e prove, da eseguirsi nel numero e con le modalità
richieste dalla vigente normativa.

Art. 77 STRUTTURE IN ACCIAIO
Controlli non distruttivi sulle strutture in acciaio
Generalità
Il direttore dei lavori per le strutture in acciaio dovrà eseguire i seguenti controlli:
- esame visivo;
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- controllo chimico che accerti la composizione dei materiali;
- controllo con chiave dinamometrica che accerti che i bulloni di ogni classe siano serrati secondo quanto
previsto dalla norma CNR UNI 10011 (ritirata senza sostituzione);
- controllo della corretta esecuzione delle saldature.
Tali controlli devono essere eseguiti da laboratori ufficiali per evitare contestazioni da parte dell’appaltatore.
Qualificazioni del personale e dei procedimenti di saldatura
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni
d’angolo non potranno essere qualificati mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 15614-1.

Norme di riferimento
UNI EN 287-1 – Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 1: Acciai;
UNI EN 1418 – Personale di saldatura. Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldatura a
fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata e
automatica di materiali metallici;
UNI EN ISO 15614-1 – Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici.
Prove di qualificazione della procedura di saldatura. Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e
saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel.
Controllo di qualità delle strutture saldate
Il controllo delle saldature e il controllo di qualità deve accertare che le giunzioni saldate corrispondano alla
qualità richiesta dalle condizioni di esercizio e quindi progettuali. Il direttore dei lavori potà fare riferimento
alla norma UNI EN 12062.
Il controllo delle saldature deve avvenire nelle seguenti fasi:
- verifiche e prove preliminari;
- ispezione durante la preparazione e l’esecuzione delle saldature;
- controllo diretto dei giunti saldati.
La prima fase è quella che viene tradizionalmente chiamata controllo indiretto delle saldature. Con il
controllo diretto, invece, si procede alla verifica o al collaudo vero e proprio del giunto realizzato.
Controlli non distruttivi
Le saldature devono essere sottoposte a controlli non distruttivi finali, per accertarne la corrispondenza ai
livelli di qualità stabiliti dal progettista e dalle norme tecniche per le costruzioni.
L’entità e il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, devono essere
eseguiti sotto la responsabilità del direttore dei lavori.
Ai fini dei controlli non distruttivi si possono usare metodi di superfìcie (per esempio, liquidi penetranti o
polveri magnetiche), ovvero metodi volumetrici (per esempio, raggi X o gamma o ultrasuoni).
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Per le modalità di esecuzione dei controlli e i livelli di accettabilità, si potrà fare riferimento alle prescrizioni
della norma UNI EN 12062.
I controlli devono essere certificati da un laboratorio ufficiale ed eseguiti da operatori qualificati secondo la
norma UNI EN 473.
Norme di riferimento
UNI EN 12062 – Controllo non distruttivo delle saldature. Regole generali per i materiali metallici;
UNI EN 473 – Prove non distruttive. Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non
distruttive. Principi generali.
UNI EN 1713 – Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni. Caratterizzazione
delle indicazioni nelle saldature;
UNI EN 1714 – Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni dei giunti saldati;
UNI EN 1289 – Controllo non distruttivo delle saldature mediante liquidi penetranti. Livelli di accettabilità;
UNI EN 1290 – Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo magnetoscopico con particelle magnetiche
delle saldature;
UNI EN 12062 – Controllo non distruttivo delle saldature. Regole generali per i materiali metallici;
UNI EN 473 – Prove non distruttive. Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non
distruttive. Principi generali.
Art. 78 MATERIALE VEGETALE
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente
per l'esecuzione del servizio. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi
delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. Altri riferimenti
legislativi da rispettare sono: - D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e
transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni. - D.M. n. 482 del
03.09.1987; - Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le
nuove varietà vegetali". - Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni:
Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. - D. M. del
22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni. L'Impresa, se richiesta, dovrà
dichiararne la provenienza. La direzione lavori si riserva, comunque, la facoltà di scartare il materiale non
rispondente alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato in quanto non conforme ai requisiti
morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga
comunque adatto alla sistemazione da realizzare.
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie. L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non
provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se accettate dalla direzione lavori. Le
piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione
botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. Per quanto riguarda il trasporto delle piante,
l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della
sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi,
protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni
e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del
materiale soprastante Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che
sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la
sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le
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zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni
e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

78.1 Alberi
Alberi Sono definiti alberi le piante legnose la cui parte aerea ha due o più anni di età. Esse sono provviste di
ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di 2
trapianti. Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste
dalla lavorazione e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. Gli
alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberature stradali,
filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da
deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti,
grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. La chioma, salvo quanto
diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione
delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben
accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore
di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli
a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno
o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. Per gli alberi forniti con zolla o
in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e
tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore dovranno essere state
adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo
la superficie del contenitore stesso. Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro
degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di
altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali
equivalenti. Le caratteristiche degli alberi vengono stabilite utilizzando le seguenti definizioni: - altezza
dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; altezza di impalcatura:
distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina; circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure); - diametro
della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi
dell'altezza totale per tutti gli altri alberi. Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di
portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

78.2 Arbusti e Cespugli
Arbusti e cespugli Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno
possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza opportuna, proporzionata al
diametro della chioma e a quello del fusto. Anche per arbusti e cespugli l' "altezza totale" verrà rilevata
analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti
gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e
della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca,
purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni
riguardanti l'apparato radicale, la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel precedente paragrafo a
proposito degli alberi.
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CAPO III IMPIANTI
Art. 79 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
79.1 Direttive
Gli impianti saranno eseguiti a perfetta regola dell'arte, in conformità alla legge 186 del 1968 e delle
normative vigenti riportate nel paragrafo seguente, finalizzate alla sicurezza delle persone e delle cose.

79.2
Conformità
Dovranno comunque essere osservate tutte le norme CEI e le norme UNI relative ad impianti e materiali
previsti nel complesso, ancorché non espressamente menzionate.
Sarà ritenuta valida l’edizione in vigore all’atto dell’esecuzione dei lavori, ivi compresi gli eventuali
aggiornamenti.
La rispondenza dei componenti elettrici alla normativa tecnica dovrà essere comprovata in uno dei seguenti
modi:


Marcatura CE



Marcatura IMQ (IEMMEQU)



Marcatura di conformità di uno stato membro dell’U.E.



Attestato o relazione rilasciata da un organismo riconosciuto dalla U.E.



Dichiarazione del costruttore di rispondenza alle norme e alla Direttiva Sicurezza Prodotti (n° 92/59
CEE)

79.3
Prescrizioni e richieste
Nell’esecuzione dei lavori si dovranno altresì ottemperare alle:


Prescrizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica;



Prescrizioni della società per l’esercizio telefonico;



Prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco;



Richieste delle A.S.L. e delle A.R.P.A. competenti;



Leggi regionali in materia di sicurezza.

79.4 Componenti elettrici
Ogni componente elettrico impiegato nell’esecuzione dell’impianto dovrà essere conforme alle prescrizioni di
sicurezza delle norme CEI che lo riguardano.
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NORME UNI DI RIFERIMENTO
UNI 10439:2001 - Codice ICS : 93.080.40 Illuminotecnica - Requisiti illuminotecnici delle strade con
traffico motorizzato
UNI 10819:1999 - Codice ICS : 17.180.20 91.160.20 93.080.40 Luce e illuminazione - Impianti di
illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso
NORME CEI DI RIFERIMENTO
Norma It. CEI 0-3 - Classif. CEI 0-3 - CT 0 - Anno 1996 - Fascicolo 2910 Edizione Prima. Legge
46/90. Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati
Norma It. CEI 0-3;V1 - Classif. CEI 0-3;V1 - CT 0 - Anno 1999 - Fascicolo 5026 Edizione. Legge
46/90. Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati
Norma It. CEI 0-10 - Classif. CEI 0-10 - CT 0 - Anno 2002 - Fascicolo 6366 Edizione Prima. Guida
alla manutenzione degli impianti elettrici
Norma It. CEI 0-11 - Classif. CEI 0-11 - CT 0 - Anno 2002 - Fascicolo 6613 Edizione Prima. Guida
alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza
Norma It. CEI 11-27 - Classif. CEI 11-27 - CT 78 - Anno 2005 - Fascicolo 7522 Edizione Terza.
Lavori su impianti elettrici
Norma It. CEI EN 50110-1 - Classif. CEI 11-48 - CT 78 - Anno 2005 - Fascicolo 7523 Edizione
Seconda. Esercizio degli impianti elettrici
Norma It. CEI EN 61439-1 - Classif. CEI 17-113/1 - CT 17 - Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole generali
Norma It. CEI EN 61439-2 - Classif. CEI 17-113/2 - CT 17 - Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza
Norma It. CEI EN 61439-3 - Classif. CEI 17-113/3 - CT 17 - Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) destinate a
persone non addestrate (DBO).
Norma It. CEI EN 61439-4 - Classif. CEI 17-113/4 - CT 17 - Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 4: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate per cantiere
Norma It. CEI EN 61439-5 - Classif. CEI 17-113/5 - CT 17 - Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 5: Prescrizioni particolari per
apparecchiature di distribuzione in reti pubbliche
Norma It. CEI EN 61439-6 - Classif. CEI 17-113/6 - CT 17 - Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 6: Prescrizioni particolari per i
condotti sbarre
Norma It. CEI 17-43 - Classif. CEI 17-43 - CT 17 - Anno 2000 - Fascicolo 5756 Edizione Seconda.
Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie
(ANS)
Norma It. CEI 17-70 - Classif. CEI 17-70 - CT 17 - Anno 1999 - Fascicolo 5120 Edizione Prima .
Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione.
Norma It. CEI EN 50298 - Classif. CEI 17-71 - CT 17 - Anno 1999 - Fascicolo 5306 Edizione Prima.
Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione.
Prescrizioni generali
Norma It. CEI-UNEL 35023 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2009 - Fascicolo 9737 Edizione Terza.
Cavi per energia isolati in gomma con materiale termoplastico aventi grado di isolamento non
superiore a 4. Cadute di tensione.
Norma It. CEI-UNEL 35024/1 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 1997 - Fascicolo 3516. Cavi elettrici
isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa
in aria
Norma It. CEI-UNEL 35024/2 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 1997 - Fascicolo 3517 Edizione. Cavi
elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria

74
Studio Dedalo
Architettura

EDes Ing. Ass.

