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CAPITOLATO SPECIALE LAVORI EDILI 

 

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle 

località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione 

dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato Speciale può risultare da un attestato 

di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

 

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 

• L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di 

sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dan-nose e 

non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per 

ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, 

additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione 

di sostanze pericolose. 

• Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per 

l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costru-zione”). 

• Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a 

quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 

• maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di 

accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di 

prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono 

essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non 

possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le 

prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. 

• I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenu-ti nella 

legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di ac-cettazione e 

modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 

13 settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero 

dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n.del 9 marzo 1988 con l’allegato 

“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in 

vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi 

immessi sul mercato nazionale e per i ce-menti destinati ad essere impiegati nelle opere in 

conglomerato normale, armato e precompres-so. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti 

dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per 

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

cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali 

a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per 

ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. I cementi e 

gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coper-ti, ben ventilati e 

riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

• Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti 

dal RD 16 novembre 1939, n. 2230. 

• 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 ete-rogenee e 

senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben 

riparati dall’umidità e da agenti degradanti. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente 

autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dei materiali in genere e 

la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e 

prove”). 

 

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla la-vorazione di 

materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea ar-monizzata UNI EN 13055-1. Il 

sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab. 

11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” 

emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo 

Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, 

convertito in legge, con modi-ficazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in 

poi DM 14 gennaio 2008). 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III 

contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di cal-cestruzzo 

confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso 

idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai 

prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti 

rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli 

impianti di rici-clo, per ogni giorno di produzione. Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile 

riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico- fisici, 

aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in 

funzione della destinazione fi-nale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di 

durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli 

aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 

sopra espo-sta. 
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Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, 

questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 

11.2.IV del menzionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indica-ti nelle Norme 

Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 

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

o essere ben assortite in grossezza; 

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

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

o essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare 

rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali; 

o essere scricchiolanti alla mano; 

o non lasciare traccia di sporco; 

o essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e 

sostanze eterogenee; 

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

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

o costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo; 

o ben assortita; 

o priva di parti friabili; 

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

Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roc-cia 

compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica. Le dimensioni dei granuli delle 

ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla direzione lavori in base alla 

destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni ca-so le dimensioni massime devono essere 

commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle 

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

o passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavo-ri di 

fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc… 

o passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di 

getto; 

o passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cap-pe di 

volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile. 

In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non 

passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm. 

Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di 

materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenziona-le pari ad 1/100 di 

m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi. 

• Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana 

compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, 

interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire 
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una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere 

una efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in 

generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o 

dell’acqua corrente. 

• Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Ad-ditivi per 

impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e cri-teri di 

conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire 

prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui al presente 

Capitolato Speciale. 

 

Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calce-struzzo) 

possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, 

calcestruzzo alleggerito. Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle 

norme europee armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 

2008 e nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le 

costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 - de-vono recare la 

Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.1 dell’art. 

11.10.1 dello stesso decreto. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire 

utile riferimento. Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla 

norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”. Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 

2008, oltre a quanto previsto al punto A del sum-menzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore 

dei Lavori è tenuto a far eseguire ul-teriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante 

pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome 

armonizzate. Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e 

devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. 

 

Armature per calcestruzzo 

Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni conte-nute nel 

vigente DM 14 gennaio 2008 ai punti 11.3.2.1 e 11.3.2.2e. È fatto divieto di impiegare acciai non 

qualificati all’origine. 

 

Prodotti a base di legno 

Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla 

trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc… Detti 

prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono 

presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, 

privi di alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di 

legno di cui nel seguito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 

destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazio-ne, può procedere ai controlli 
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(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa 

alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni com-plementari da considerare in relazione alla 

destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, co-perture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del 

presente Capitolato Speciale ed alle prescrizioni del progetto.  