Ing. G. Pacchiotti

Arch. M. Maniga

Comune di Giaveno
Percorso pedonale di collegamento frazione Sala con Via Pacchiotti

































Norma It. CEI-UNEL 35024/1;Ec - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 1998 - Fascicolo 4610 Edizione.
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria
Norma It. CEI-UNEL 35011 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2000 - Fascicolo 5757 Edizione
Seconda. Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione
Norma It. CEI-UNEL 35026 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2000 - Fascicolo 5777 Edizione
Seconda. Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente
per posa interrata
Norma It. CEI-UNEL 35027 – Classif. CEI 20 – CT 20 – Anno 2009 – Fascicolo 9738 Edizione
Seconda. Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV. Portate di corrente in regime
permanente - Posa in aria ed interrata
Norma It. CEI-UNEL 35012 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2002 - Fascicolo 6729 Edizione Prima.
Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco
Norma It. CEI-UNEL 35011;V1 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2002 - Fascicolo 6756 Edizione.
Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione
Norma It. CEI-UNEL 00722 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2002 - Fascicolo 6755 Edizione Quinta.
Identificazione delle anime dei cavi
Norma It. CEI-UNEL 00721 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2004 - Fascicolo 7405 Edizione Terza.
Colori di guaina dei cavi elettrici
Norma It. CEI-UNEL 35752 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2004 - Fascicolo 7423 Edizione Terza.
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni.
Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale U0/U: 450/750 V
Norma It. CEI-UNEL 35753 - Classif. CEI 20 - CT 20 - Anno 2004 - Fascicolo 7424 Edizione Terza.
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni
- Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi. Tensione nominale U0/U: 450/750 V
Norma It. CEI 20-22 - Classif. CEI 20-22 – CT 20 – Anno 1998 – Fascicolo 3453 R Edizione Quarta.
Prove d’incendio su cavi elettrici
Norma It. CEI 20-27 - Classif. CEI 20-27 - CT 20 - Anno 2000 - Fascicolo 5640 Edizione Seconda.
Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione
Norma It. CEI 20-27;V1 - Classif. CEI 20-27;V1 - CT 20 - Anno 2001 - Fascicolo 6337 Edizione. Cavi
per energia e segnalamento. Sistema di designazione
Norma It. CEI 20-35 - Classif. CEI 20-35 - CT 20 - Anno 1998 – Fascicolo 3805 C Edizione Prima.
Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco
Norma It. CEI 20-36 - Classif. CEI 20-36 - CT 20 - Anno 1998 – Fascicolo 3806 R Edizione Prima.
Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici
Norma It. CEI 20-37 - Classif. CEI 20-37 - CT 20 - Anno 1997 – Fascicolo 3876 Edizione Seconda.
Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei materiali dei cavi
Norma It. CEI 20-38 - Classif. CEI 20-38 - CT 20 - Anno 1997 – Fascicolo 3461 R Edizione
Seconda. Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici
e corrosivi
Norma It. CEI 20-40 - Classif. CEI 20-40 - CT 20 - Anno 1998 - Fascicolo 4831 Edizione Seconda.
Guida per l'uso di cavi a bassa tensione
Norma It. CEI 20-40;V1 - Classif. CEI 20-40;V1 - CT 20 - Anno 2004 - Fascicolo 7402 Edizione.
Guida per l'uso di cavi a bassa tensione
Norma It. CEI 20-40;V2 - Classif. CEI 20-40;V2 - CT 20 - Anno 2004 - Fascicolo 7403 Edizione.
Guida per l'uso di cavi a bassa tensione
Norma It. CEI 20-45 - Classif. CEI 20-34 - CT 20 - Anno 1997 – Fascicolo 3465 R Edizione Prima.
Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione nominale U0/U non superiore
a 0,6/1kV
Norma It. CEI 20-65 - Classif. CEI 20-65 - CT 20 - Anno 2000 - Fascicolo 5836 Edizione Prima. Cavi
elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per tensioni nominali
non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Metodi di verifica termica
(portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente
Norma It. CEI 20-67 - Classif. CEI 20-67 - CT 20 - Anno 2001 - Fascicolo 5915 Edizione Prima.
Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV
Norma It. CEI 20-67 V1 - Classif. CEI 20-67;V1;. - CT 20 - Anno 2009 - Fascicolo 9741. Guida per
l'uso dei cavi 0,6/1 kV. La presente Variante modifica gli articoli 1.1 e 2.3.3 della Norma base
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Norma It. CEI 23-51 - Classif. CEI 23-51 - CT 23 - Anno 2004 - Fascicolo 7204 Edizione Seconda.
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni
fisse per uso domestico e similare
Norma It. CEI EN 50107-1 - Classif. CEI 34-86 - CT 34 - Anno 2003 - Fascicolo 6991 Edizione
Seconda. Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica funzionanti con tensione a vuoto
superiore a 1kV ma non superiore a 10 kV. Parte 1: Prescrizioni generali
Norma It. CEI 46-136 - Classif. CEI 46-136 - CT 46 - Anno 2004 - Fascicolo 7427 Edizione Prima.
Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di comunicazione
Norma It. CEI 64-7 - Classif. CEI 64-7 - CT 64 - Anno 1998 - Fascicolo 4618 Edizione Terza.
Impianti elettrici di illuminazione pubblica
Norma It. CEI 64-8;V1 - Classif. CEI 64-8;V1 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7495 Edizione.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua
Norma It. CEI 64-8;V2 - Classif. CEI 64-8;V2 - CT 64 - Anno 2005 - Fascicolo 7526 Edizione.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua
Norma It. CEI 64-8/1 - Classif. CEI 64-8/1 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7321 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali
Norma It. CEI 64-8/2 - Classif. CEI 64-8/2 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7322 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 2: Definizioni
Norma It. CEI 64-8/3 - Classif. CEI 64-8/3 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7323 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 3: Caratteristiche generali
Norma It. CEI 64-8/4 - Classif. CEI 64-8/4 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7324 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza
Norma It. CEI 64-8/5 - Classif. CEI 64-8/5 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7325 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Norma It. CEI 64-8/6 - Classif. CEI 64-8/6 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7326 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche
Norma It. CEI 64-8/7 - Classif. CEI 64-8/7 - CT 64 - Anno 2004 - Fascicolo 7327 C Edizione Quinta.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
Norma It. CEI 64-14 - Classif. CEI 64-14 - CT 64 - Anno 1996 - Fascicolo 2930 Edizione Prima.
Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
Norma It. CEI 64-14;V1 - Classif. CEI 64-14;V1 - CT 64 - Anno 2000 - Fascicolo 5779 Edizione.
Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
Norma It. CEI R064-004 - Classif. CEI 64-16 - CT 64 - Anno 1999 - Fascicolo 5236 Edizione Prima.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua. Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli impianti
elettrici
Norma It. CEI 64-17 - Classif. CEI 64-17 - CT 64 - Anno 2000 - Fascicolo 5492 Edizione Prima.
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.
Norma It. CEI 64-17;Ec - Classif. CEI 64-17;Ec - CT 64 - Anno 2000 - Fascicolo 5620 Edizione.
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
Norma It. CEI 64-50 - Classif. CEI 64-50 - CT 64 - Anno 2001 - Fascicolo 5901 Edizione Terza.
Edilizia residenziale. Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la
predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali
Norma It. CEI 64-50;V1 - Classif. CEI 64-50;V1 - CT 64 - Anno 2002 - Fascicolo 6684 Edizione.
Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la
predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri generali
Norma It. CEI 81-3 - Classif. CEI 81-3 - CT 81 - Anno 1999 - Fascicolo 5180 Edizione Terza. Valori
medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine
alfabetico

76
Studio Dedalo
Architettura

EDes Ing. Ass.

Ing. G. Pacchiotti

Arch. M. Maniga

Comune di Giaveno
Percorso pedonale di collegamento frazione Sala con Via Pacchiotti








79.7



79.8




Norma It. CEI EN 62305-1 – Classif. CEI 81-10/1 – CT 81 – Anno 2006 – Fascicolo 8226 Edizione
Prima. Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generale
Norma It. CEI EN 62305-2 – Classif. CEI 81-10/2 – CT 81 – Anno 2006 – Fascicolo 8227 Edizione
Prima. Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio
Norma It. CEI EN 62305-3 – Classif. CEI 81-10/3 – CT 81 – Anno 2006 – Fascicolo 8228 Edizione
Prima. Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
Norma It. CEI EN 62305-4 – Classif. CEI 81-10/4 – CT 81 – Anno 2006 – Fascicolo 8229 Edizione
Prima. Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
Norma It. CEI EN 50164-1 - Classif. CEI 81-5 - CT 81 - Anno 2000 - Fascicolo 5457 Edizione Prima.
Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). Parte 1: Prescrizioni per i componenti di
connessione
Norma It. CEI EN 50346 - Classif. CEI 306-7 - CT 306 - Anno 2004 - Fascicolo 7172 Edizione Prima.
Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - Prove del cablaggio installato
ALTRE NORME DI RIFERIMENTO
ISO 3864:1984 Colori e segnali di sicurezza.
IEC 50 Vocabolario Elettrotecnico Internazionale – Capitolo 845 Illuminazione
REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO
Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 Concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere
adoperato entro taluni limiti di tensione.
Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica.
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Art. 80 IPOTESI DI PROGETTO VERIFICA LINEE ELETTRICHE
80.1
Fornitura dell'energia
La protezione magnetotermica generale dell’impianto deve essere sempre essere realizzata quando la
distanza tra il punto di fornitura e la prima protezione è maggiore a 3 metri.
Se è verificata la presenza e l’idoneità dell’interruttore limitatore del distributore tale interruttore può essere
considerato idoneo per effettuare la protezione magnetica (cortocircuito) dell’impianto; in questo caso la
protezione termica deve essere effettuata a valle della linea.
In tutti gli altri casi, la distanza massima tra contatore e interruttore di protezione generale è di tre metri,
sempre che la linea sia realizzata in modo da rendere minimo il rischio di cortocircuito.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’interruttore di protezione generale va installato all’uscita del
contatore.
Il tratto di conduttura1 immediatamente a valle della consegna da parte dell’ente fornitore fino alla prima
protezione deve essere realizzata con un sistema a “doppio isolamento2”.
Per la scelta adottata nel caso specifico si rimanda agli schemi elettrici.
80.2
Protezione contro i contatti diretti
Il sistema da adottare per la protezione contro il pericolo di contatti diretti con elementi normalmente in
tensione dovrà consistere, a seconda del caso, nel rispetto parziale o totale dei seguenti metodi di seguito
riportati:


protezione mediante isolamento delle parti attive;



protezione mediante involucri o barriere;



protezione mediante distanziamento;



protezione contro i contatti indiretti.

80.3 Protezione contro i contatti indiretti
Il sistema da adottare per la protezione contro i contatti indiretti con elementi normalmente non in tensione
deve consistere nel rispetto del metodo di "protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione".
Tale metodo, vista l'adozione di un sistema di distribuzione di collegamento delle masse e neutri di tipo TT,
dovrà richiedere il necessario coordinamento con le caratteristiche dei conduttori di protezione e
dell'impianto dispersore di terra.
Tutte le masse protette dallo stesso dispositivo di protezione dovranno essere collegate allo stesso impianto
di terra.
Dovrà essere rispettata in ogni punto dell'impianto elettrico la condizione di cui all'articolo 413.1.4.2 della
Norma CEI 64-8, la quale impone:

RT 

50

Ig

S’intende un insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto,
il loro fissaggio e la loro eventuale protezione meccanica. Norma CEI 64-8/2 art. 26.1.
2
Vedi capitolo 80.4.
1
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Dove per Ig si assume il valore della corrente di intervento del dispositivo differenziale.
Si adotterà pertanto una protezione di tipo differenziale:



Mediante interruttore generale magnetotermico differenziale
Mediante interruttore generale magnetotermico differenziale ad intervento ritardato (selettivo) ed
interruttori magnetotermici differenziali ad intervento istantaneo

Per la scelta adottata nel caso specifico si rimanda agli schemi elettrici.
80.4
Doppio isolamento
Nel caso in cui la protezione dai contatti indiretti, con elementi normalmente non in tensione, venga
realizzata tramite sistema a doppio isolamento, il componente dell’impianto dovrà essere equipaggiato con
un isolamento comprendente sia l’isolamento principale3 sia l’isolamento supplementare4.
80.5 Selettività di intervento delle protezioni
Per garantire la maggiore continuità di servizio anche in presenza di guasti dell'impianto elettrico si è cercato
di frazionare e parzializzare le alimentazioni alle utenze per ottenere una selettività orizzontale e di
sviluppare sull'albero delle protezioni una selettività verticale di tipo amperometrico e cronometrico tramite la
scelta particolare dei relè.

80.6 Inquinamento elettromagnetico
Sarà posta particolare attenzione alla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici conseguenti alla
presenza di impianti e sistemi legati all’insediamento (impianti radioelettrici e di telefonia mobile, impianti di
radiodiffusione) o conseguenti a particolari apparecchiature di laboratorio.
I dispositivi utilizzati dovranno rispondere ad una compatibilità elettromagnetica, essere sottoposti ad
opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo quanto riportato nel
Decreto Legislativo n°615 del 12 novembre 1996 agli artt. 1-3. Per compatibilità elettromagnetica si intende
l’idoneità di un dispositivo, di un’apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente
elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò
che si trova in tale ambiente.
Gli interventi saranno conformi:


alla legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico (Legge 22 febbraio 2001 n° 36)



al decreto legislativo n°615 del 12 novembre 1996



al decreto 18/5/1999



ai decreti attuativi che verranno emanati allo scopo di definire limiti di esposizione, valori di attenzione e
tecniche di misurazione e rilevamento

Saranno in ogni caso utilizzate esclusivamente apparecchiature marchiate CEE.
80.7 Gradi di protezione
I gradi di protezione richiesti saranno scelti in funzione del tipo di ambiente in cui saranno installati gli
impianti in particolare in base alla Norma CEI a cui gli impianti elettrici di tali ambienti faranno riferimento.
Pertanto i gradi di protezione utilizzati saranno indicati nel capitolo di descrizione degli impianti di ogni
singolo locale o tipologia di ambiente.

3

Isolamento delle parti attive utilizzato per la protezione base contro i contatti diretti ed indiretti.
Isolamento indipendente previsto in aggiunta all’isolamento principale per assicurare la protezione contro i contatti elettrici in
caso di guasto dell’isolamento principale.
4
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80.8 Caduta di tensione
In accordo a quanto stabilito dalla Norma CEI 64.8 si sono dimensionate le condutture in modo da
mantenere la caduta di tensione al di sotto del valore del 4% calcolata considerando la corrente di impiego di
ogni singolo circuito ottenuta utilizzando i seguenti coefficienti di contemporaneità:


singole utenze

1



circuiti di illuminazione

1



circuiti prese di servizio

0.1

80.9 Sezione di calcolo elettrico
Il dimensionamento dei circuiti è stato fatto sulla base delle seguenti valutazioni:


Dimensionamento cavi elettrici



Valutazioni correnti di corto circuito



Scelta e coordinamento interruttori



Verifica protezione cavi



Verifica massima caduta di tensione

80.10 Dimensionamento cavi elettrici in BT
Sono state calcolate, per i vari circuiti costituenti l'impianto, la sezione dei conduttori di fase in base alle
condizioni di posa previste ed alla corrente di utenza.
Condizioni previste:


Tensione nominale inferiore a 0,6/1 kV.



Cavi non armati.



Temperatura massima 70 gradi per conduttori isolati in PVC e 90 gradi per conduttori isolati in EPR.



Assenza di irraggiamento solare.



Temperatura ambiente di 30 gradi per cavi in aria.



Assenza di conduttori adiacenti a quello considerato.



Relativamente alle condizioni di posa le varie situazioni sono meglio specificate nel programma di
calcoli.



Dai risultati di calcolo, riferiti alle singole dorsali costituenti l' impianto sono stati, in particolare,
evidenziati:



Caduta di tensione unitaria e percentuale della linea



Massima energia specifica passante ( I²t ) ammissibile dal cavo



Massimo valore di taratura dello sganciatore elettromagnetico dell' interruttore per garantire la protezione
del cavo.

80.11 Scelta e coordinamento cavi e interruttori
Sono state determinate le protezioni elettriche da adottare, in funzione della sezione dei conduttori a loro
volta scelte in base alla corrente di impiego e alle condizioni di posa esistenti (Tabella UNEL 350124-70).
Il metodo seguito per il coordinamento tra cavi e interruttori è quello previsto dalle Norme CEI 64-8.
In particolare si è valutata la protezione dei cavi per mezzo dell'IMTD sia a inizio linea (massima energia
specifica passante lasciata passare dall'interruttore inferiore all'energia sopportata dal cavo) sia a fondo linea
( minima corrente di corto circuito superiore alla corrente di sgancio magnetico dell'IMT).
Per correnti inferiori si è adottata la protezione contro i sovraccarichi secondo il metodo indicato sempre
dalla 64.8.
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Art. 81 DATI DI PROGETTO
81.2
Fornitura illuminazione stradale
Secondo indicazione del cliente e dell’ente fornitore sono state recepite le seguenti informazioni:


L’ente fornitore è l’ENEL



La potenza installata è di 6 kW (massima disponibile)



La fornitura di energia elettrica avviene in “CATEGORIA 1 a 230 V F+N”
o

La corrente di corto circuito è di 6 kA nel punto di consegna

o

La corrente di corto circuito ipotizzata – in concordo secondo quanto prescritto dall’ente
fornitore5 – nel punto di consegna è di 6 kA

81.2 Fornitura impianto videosorveglianza
Secondo indicazione del cliente e dell’ente fornitore sono state recepite le seguenti informazioni:


L’ente fornitore è l’ENEL



La potenza installata è di 2 kW (massima disponibile)



La fornitura di energia elettrica avviene in “CATEGORIA 1 a 230 V F+N”
o

La corrente di corto circuito è di 6 kA nel punto di consegna

o

La corrente di corto circuito ipotizzata – in concordo secondo quanto prescritto dall’ente
fornitore6 – nel punto di consegna è di 6 kA