• I segati di legno (UNI EN 844 / 1998 – 2002), a complemento di quanto specificato nel pro-getto o 

negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteri-stiche: 

o tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 1313 (“Legno 

tondo e segati – Dimensioni preferenziali e tolleranze – Segati); 

o umidità misurata secondo la norma UNI 8829 (“Segati di legno – Determinazione del gra-diente di 

umidità); 

o difetti da essiccazione misurati secondo la norma UNI 8947 (“Segati di legno - Individuazio-ne e 

misurazione dei difetti da essiccazione”); 

o qualità di essiccazione valutata secondo la norma UNI 9030 (“Segati di legno – Qualità di 

essiccazione”). 

• I pannelli a base di fibra di legno (UNI EN 316), oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli 

articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla nor-ma UNI EN 

622 (Pannelli di fibra di legno – Specifiche – Requisiti generali) nonché con le carat-teristiche misuratE 

secondo la norma UNI EN 323 la superficie potrà essere: 

o grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura) 

o levigata (quando ha subito la levigatura) 

o rivestita su una o due facce mediante: placcatura, carte impregnate, smalti, ecc…  

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

o assorbimento superficiale(misurato secondo la norma UNI EN 382); 

o rigonfiamento dopo immersione in acqua, misurato secondo la norma UNI EN 317 

o resistenza a trazione (misurata secondo la norma UNI EN 319) 

o resistenza a compressione di (misurata secondo UNI ISO 3132 e UNI ISO 3787) 

o resistenza a flessione (misurata secondo la norma UNI EN 1058) 

• I pannelli a base di particelle di legno (UNI EN 309) a compimento di quanto specificato nel progetto, 

o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma 

UNI EN 312 (Pannelli di particelle di legno – Specifiche – Requisiti generali di tut-ti i tipi di pannelli) 

nonché con le seguenti caratteristiche: 

o tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI 4866; 

o massa volumica: misurata secondo la norma UNI EN 323;  

     Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

o rigonfiamento misurato secondo la norma UNI EN 317; 

• I pannelli di legno compensato e paniforti (UNI EN 313) a complemento di quanto specificato nel 

progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti 

caratteristiche: 

o tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 315 - 2002; 

o grado di incollaggio misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2.  
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     Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

o resistenza a trazione misurata secondo la norma UNI 6480; 

o resistenza a flessione statica misurata secondo la norma UNI EN 1072 - 1997; 

 

Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono 

essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 

• Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da co-

struzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolo-mite, 

serpentino). 

• Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da 

costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quar-zo, felspati, 

felspatoidi). 

• Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale va-cuolare, 

da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

• Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucida-bile. 

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a ce-mento 

calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appar-tengono le 

pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, 

trachiti, leucititi, ecc.). Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, 

tecniche di lavo-razione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 

12670 - 2003 (“Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione”). 

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

• appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere 

origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali 

campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la 

funzione; 

• 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; 

• delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la di-spersione 

percentuale): 

o massa volumica reale ed apparente; 

o coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale; 

o resistenza a compressione; 

o resistenza a flessione; 

o resistenza all’abrasione; 

o per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (struttu-rale 

per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente 

Capitolato Speciale ed alle prescrizioni di progetto. 

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali di cui al 
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presente Capitolato Speciale. 

 

Prodotti per pavimentazione 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivesti-mento 

dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della 

fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche 

parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 

prescrizioni di seguito indicate. 

• I prodotti di legno per pavimentazione (tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc…) 

devono essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto ed avere le se-guenti 

caratteristiche: 

o resistenza meccanica a flessione misurata secondo la norma UNI EN 1533; 

o resistenza alla penetrazione misurata secondo la norma UNI EN 1534; 

o stabilità dimensionale misurata secondo la norma UNI EN 1910; 

o elasticità e resistenza all’usura per abrasione misurate secondo la norma UNI ENV 13696 – 2009; 

o resistenza agli agenti chimici misurata secondo la norma UNI EN 13442. 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità 

nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo 

indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, l’essenza legnosa nonché le ca-ratteristiche di cui 

sopra. 

• Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel proget-to. 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. De-finizioni, 

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, sa-ranno 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: 

o resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo; 

o resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo; 

o 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 pres-sate a 

secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui: 

o per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 

o 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 sa-
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ranno 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 prescrizio-ni 

predette. 

• I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere al-le 

prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a completamento ai seguenti requisiti: 

o essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare 

in vista; l’esame dell’aspetto deve avvenire secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-1; 

o avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve 

risultare entro il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2; per 

piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n. 3 del-la 

scala dei grigi; 

o sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le seguenti tolleranze: 

–  piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm; 

–  rotoli: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm; 

– piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) non maggiore del prodotto tra dimensione del 

lato (in mm) e 0,0012; 

–  rotoli: scostamento del lato teorico non maggiore di 1,5 mm; 

o la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A; 

o la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per piastrelle e dello 0,4% 

per i rotoli; 

o la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³; 

o la resistenza allo scivolamento misurata secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-11; 

o la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM del 26 giugno 1984, Alle-gato 

A3, punto 1; 

o la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla 

combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi 

di cui alla UNI 8272-2. Non sono ammessi, altresì, affioramenti o rigonfiamenti; 

o Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengo-no 

a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di 

colore maggiore di quello dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i 

prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2; 

o i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche 

ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

• I prodotti di vinile devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche 

ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di 

accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate. 

• I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo 
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realizzato: 

o mediante impregnazione semplice (I1); 

o a saturazione (I2); 

o mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); 

o con prodotti fluidi cosiddetti auto - livellanti (A); 

o con prodotti spatolati (S). 

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni 

del progetto. I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore 

Lavori. I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel comma 1 del presente articolo, facendo riferi-

mento alla norma UNI 8298 (varie parti). 

 

 

Caratteristiche Grado di significatività rispetto ai vari tipi 

 i1 i2 F1 F2 A S 

       

Colore – – + + + – 

       

Identificazione chimico - fisica + + + + + + 

Spessore – – + + + + 

Resistenza all’abrasione + + + + + + 

Resistenza al punzonamento dinamico (urto) – + + + + + 

Resistenza al punzonamento statico + + + + + + 

Comportamento all’acqua + + + + + + 

Resistenza alla pressione idrostatica inversa – + + + + + 

Reazione al fuoco + + + + + + 

Resistenza alla bruciatura della sigaretta – + + + + + 

Resistenza all’invecchiamento termico in aria – + + + + + 

Resistenza meccanica dei ripristini – – + + + + 

 

+ significativa; – non significativa 

 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da 

agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e 

per la sicurezza durante l’applicazione. 

• I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono risponde-re alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate: 
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o “mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di ce-

mento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e matto-

nelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al 

RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, 

resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. 

L’accettazione deve avvenire secondo il comma 1 del presente articolo avendo il RD sopra-

citato quale riferimento; 

o “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e classificati in base alla loro for-ma, 

dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre che alle prescri-zioni del 

progetto a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004. 

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti 

dall’azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le 

caratteristiche principali nonché le istruzioni per movimentazione, sicurezza e posa. 

• I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue: 

o “elemento lapideo naturale”: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza 

aggiunta di leganti); 

o “elemento lapideo ricostituito” (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei natu-

rali legati con cemento o con resine; 

o “elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di agglomerati”: elemento in cui il 

volume massimo del legante è minore del 21%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di 

dimensione massima fino a 8,0 mm, e minore del 16%, nel caso di lapidei agglomerati con 

aggregati di dimensione massima maggiore. 