81.3
Dati ambientali
 La temperatura di riferimento è di 30 °C

Secondo l’indicazione dell’Ente fornitore per forniture in Categoria 1 (da 50V a 1000V in alternata) si hanno:
Per consegne monofasi a 230V la corrente di corto circuito presunta è di 6kA.
Per consegne trifasi a 400V sino a 33kW la corrente di corto circuito presunta è di 10kA
Per consegne trifasi a 400V superiori a 33kW la corrente di corto circuito presunta è di 15kA
6 Secondo l’indicazione dell’Ente fornitore per forniture in Categoria 1 (da 50V a 1000V in alternata) si hanno:
Per consegne monofasi a 230V la corrente di corto circuito presunta è di 6kA.
Per consegne trifasi a 400V sino a 33kW la corrente di corto circuito presunta è di 10kA
Per consegne trifasi a 400V superiori a 33kW la corrente di corto circuito presunta è di 15kA
5
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Art. 82 SPECIFICHE TECNICHE GENERALI
82.1
Quadri elettrici
I quadri, di nuova realizzazione, dovranno essere dimensionati tenendo conto degli ingombri delle
apparecchiature montate e degli interspazi, che dovranno permettere ampia aerazione alle stesse.
Il cablaggio sarà eseguito con conduttori antifiamma a norme CEI 20/22 e con barretta di rame di
distribuzione di adeguata sezione; non saranno ammessi ponticelli tra interruttore ed interruttore, ma tutti i
collegamenti dovranno fare capo alle barrette e/o alle morsettiere.
I conduttori in uscita dagli interruttori dovranno avere un numero di identificazione, che sarà riportato anche
sui corrispondenti morsetti e sugli schemi forniti a corredo del quadro.
Nello sviluppo dello schema esecutivo si dovranno tenere presenti i valori della corrente di c.c., la selettività
richiesta e la ripartizione equilibrata dei carichi sul sistema trifase.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dotate di targhette per l'identificazione dell'utenza; la dicitura
riportata sulle targhette dovrà corrispondere a quella riportata sullo schema.
Qualora esistano sullo stesso quadro apparecchiature appartenenti a sistemi differenti (ad esempio rete
ENEL e rete UPS), queste dovranno risultare completamente segregate, alloggiate all'interno di adeguati
scomparti ed opportunamente segnalate.
Nel dimensionamento dei quadri si dovranno lasciare spazi per l'espandibilità futura, almeno pari al 30%.
Il cablaggio sarà normalmente eseguito con cavo tipo N07V-K nei colori prescritti dalle norme CEI:


Nero per le fasi 400 e 230 V;



Blu chiaro per il neutro;



Giallo - Verde per il conduttore PE (terra);



Rosso per i circuiti ausiliari.

Dovrà essere prevista, per tutta la lunghezza di ogni quadro, una barra di rame sezione minima 20 x 5 mm.,
predisposta per il collegamento a terra del quadro stesso.
Il quadro dovrà avere grado di protezione minimo IP4X, in carpenteria metallica modulare, ed arrivo cavi con
opportuni pressacavi; dovrà rispondere pienamente alle norme CEI e ciò dovrà risultare comprovato da
adeguata certificazione.

82.2
Tubazioni
Negli ambienti in cui saranno utilizzate tubazioni in PVC, queste dovranno essere dei tipo pesante con
raccordi ad innesto rapido, garantire un grado di protezione IP44 e "prova al filo incandescente" di 850 °C.
Per i coefficienti di riempimento di tubi e canale ci si atterrà a quanto consigliato dalla Norma CEI 64-8
sezione 522.8.
E' vietato l'uso per qualsiasi motivo di collari, per il fissaggio delle tubazioni, di tipo "aperto" a forcella.

82.2.1 CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI
Ogni servizio e ogni impianto, anche se a pari tensione, usufruirà di una rete di tubazioni completamente
indipendente e con proprie cassette di derivazione, nelle stesse tubazioni saranno ammessi circuiti diversi
ma appartenenti allo stesso servizio.
Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 16 mm, sarà scelto in modo che il coefficiente di riempimento sia
sempre minore di 0,4 (fattore di riempimento = rapporto tra sezione complessiva dei cavi e sezione interna
del tubo), il diametro comunque sarà sempre maggiore o uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto dei cavi contenuti.
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In ogni caso sarà garantita un'agevole sfilabilità dei conduttori. I tubi previsti vuoti dovranno comunque
essere infilati con opportuni fili pilota in materiale non soggetto ad ossidazione (nylon). I tubi devono essere
rigorosamente provvisti di marchio IMQ o saranno in materiale autoestinguente.

82.2.2 POSA DELLE TUBAZIONI
I tubi dovranno seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture evitando percorsi diagonali e
accavallamenti, tutte le curve saranno eseguite a largo raggio; non sono ammesse le derivazioni a T e curve
stampate.
Nei tratti in vista i tubi saranno fissati con appositi sostegni o collari in materiale plastico tramite tasselli ad
espansione o chiodi a sparo con un’interdistanza massima di 80 cm e un minimo di 2 fissaggi per ogni tratta
e per ogni variazione di direzione.
In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati particolari accorgimenti
come tubi flessibili o doppi manicotti saldamente fissati.
I tubi devono essere fissati mantenendo una certa distanza dalle strutture, in modo che possano essere
effettuate agevolmente le eventuali operazioni di verniciatura per manutenzione e consentita la libera
circolazione d'aria.
È fatto divieto di transitare con tubazioni in prossimità di condutture di fluidi ad elevata temperatura o di
distribuzione del gas e di ammarrarsi a tubazioni, canali o comunque altre installazioni impiantistiche
meccaniche.
Nei tratti orizzontali di una certa lunghezza e per i percorsi all'esterno i tubi dovranno essere posati con una
lieve pendenza onde consentire l'eventuale scarico di condensa.
Dove saranno realizzate reti di distribuzione in tubo di acciaio zincato leggero, con elementi raccordati
tramite pressione, l'impianto realizzato dovrà risultare facilmente smontabile, ovvero saranno impiegati in
corrispondenza di ogni derivazione giunti a tre pezzi ed i fissaggi avranno un'interdistanza massima di 150
cm.
Le tubazioni, alle estremità, dovranno essere lavorate e lisciate onde evitare danneggiamenti ai conduttori
durante le operazioni di infilaggio o sfilaggio.
Le filettature praticate sulle tubazioni che determinano l'asportazione dello strato zincato dovranno essere
protette con verniciatura di zinco a freddo.
Dove verranno utilizzate tubazioni interrate, dovranno essere posate ad almeno 50 cm di profondità e
protette meccanicamente contro lo schiacciamento, le tubazioni incassate a parete o soffitto, dovranno
essere posate ad una profondità non inferiore a 5 cm..

82.3
Canalizzazioni
Le canalizzazioni dovranno essere corredate di tutti i pezzi speciali come curve, incroci, salite, ecc., per i
quali è fatto obbligo di ricorrere ad elementi di serie, riducendo al minimo gli interventi sulle strutture dei
canali.
Dovranno essere in lamiera zincata con procedura sendzimir predisposta per accogliere setti separatori da
fissare mediante bullonatura.
Il numero di cavi posato all’interno delle canale dovrà essere tale da consentire un’occupazione non
superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti si applicherà quanto prescritto della norma CEI 64-8,
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni), opportune barriere dovranno separare i cavi a tensione
nominale differente.

83
Studio Dedalo
Architettura

EDes Ing. Ass.

Ing. G. Pacchiotti

Arch. M. Maniga

Comune di Giaveno
Percorso pedonale di collegamento frazione Sala con Via Pacchiotti
Le canale a fondo chiuso dovranno essere sempre corredate di coperchio ed installate in modo tale da
garantire i gradi di protezione richiesti, utilizzando tutti i componenti previsti dalle Case Costruttrici per
garantire la protezione richiesta.
Dovranno essere previsti per i canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo
quanto previsto dalla norma CEI 64-8.
Nelle giunzioni delle canale metalliche dovranno essere sempre impiegati componenti metallici in modo cioè
di poter eventualmente sfruttare la struttura delle canale quale conduttore di protezione.
Negli attraversamenti di pareti tagliafiamma dovranno essere previsti opportuni ripristini che non degradino i
livelli di segregazione assicurati dalle pareti, le caratteristiche di resistenza al calore anomale ed al fuoco dei
materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

82.4
Cassette di derivazione
Ogni giunzione e derivazione (da canale a canale, da canale a tubo e da tubo a tubo) dovrà essere
effettuata tramite impiego di scatole e cassette di derivazione, inoltre:


dovranno essere adottate ad ogni derivazione brusca e nei tratti rettilinei almeno ogni 10/12 mt.;



dovranno essere diverse per gli impianti o servizi a diversa tensione e per tutti gli impianti a correnti
deboli;



i raccordi con le tubazioni nei tratti in vista dovranno eseguirsi tramite imbocchi o pressatubi;



i morsetti dovranno essere del tipo volante in materiale isolante con cappuccio impermeabile, adeguati
alla sezione dei conduttori derivati ed a quella dei conduttori di transito; ciò per cavi con sezione unitaria
fino a 6 mmq.; per cavi di sezione superiore si dovranno utilizzare morsettiere a mantello da fissare sul
fondo delle scatole stesse;



i coperchi dovranno essere fissati con viti in acciaio inox; quest'ultima caratteristica è tassativa, qualsiasi
siano le dimensioni delle scatole.

Per le scatole da incasso è fatto obbligo di utilizzare quelle in PVC autoestinguente con coperchio a filo
intonaco; mentre le scatole posate a vista saranno realizzate in metallo.
Per transiti d’impianti o servizi a diversa tensione, si dovranno utilizzare scatole predisposte per setti
separatori da fissare a scatto sul fondo delle scatole stesse.
Qualsiasi sia il tipo di scatola impiegata, incassata e/o in vista, sul retro del coperchio dovrà essere apposta
una legenda che permetta una immediata identificazione dei circuiti che vi si attestano e/o transitano,
utilizzando sigle e descrizioni corrispondenti a quelle esistenti sui cartellini indicatori dei circuiti ai quadri.
Non saranno in nessun caso consentite giunzioni e derivazioni fra conduttori elettrici realizzati con
nastrature, od altri sistemi che non siano quelli su descritti, ovvero giunzioni effettuate all'esterno delle
scatole.
Le scatole da incasso o da parete dovranno essere del tipo idoneo a superare la prova del filo ad
incandescenza (classe 3).
Tutte le scatole saranno contrassegnate con scritte o colorazioni indelebili sul coperchio in modo che possa
essere individuato il tipo di servizio di appartenenza.
Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale saranno provviste di morsetto di terra; quelle in materiale
metallico avranno anche il morsetto di messa a terra del corpo scatola.
I morsetti saranno di tipo a mantello con base in ceramica od in altro materiale isolante di analoghe
caratteristiche e saranno adeguati alla sezione dei conduttori derivati, i conduttori saranno disposti
ordinatamente nelle cassette con un minimo di ricchezza.
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Le tubazioni devono essere posate a filo interno delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il
danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio.
Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente eseguiti tramite
imbocchi in pressofusione e/o plastici, secondo quanto prescritto.
Le cassette saranno fissate esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli ad espansione o chiodi a
sparo e minimo 2 per ogni scatola.

82.5
Conduttori
l conduttori nei circuiti di potenza dovranno avere una sezione minima di 2,5 mmq.
Per i circuiti di comando e segnalazione sarà ammessa la sezione minima di 1,5 mmq.
La sezione dei conduttore di neutro non dovrà essere inferiore al conduttore di fase.
La sezione dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali sarà determinata come da Norma CEI
64-8 Sezioni 543 e 547.

82.5.1 CARATTERISTICHE DEI CAVI
 La scelta della sezione del cavo da impiegare deve essere fatta secondo i criteri seguenti:


Dovrà essere impiegata come base di calcolo la tabella UNEL 35024-70 per la determinazione della
portata in regime permanente.



Dovrà essere calcolata la portata dei cavi considerando una temperatura ambiente di 30° C.



Dovranno essere applicati i coefficienti di riduzione alla condizione di installazione e al raggruppamento
dei cavi (inteso nelle condizioni più restrittive durante lo sviluppo della linea).



Per i cavi principali, la caduta di tensione (intesa come differenza dei valori di tensione tra le estremità a
vuoto e a carico) non dovrà superare il 2% sia per i circuiti luce che per i circuiti Energia Elettrica e F.M.



La caduta di tensione tra l'utilizzatore più lontano e la fonte di energia non dovrà superare il 4% per i
circuiti luce e per i circuiti Luce e F.M.

La sezione non dovrà comunque essere inferiore a:


1

mm²

per i circuiti di segnalazione



1,5 mm²

per i circuiti luce



2,5 mm²

per i circuiti FM



2,5 mm²

per i circuiti luce di sicurezza

82.5.2 COLORAZIONE DELLE GUAINE E CONTRASSEGNI
I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono ed avranno
la seguente colorazione delle guaine:


Cavi multipolari: i cavi multipolari avranno la colorazione del rivestimento esterno e delle guaine interne
prevista dal costruttore., in ogni caso il conduttore neutro e di terra avrà colorazione prevista come per i
cavi unipolari.



Conduttori unipolari
A.

Conduttore di terra: giallo rigato di verde

B.

Conduttore di neutro: blu chiaro

C.

Conduttori per le fasi:


fase R: nero
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D.



fase S: marrone



fase T: grigio

Conduttori in c.c.: rosso

I cavi posati nelle canaline verranno contrassegnati ogni 30 m con targhetta in PVC, fissata con collare
plastico, indicante il tipo di impianto o di servizio e il numero riferito all'elenco cavi.
Nelle cassette di derivazione dove potranno transitare più di un circuito, gli stessi verranno contraddistinti
tramite targhette.
Non verranno ammesse giunte sui cavi tranne che per tratti di lunghezza maggiori delle pezzature standard
in commercio.

82.6
Impianti d’illuminazione
L'impianto di illuminazione utilizzerà componenti idonei a soddisfare i requisiti richiesti da:


UNI 11248 ed UNI 13201 Illuminazione stradale



UNI 10819:1999 - Codice ICS : 17.180.20 91.160.20 93.080.40 Luce e illuminazione - Impianti di
illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso

82.6.1 CORPI ILLUMINANTI
Per l’esecuzione dei calcoli illuminotecnici è stato scelto il corpo illuminante: PHILIPS BGP621
1xECO68/740 OFR7,
le sue caratteristiche tecniche sono RIPORTATE Nei calcoli illuminotecnici e nella scheda tecnica allegata.
82.6.2 CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE A PALETTO:
Apparecchio d’illuminazione per esterni, a luce diretta, che impiega sorgenti LED COB di ultima
generazione, ad altissima efficienza. Corpo verticale a parallelepipedo estremamente piatto, in grado di
lavorare su due fronti, con l’impiego di una o due sorgenti (versione mono o bi-emissione). Base in materiale
plastico per il vincolo al suolo, corpo centrale in alluminio estruso e testa illuminante in pressofusione di
alluminio, completa di diffusore termoplastico, viteria in acciaio inox e base in nylon nero. Verniciatura
esterna con pre-trattamento antiossidante del palo e della testa, IP>=66, IK>=10.
Testa illuminante monodirezionale con ottica asimmetrica colore nero, >1200 lumen, 1x12W, 3000K, CRI
>80, fascio α40°/ β85°.
Palo rettangolare nero con base h 685mm.
Tensione di alimentazione 220-240 V / 50 Hz.
82.6.3 CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE SU PALO ALTO:
Corpo in alluminio pressofuso, anticorrosione, copertura ottica con vetro piano temprato, piastra componenti
elettrici in alluminio, Attacco Palo in alluminio pressofuso, Collegamento pressacavo M20, per cavo Ø 1014mm. Montaggio testa-palo Ø 32-60 mm, angolo di inclinazione regolabile: 0-5-10º, max SCx: 0,055 m.
Tensione di alimentazione 220-240 V / 50 Hz
La copertura superiore, contenente la piastra LED (>6100lumen, 63W) e i componenti elettrici ruota su
cerniera verso l'alto ed è tenuta in posizione tramite una barra di fissaggio in acciaio inossidabile, rendendo
modulo LED e componenti elettrici accessibili in modo sicuro dal basso. Previsto di interruttore di sicurezza
con cui è possibile disconnettere l'alimentazione all'apertura.
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Completo di Driver LED programmati e possibilità di regolazione del flusso 1-10 V.

82.7

Impianti di videosorveglianza

L'impianto di videosorveglianza sarà composto da una centrale di videoregistrazione (con capacità
di archiviazione di 2Tb) e le relative telecamere di cui si elencano le caratteristiche tecniche.
82.7.1 UNITÀ DI REGISTRAZIONE VIDEO:

Hardware
Configurazione

in grado di supportare fino a 9 videocamere in totale ed è fornito di
licenze per 4 o 9 videocamere installate.
CPU
dual-core 1.0Ghz integrato
Dimensioni RAM
DDR3 1GB
Tipo di unità compatibile 3,5”/2,5” SATA x 2 (dischi rigidi non inclusi. Per le unità da 2,5" sono
richiesti dei supporti disco).
Capacità raw interna massima
20TB (2 x 10TB HDD) (la capacità reale varia secondo i tipi di
volume).
Porte esterne
USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, eSATA x 1, HDMI x 1, 3.5 mm con 2 jack
audio (input/output)
Risoluzione uscita video
1920 x 1080 (1080p), 60 Hz
Dimensioni (H X L X P)
165 x 100 x 225,5 mm
Peso
0,9 kg
LAN
Gigabit (RJ-45) x 1
Dispositivi USB supportati Archiviazione USB, tastiera, mouse, alimentazione continua (UPS),
joystick
Tensione CA in ingresso da 100V a 240V CA
Frequenza di alimentazione da 50Hz a 60Hz, Monofase
Temperatura operativa
da 5 ℃ a 45 ℃ (da 40 °F a 113 °F)
Temperatura di conservazione
da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)
Umidità relativa
dal 5% al 95%
Consumi energetici
14.14W, 48.28BTU/hr
Enti certifiatori
FCC Classe B, CE Classe B, BSMI Classe B
Generale
File system Interno
Gestione archiviazione
Tipo RAID supportato
Utente / Gruppo
Servizio Directory
Sicurezza
Utility
Client supportati
Browser supportati

ext4; Esterno: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (sola lettura)
Dimensione massima singolo volume: 16TB, Numero massimo volumi
interni: 256, Numero massimo cartelle condivise 256
Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1; con unità
di espansione Synology DX513 1 : RAID 5, RAID 6
Numero massimo account utenti: 1024, Massimo gruppi: 256
Integrazione AD Windows, Integrazione LDAP
Blocco automatico IP, fiewall, connessione HTTPS
Synology Web Assistant, Synology Assistant, Evidence Integrity
Authenticator
Windows XP e successivi, Mac OS X® 10.7 e successivi, Ubuntu 12 e
successivi
Firefox®, Internet Explorer® 11 e successivi (tranne Microsoft Edge),
Safari® 7 e successivi
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Lingua

English, Italiano

Surveillance Station
Numero massimo camere IP
9 canali
Supporto videocamere
Codec video: MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264 e H.265 (MxPEG e
H.265 non supportati con Local Display)
Codec audio: PCM, AAC, AMR, G.711, G.726
Supporta un controllo bitrate costante e variabile per sintonizzare il
bitrate della videocamera
ONVIF™ 2.4, Profio S certifiato, Profio G per la registrazione bordo
Veduta dal vivo
Pan Tilt Zoom (PTZ) supportato con velocità PTZ confiurabile
Controllo videocamera su schermo come zoom videocamera, focus,
regolazione iride, panoramica automatica e tracciamento automatico
oggetto.
E-Map & Snapshot, Snapshot editor supportati per l'editing immediato
dopo lo scatto di un'istantanea
Le impostazioni della qualità video includono il controllo bitrate, la
qualità immagine, la risoluzione e l'FPS
Joystick supportato per semplifiare la navigazione
Pannello avvisi per visualizzare rapidamente l'ultimo evento attivato
Registrazione
La modalità di registrazione comprendono la modalità manuale,
continua, il rilevamento movimento, l'allarme I/O, la regolare azione e
la modalità
personalizzata
Formati di registrazione: MP4
La modalità di registrazione personalizzata può essere confiurata
come combinazione di eventi condizionali, fra cui il rilevamento
movimento, il
rilevamento audio, il rilevamento manomissione e l'input allarme
Registrazione bordo nella scheda SD di determinate videocamere
supportate
Ora di pre-registrazione e post-registrazione confiurabile
Riproduzione delle registrazioni
Layout personalizzabili per la riproduzione nella timeline
I controlli di riproduzione comprendono pausa, arresto, registrazione
precedente, registrazione successiva, avanzamento veloce,
movimento lento,
fotogramma per fotogramma e zoom in/out digitale
Filigrana integrata per integrità di prova
I miglioramenti d'immagine comprendono luminosità, contrasto,
saturazione e nitidezza (solo client Web)
Gestione
Creare e gestire diversi privilegi utente
Ruotare i video registrazioni in base ai giorni archiviati o alle
dimensioni dell'archivio
Notifia eventi supportata tramite SMS, e-mail e dispositivi mobile via
DS cam
Backup delle registrazioni in un archivio esterno o un server remoto
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Server NTP integrato
Tunnel supportato: MPEG-4, H264 via RTSP su TCP, UDP e HTTP
Applicazioni iOS/Android™ DS fie, DS fider, DS cam
Altre applicazioni
File Station, VPN Server, Security Advisor, Log Center, Backup di rete,
backup di configurazione DSM
82.7.2 TELECAMERE:

Grado di protezione
Temperatura ambiente
Memoria interna DVR
Internal DVR, ex works
Potenza
Massimo formato immagine

IP66 and IK08
-30 to +50°C/-22 to +122°F
64 MB
4 GB (microSD)
< 4,5 watts
6MP (3072 x 2048)

Massimo frame rate (MxPEG, max. ris.)

8 fps (6MP)

CIF immagine con 4 GB MicroSD DVR

250,000

VGA immagine con 4 GB MicroSD DVR

125,000

HD immagine con 4 GB MicroSD DVR

40,000

QXGA immagine con 4 GB MicroSD DVR 20,000
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Art. 83 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
83.1

Quadri elettrici

Saranno installati n.2 quadri elettrici denominati Quadro illuminazione pubblica e Quadro impianto
di videosorveglianza posati entro locale dedicato.
Entrambi i quadri elettrici avranno fornitura elettrica dedicata e separata.
83.2

Illuminazione pubblica

Saranno installati corpi illuminanti con sorgenti a led posizionati lungo un lato di tutto il percorso.
I corpi illuminanti saranno posizionati su pali di h.f.t. pari a 7m.
Le vie cavi sono previste di tubazione indipendente con presenza di pozzetto dedicato alla base di
ogni palo.
Per la posizione dei corpi illuminanti fare riferimento alle planimetrie di progetto.
83.3

Impianto di videosorveglianza

Sarà installata una centrale di videoregistrazione uneto locale dedicato alla quale saranno
collegate n.4 videocamere di sorveglianza.
Le telecamere saranno posizionate sui pali facenti parte dell’impianto di illuminazione pubblica.
Le vie cavi sono previste di tubazione indipendente parallele a quelle previste per l’illuminazione
pubblica.
Per la posizione delle telecamere fare riferimento alle planimetrie di progetto.
83.4

Vie cavi in predisposizione

Saranno posati n.2 tubazioni indipendenti in predisposizione per future vie cavi parallele a quelle
previste per l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza.
Per la posizione di queste vie cavi fare riferimento alle planimetrie di progetto.
83.5
Impianto di terra
83.5.1 PREMESSA

Sarà realizzato un impianto di terra comune per entrambi gli impianti composto da n.5 dispersori
verticali intenzionali di terra posati in corrispondenza dei primi 5 pozzetti costituenti l’impianto di
illuminazione pubblica, collegati fra loro da un dispersore orizzontale (in corda di rame nuda)
posato in contatto diretto con il terreno. Tutti i dispersori (verticali ed orizzontali) saranno collegati
al nodo principale di terra posato in corrispondenza dei quadri elettrici.
Sarà cura della ditta esecutrice accertarsi che sia verificato il valore di resistenza di terra da
ottenersi, che dovrà essere tale da garantire la protezione contro contatti indiretti secondo quanto
indicato al capitolo 80.3.
Tale impianto deve garantire la sicurezza per un guasto sulla bassa tensione.
I parametri presi in considerazione nel dimensionamento dell’impianto di messa a terra sono:


valore della corrente di guasto (Ig)



durata del guasto a terra



caratteristiche del terreno
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L’impianto di terra è costituito dall’intero sistema di conduttori e dispersori che consentono di
assicurare alla corrente di guasto un ritorno verso terra a bassa resistenza; in particolare si deve
evitare che in caso di guasto sulla rete l’eventuale corrente a terra provochi tensioni di passo e
contatto pericolose.
Di seguito si descrivono i diversi elementi che costituiscono la rete di terra quali:


dispersori



conduttori di terra



collettori o nodi principali di terra (barra equipotenziale)



conduttori di protezione



conduttori equipotenziali principali o supplementari

83.5.2 DISPERSORI

Riferendosi alle tensioni di passo e contatto occorre realizzare un adeguato impianto di terra che,
in tutta l’area interessata dalla dispersione della corrente a terra, mantenga tali tensioni a valori
inferiori ai limiti stabiliti dalle norme.
Ne esistono due tipi: propri e naturali. Con il termine dispersori propri si vuole indicare i dispersori
interrati con il solo scopo di predisporre una via di bassa resistenza alla corrente di guasto verso
terra. Per dispersori naturali s’intendono tutte le altre masse metalliche in intimo contatto con il
terreno, che contribuiscono a disperdere la corrente di guasto.
I dispersori devono avere sufficiente protezione meccanica e devono essere costruiti, essendo ad
intimo contatto con il terreno, con materiali che sopportino la corrosione.
Verranno collegati alla rete magliata mediante appropriati collegamenti.
Per quanto concerne la collocazione occorre osservare alcuni accorgimenti utili, al fine di
contrastare la rapida corrosione a cui sono soggetti, quali:


posizionarli in prossimità degli scarichi delle acque piovane



non posizionarli vicino pozzi neri, fognature, ecc

83.5.3 CONDUTTORE DI TERRA

È il conduttore che serve al collegamento dei dispersori tra di loro e alle eventuali masse
metalliche.
La sezione del conduttore di terra rimane invariata per tutta la sua lunghezza e non dovrà essere
inferiore, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 11-1 all’art. 9.2.2.2, a:


25mm² se in corda di rame



35mm² se in alluminio



50mm² se in acciaio

83.5.4 COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA

Costituisce il punto di congiunzione fra tutti i conduttori di terra, di protezione ed equipotenziale e
deve essere collocato in un punto facilmente accessibile per le verifiche. E’ costituito da una
piastra metallica in acciaio zincato a caldo su cui vengono fissati i conduttori mediante capicorda.
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Possono essere installati più collettori nei diversi punti in corrispondenza di montanti e di
collegamenti equipotenziali principali ed è consigliabile identificare i singoli conduttori di terra
mediante targhette.
83.5.5 CONDUTTORE DI PROTEZIONE

È il conduttore che serve al collegamento delle parti da proteggere al conduttore di terra.
Il conduttore, in dorsale ed in montante, non deve essere interrotto ad ogni scatola di derivazione
ma semplicemente liberato dall’isolamento per il tratto corrispondente al morsetto di derivazione.
La sezione del conduttore di protezione (in rame) non deve essere inferiore ad una sezione
minima ammessa, secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8:
S<16

Sp=S

16<S<35

Sp=16

S>35

Sp=S/2

Dove:


S = sezione dei conduttori di fase dell’impianto (mm²)



Sp = sezione minima del corrispondente conduttore di protezione (mm²)

83.5.6 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

Al fine di equalizzare il potenziale, tutte le condutture metalliche di distribuzione e scarico delle
acque, nonché tutte le masse estranee esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore devono
essere collegate all’impianto di terra.
Tali collegamenti sono realizzati con conduttori isolati tipo N07V-K.


Per i collegamenti equipotenziali principali la sezione è pari alla metà della sezione del
conduttore di protezione di sezione più elevata dell’impianto, con un minimo di 6 mm².



Per i collegamenti equipotenziali secondari la sezione è maggiore/uguale a 4 mm² se il
conduttore non è protetto meccanicamente, viceversa con protezione meccanica è sufficiente
una sezione maggiore/uguale a 2.5 mm².

In particolare si dovranno collegare:


condutture dell’impianto di riscaldamento



condutture della rete pubblica (gas, acqua)

I conduttori di terra, di protezione, di collegamento equipotenziale principale, devono essere
collegati al collettore principale di terra (barra/e equipotenziali).
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Art. 83 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Le offerte devono essere comprensive di qualsiasi onere risultante alla consegna degli impianti
finiti.
In particolare si deve prevedere:
a) sopralluogo in cantiere e verifica degli impianti da eseguire;
b) verifica degli assorbimenti degli utilizzatori;
c) la redazione del progetto costruttivo e l'eventuale aggiornamento del progetto alla
conclusione dei lavori, fornito in 2 copie;
d) relazione e calcolo delle linee e delle protezioni che risulteranno variate rispetto al progetto
originale;
e) misura della resistenza di terra;
f)

compilazione della domanda di omologazione dell’impianto di terra come previsto dal DPR
462/01;

g) la certificazione degli impianti rilasciata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge
186/68.

93
Studio Dedalo
Architettura

EDes Ing. Ass.

Ing. G. Pacchiotti

Arch. M. Maniga

Comune di Giaveno
Percorso pedonale di collegamento frazione Sala con Via Pacchiotti
CLASSI UNITA’
TECNOLOGICHE

Finiture esterne

Dispositivi di
sicurezza
stradale

DEFINIZIONE
CLASSI UNITA’
TECNOLOGICHE

Insieme delle
unità
tecnologiche e
degli elementi
tecnici del
sistema edilizio
che consentono
la fruizione
ciclabile e
pedonale delle
aree
Insieme delle
unità
tecnologiche e
degli elementi
tecnici del
sistema edilizio
che consentono
la fruizione
pedonale e
carrabile alle
aree comuni
esterne

Elementi di
collegamento
orizzontale

Elementi di
arredo urbano

UNITA’
TECNOLOGICHE

DEFINIZIONE
UNITA’
TECNOLOGICHE

Superficie
orizzontale

Insieme degli
elementi
tecnici del
sistema edilizio
atti ad
assicurare una
percorribilità
agevole e
sicura delle
superfici
orizzontali

Pavimentazioni
esterne

Insieme degli
elementi
tecnici del
sistema edilizio
atti ad
assicurare una
percorribilità
agevole e
sicura delle
superfici
orizzontali

Pavimentazioni
esterne

Superficie
orizzontale

CLASSI ELEMENTI
TECNICI

Superficie
orizzontale

Elementi puntuali
di illuminazione

Elemento
puntuale

Elementi puntuali
videosorveglianza

OGGETTO

SCHEDA
N°

Percorso
ciclopedonale

01

Cordolature

02

Parapetti

03

Passerella ad
impalcato
metallico

04

Basamento
monoblocco di
sostegno palo

05

Palo conico

06

Corpi
illuminanti

06

Telecamere

07
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CLASSE UNITA’
TECNOLOGICA

UNITA’ TECNOLOGICA

ELEMENTO TECNICO

OGGETTO

SCHEDA N°

Finiture esterne

Superficie orizzontale

Pavimentazioni
esterne

Percorso ciclopedonale

01

Collocazione: percorso ciclopedonale lungo il rio Tortorello
La stratigrafia del percorso ciclopedonale sarà costituita da un geotessile per cassonetto di fondazione
stradale, e da fondazione e massicciata stradale realizzate con stabilizzato di cava con pezzatura variabile per
uno spessore complessivo di 20 cm.
GEOTESSILI: prodotti da utilizzarsi per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra. Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni
chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. Dovrà essere
fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. Il piano di stesa del
geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale da
rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
Il geotessile dovrà essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI EN
13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 ove applicabili.

STABILIZZATO DI CAVA: dovrà soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R.
(Fascicolo n. 4-Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione
dei lavori.
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CLASSE UNITA’
TECNOLOGICA

UNITA’ TECNOLOGICA

ELEMENTO TECNICO

OGGETTO

SCHEDA N°

Finiture esterne

Superficie orizzontale

Pavimentazioni
esterne

Cordolature

02

Collocazione: cordolature laterali tra percorso ciclopedonale e terreno
Cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, senza incastro, lunghezza 1.00m, larghezza 8/10 cm,
spessore nominale 250 mm, strato di finitura tipo base, colore grigio naturale.
I cordoli dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000 rispettando i requisiti della
Norma Europea UNI EN 1340:2004 "Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto
riguarda il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei requisiti della norma EN
1340:2004.
REQUISITI PRESTAZIONALI
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S, corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe 3).
L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Conformità rilasciata dal
produttore in ottemperanza a UNI EN 1340:2004, paragrafo ZA2.2.
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CLASSE UNITA’
TECNOLOGICA

UNITA’ TECNOLOGICA

ELEMENTO TECNICO

OGGETTO

SCHEDA N°

Disposizioni di
sicurezza stradale

Superficie orizzontale

Pavimentazioni
esterne

Parapetti in acciaio

03

Collocazione: parapetto percorso ciclopedonale e passerella ad impalcato metallico
Il parapetto lungo la passeggiata pedonale sarà costituito dagli elementi di barriera in cls disposti
puntualmente secondo quanto previsto nelle tavole di progetto e da elementi in acciaio zincato del tipo fe b
44k. Questi ultimi saranno costituiti da un doppio piatto sagomato a disegno di dimensione 60x10 mm
opportunamente forato ad accogliere il mancorrente diametro 50x2 mm all’altezza indicata a disegno. Il
tamponamento verticale sarà costituito da bacchette circolari di diametro 10 mm disposte a distanza circa 100
mm ovvero da lamiera stirata spessore 2 mm vincolata tramite bullonatura. I piatti saranno tra loro accoppiati
tramite distanziale dello spessore 25 mm e vincolati a terra tramite piastra bullonata .
La bulloneria strutturale sarà del tipo ad alta resistenza zincata a caldo, mentre quella minuta sarà in acciaio
inox
Tutti i manufatti saranno zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461
Non dovranno essere eseguiti adattamenti e/o modifiche con tagli o saldature di parti zincate sul posto.
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CLASSE UNITA’
TECNOLOGICA

UNITA’ TECNOLOGICA

Elementi di
collegamento
orizzontale

Superficie orizzontale

ELEMENTO TECNICO

OGGETTO

SCHEDA N°

Passerella ad
impalcato metallico

04

Collocazione: passerella di attraversamento sul rio Tortorello in corrispondenza di via Rocciavrè
La tipologia costruttiva utilizzata è del tipo a campata unica, con struttura in acciaio costituita da una trave
centrale a cassone di sezione variabile irrigidita da ali metalliche trasversali alle quali sono vincolati i montanti
del parapetto. La larghezza utile della passerella è pari a 200 cm. L’intero attraversamento è delimitato da un
parapetto metallico con montanti realizzati mediante un doppio piatto sagomato a disegno opportunamente
forato ad accogliere il mancorrente posto all’altezza prescritta dalla normativa vigente. Il tamponamento
verticale è costituito da bacchette circolari di diametro 10 mm disposte a distanza circa di 100 mm. I piatti
saranno tra loro accoppiati tramite distanziale dello spessore 15 mm vincolati tramite bullonatura alle ali di
irrigidimento della struttura. Il piano di calpestio è previsto in legno oppure in legno composito (WPC) posato a
correre.
Il trattamento superficiale previsto consiste in sabbiatura gardo Sa 2½, metallizzazione mediante applicazione
di zinco fuso a spruzzo e una mano di smalto a finire.
REQUISITI PRESTAZIONALI
Vedi voci correlate “strutture in acciaio” disciplinare sezione STRUTTURE.
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CLASSE UNITA’
TECNOLOGICA

UNITA’ TECNOLOGICA

Elementi di arredo
urbano

Elemento puntuale

ELEMENTO TECNICO

OGGETTO

SCHEDA N°

Basamento
monoblocco di
sostegno palo

05

Collocazione: illuminazione pubblica del percorso ciclopedonale lungo il rio Tortorello.
L’illuminazione pubblica della pista ciclopedonale sarà realizzata mediante n° 16 corpi illuminanti, montati su
palo conico in acciaio verniciato di altezza 7,80 m con interro di 0,80 m, con diametro base di 138 mm e
diametro sommità di 60 mm.
Detti pali di illuminazione saranno fissati su basamento monoblocco di sostegno, realizzato in calcestruzzo
armato vibrato confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40 e classe di
esposizione XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XS1 (resistenza alla corrosione di cloruri di
acqua marina), XD2 (resistenza alla corrosione da altri cloruri diversi dall’acqua marina), XF3 (resistenza
all’attacco gelo/disgelo), XA2 (resistenza alla corrosione in ambienti chimici aggressivi), inerti certificati, additivo
plastificante ed impermeabilizzante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione certificato.
Il basamento avrà dimensioni in pianta cm 90x80 ed altezza cm 78, idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø
alla base 158 mm ed altezza massima m 7,80, fuori terra 7,00 m.
Sarà provvisto di sede circolare per palo Ø 22 cm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio, avente n. 3 impronte laterali per l’innesto dei cavidotti , foro disperdente alla base e
foro passacavi. Sarà predisposizione per alloggiamento del chiusino in ghisa di classe B125 o C250
sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell’armatura.
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Collocazione: illuminazione pubblica del percorso ciclopedonale lungo il rio Tortorello
L’illuminazione pubblica della pista ciclopedonale sarà realizzata mediante n° 16 corpi illuminanti, montati su
palo conico in acciaio verniciato di altezza 7,80 m con interro di 0,80 m, con diametro base di 138 mm e
diametro sommità di 60 mm. I pali saranno zincati a caldo , effettuato per immersione in bagno di zinco fuso,
previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura sarà realizzato in
conformità alla norma UNI EN ISO 1461.
Detti pali saranno realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (Fe 360B) con caratteristiche meccaniche
conformi alla norma UNI EN 10025.
I corpi illuminanti saranno apparecchi LED per l’illuminazione stradale
Caratteristiche elettriche:
Alimentazione: 230 V /50 Hz
Potenza: 89 W
Classe di isolamento: II
Classe di protezione: IP66
Caratteristiche illuminotecniche:
Temperatura colore: Tc = 4000 K
Resa Cromatica: CRI > 70
Sorgente luminosa: LED ad alta potenza, corrente di pilotaggio programmabile 200 mA < l f < 700 mA
Numero LEDs: 40
Flusso luminoso: 9800 lm
Caratteristiche meccaniche/ materiali: corpo e attacco palo in pressofusione di alluminio, a basso contenuto di
rame anti-corrosione, verniciati a polvere poliestere con polimerizzazione in foro a seguito di pre-trattamento di
fosfatazione. Vetro piano trasparente di tipo extra-chiaro, temprato, spessore 4 mm, antiurto, resistenza
all’impatto IK09. Vetro fissato al corpo apparecchio tramite supporti avvitati, non incollato e sostituibile in caso
di manutenzione. Guarnizioni in gomma siliconica con triplo livello di protezione (guarnizione principale lungo il
corpo dell’apparecchio, guarnizione secondaria a protezione della piastra LED, guarnizione intorno al vetro di
chiusura). Connessione elettrica tramite sezionatore bi-polare, ingresso cavo tramite pressacavo stagno tipo
M20, per cavi diametro 10-14 mm. SCx laterale 0,055 m2.
Conformità alle norme EN 60598, CEI 34-21
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Collocazione: sistema di videosorveglianza dell’area lungo il rio Tortorello
L’impianto sarà costituito da 4 telecamere per esterni installabili sia a parete che a palo.
Caratteristiche: telecamere ad alta qualità
equipaggiate con sensore da 5 Megapixel
dotate di ottiche intercambiabili da 25 mm 82° a 160 mm 13°
DVR interno (scheda di memoria microSD fino a 64 GB)
classe di protezione IP66
PTZ, zoom continuo fino a 8x + Pan/Tilt digitale
Interfaccia Ethernet 10/100 MBit, USB, MxBus, IO
Telefonia IP (VOIP), Audio bidirezionale
FTP, E-mail, gestione video allarmi, video motion, Multiview
Alimentazione PoE
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01

Collocazione: percorso ciclopedonale lungo il rio Tortorello
La stratigrafia del percorso ciclopedonale sarà costituita da un geotessile per cassonetto di fondazione
stradale, e da fondazione e massicciata stradale realizzate con stabilizzato di cava con pezzatura variabile per
uno spessore complessivo di 20 cm.
GEOTESSILI: prodotti da utilizzarsi per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra. Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni
chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. Dovrà essere
fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. Il piano di stesa del
geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale da
rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
Il geotessile dovrà essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI EN
13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 ove applicabili.

STABILIZZATO DI CAVA: dovrà soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R.
(Fascicolo n. 4-Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione
dei lavori.
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02

Collocazione: cordolature laterali tra percorso ciclopedonale e terreno
Cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, senza incastro, lunghezza 1.00m, larghezza 8/10 cm,
spessore nominale 250 mm, strato di finitura tipo base, colore grigio naturale.
I cordoli dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000 rispettando i requisiti della
Norma Europea UNI EN 1340:2004 "Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto
riguarda il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei requisiti della norma EN
1340:2004.
REQUISITI PRESTAZIONALI
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S, corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe 3).
L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Conformità rilasciata dal
produttore in ottemperanza a UNI EN 1340:2004, paragrafo ZA2.2.
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03

Collocazione: parapetto percorso ciclopedonale e passerella ad impalcato metallico
Il parapetto lungo la passeggiata pedonale sarà costituito dagli elementi di barriera in cls disposti
puntualmente secondo quanto previsto nelle tavole di progetto e da elementi in acciaio zincato del tipo fe b
44k. Questi ultimi saranno costituiti da un doppio piatto sagomato a disegno di dimensione 60x10 mm
opportunamente forato ad accogliere il mancorrente diametro 50x2 mm all’altezza indicata a disegno. Il
tamponamento verticale sarà costituito da bacchette circolari di diametro 10 mm disposte a distanza circa 100
mm ovvero da lamiera stirata spessore 2 mm vincolata tramite bullonatura. I piatti saranno tra loro accoppiati
tramite distanziale dello spessore 25 mm e vincolati a terra tramite piastra bullonata .
La bulloneria strutturale sarà del tipo ad alta resistenza zincata a caldo, mentre quella minuta sarà in acciaio
inox
Tutti i manufatti saranno zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461
Non dovranno essere eseguiti adattamenti e/o modifiche con tagli o saldature di parti zincate sul posto.
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Collocazione: passerella di attraversamento sul rio Tortorello in corrispondenza di via Rocciavrè
La tipologia costruttiva utilizzata è del tipo a campata unica, con struttura in acciaio costituita da una trave
centrale a cassone di sezione variabile irrigidita da ali metalliche trasversali alle quali sono vincolati i montanti
del parapetto. La larghezza utile della passerella è pari a 200 cm. L’intero attraversamento è delimitato da un
parapetto metallico con montanti realizzati mediante un doppio piatto sagomato a disegno opportunamente
forato ad accogliere il mancorrente posto all’altezza prescritta dalla normativa vigente. Il tamponamento
verticale è costituito da bacchette circolari di diametro 10 mm disposte a distanza circa di 100 mm. I piatti
saranno tra loro accoppiati tramite distanziale dello spessore 15 mm vincolati tramite bullonatura alle ali di
irrigidimento della struttura. Il piano di calpestio è previsto in legno oppure in legno composito (WPC) posato a
correre.
Il trattamento superficiale previsto consiste in sabbiatura gardo Sa 2½, metallizzazione mediante applicazione
di zinco fuso a spruzzo e una mano di smalto a finire.
REQUISITI PRESTAZIONALI
Vedi voci correlate “strutture in acciaio” disciplinare sezione STRUTTURE.
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Collocazione: illuminazione pubblica del percorso ciclopedonale lungo il rio Tortorello.
L’illuminazione pubblica della pista ciclopedonale sarà realizzata mediante n° 16 corpi illuminanti, montati su
palo conico in acciaio verniciato di altezza 7,80 m con interro di 0,80 m, con diametro base di 138 mm e
diametro sommità di 60 mm.
Detti pali di illuminazione saranno fissati su basamento monoblocco di sostegno, realizzato in calcestruzzo
armato vibrato confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40 e classe di
esposizione XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XS1 (resistenza alla corrosione di cloruri di
acqua marina), XD2 (resistenza alla corrosione da altri cloruri diversi dall’acqua marina), XF3 (resistenza
all’attacco gelo/disgelo), XA2 (resistenza alla corrosione in ambienti chimici aggressivi), inerti certificati, additivo
plastificante ed impermeabilizzante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione certificato.
Il basamento avrà dimensioni in pianta cm 90x80 ed altezza cm 78, idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø
alla base 158 mm ed altezza massima m 7,80, fuori terra 7,00 m.
Sarà provvisto di sede circolare per palo Ø 22 cm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio, avente n. 3 impronte laterali per l’innesto dei cavidotti , foro disperdente alla base e
foro passacavi. Sarà predisposizione per alloggiamento del chiusino in ghisa di classe B125 o C250
sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell’armatura.
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Collocazione: illuminazione pubblica del percorso ciclopedonale lungo il rio Tortorello
L’illuminazione pubblica della pista ciclopedonale sarà realizzata mediante n° 16 corpi illuminanti, montati su
palo conico in acciaio verniciato di altezza 7,80 m con interro di 0,80 m, con diametro base di 138 mm e
diametro sommità di 60 mm. I pali saranno zincati a caldo , effettuato per immersione in bagno di zinco fuso,
previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura sarà realizzato in
conformità alla norma UNI EN ISO 1461.
Detti pali saranno realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (Fe 360B) con caratteristiche meccaniche
conformi alla norma UNI EN 10025.
I corpi illuminanti saranno apparecchi LED per l’illuminazione stradale
Caratteristiche elettriche:
Alimentazione: 230 V /50 Hz
Potenza: 89 W
Classe di isolamento: II
Classe di protezione: IP66
Caratteristiche illuminotecniche:
Temperatura colore: Tc = 4000 K
Resa Cromatica: CRI > 70
Sorgente luminosa: LED ad alta potenza, corrente di pilotaggio programmabile 200 mA < l f < 700 mA
Numero LEDs: 40
Flusso luminoso: 9800 lm
Caratteristiche meccaniche/ materiali: corpo e attacco palo in pressofusione di alluminio, a basso contenuto di
rame anti-corrosione, verniciati a polvere poliestere con polimerizzazione in foro a seguito di pre-trattamento di
fosfatazione. Vetro piano trasparente di tipo extra-chiaro, temprato, spessore 4 mm, antiurto, resistenza
all’impatto IK09. Vetro fissato al corpo apparecchio tramite supporti avvitati, non incollato e sostituibile in caso
di manutenzione. Guarnizioni in gomma siliconica con triplo livello di protezione (guarnizione principale lungo il
corpo dell’apparecchio, guarnizione secondaria a protezione della piastra LED, guarnizione intorno al vetro di
chiusura). Connessione elettrica tramite sezionatore bi-polare, ingresso cavo tramite pressacavo stagno tipo
M20, per cavi diametro 10-14 mm. SCx laterale 0,055 m2.
Conformità alle norme EN 60598, CEI 34-21
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Collocazione: sistema di videosorveglianza dell’area lungo il rio Tortorello
L’impianto sarà costituito da 4 telecamere per esterni installabili sia a parete che a palo.
Caratteristiche: telecamere ad alta qualità
equipaggiate con sensore da 5 Megapixel
dotate di ottiche intercambiabili da 25 mm 82° a 160 mm 13°
DVR interno (scheda di memoria microSD fino a 64 GB)
classe di protezione IP66
PTZ, zoom continuo fino a 8x + Pan/Tilt digitale
Interfaccia Ethernet 10/100 MBit, USB, MxBus, IO
Telefonia IP (VOIP), Audio bidirezionale
FTP, E-mail, gestione video allarmi, video motion, Multiview
Alimentazione PoE
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