In base alle caratteristiche geometriche i prodotti lapidei si distinguono in: 

o lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con 

una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 

o marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di po-sa, 

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

o marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 

tolleranze dichiarate; 

o marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 

larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

Analogamente i lapidei agglomerati si distinguono in: 

o blocco: impasto in cui la conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepi-

peda, destinata a successivo taglio e segagione in lastre e marmette; 

o lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco oppure impasto, la cui confor-

mazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, in cui una dimensione, lo 

spessore, è notevolmente minore delle altre due ed è delimitato da due facce principali no-

minalmente parallele; 
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o marmetta: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco, di una lastra oppure di un 

impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, con 

lunghezza e larghezza minori o uguali a 60 cm e spessori di regola inferiori a 3 cm; 

o marmetta agglomerata in due strati differenti: elemento ricavato da diversi impasti, formato da 

strati sovrapposti, compatibili e aderenti, di differente composizione; 

o pezzo lavorato: pezzo ricavato dal taglio e dalla finitura di una lastra, prodotto in qualsiasi 

spessore, purché minore di quello del blocco, non necessariamente con i lati paralleli l’uno 

all’altro. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., valgono le disposizioni di cui alla norma 

UNI EN 14618 – 2005. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, 

ecc.) ed a quanto prescritto nell’art. 9 del presente Capitolato Speciale relativo ai pro-dotti di pietre 

naturali o ricostruite. Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre devono altresì rispondere al RD 

n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in millimetri. 

L’accettazione avverrà secondo il 1° comma del presente articolo. Le forniture avverranno su pallets 

ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmen-te protetti dall’azione di sostanze 

sporcanti. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 

movi-mentazione, sicurezza e posa. 

• Per prodotti tessili per pavimenti (moquette) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni 

costruttive e cioè: 

o rivestimenti tessili a velluto (comprendenti velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, 

velluto plurilivello, ecc.); 

o rivestimenti tessili piatti (tessuto, non-tessuto). 

In caso di dubbio e/o contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma 

UNI 8013-1. I prodotti in oggetto devono rispondere alle prescrizioni del progetto nonché, in 

mancanza e/o a completamento, a quanto prescritto dalla norma UNI 8014 relativamente ai 

seguenti punti: 

o massa areica totale e dello strato di utilizzazione (UNI 8014-2/3); 

o spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione (UNI 8014-5/6); 

o perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato 

(UNI 8014-7/8); 

o perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico (UNI 8014-9). 

In relazione poi all’ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di 

comportamento: 

o tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-12); 

o numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area (UNI 8014-13); 

o forza di strappo dei fiocchetti (UNI 8014-14); 

o resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15); 

I criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo al comma 1; i valori saranno quelli 

dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori. Le modalità di prova da seguire in 
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caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti). I prodotti saranno forniti 

protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atmosferici ed altri 

agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio 

informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate e le istruzioni per la posa. 

• Le mattonelle di asfalto devono: 

o rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le carat-

teristiche di: resistenza all’urto (4 Nm minimo), resistenza alla flessione ( 3 N/mm² minimo) ed il 

coefficiente di usura al tribometro (15 mm massimo per 1 km di percorso); 

o rispondere alle prescrizioni sui bitumi di cui alla norma UNI EN 58. 

Per i criteri di accettazione si fa riferimento al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimen-to alle 

norme CNR e UNI applicabili. I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da 

azioni degradanti dovu-te ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e 

manipolazione in gene-re prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di 

cui sopra oltre alle istruzioni per la posa. 

• I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno essere esenti da difetti visibili (quali sca-gliature, 

bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne 

pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento su-

perficiale prescritto nel progetto. 

• I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristi-che 

seguenti: 

o contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1- 2006; 

o granulometria misurata secondo la norma UNI EN 12697-2-2010; 

o massa volumica massima misurata secondo la norma UNI EN 12697-5-2010; 

o compattabilità misurata secondo la norma UNI EN 12697-10-2002; 

Il campionamento è effettuato secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 12697-27/28-2002. 

 

Prodotti per coperture discontinue (a falda) 

Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei 

sistemi di copertura nonché quelli usati per altri strati complementari (per la realizzazione delle 

coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’art. 108 del presente Capitolato Speciale 

sull’esecuzione delle coperture discontinue). Detti prodotti vengono di seguito considerati al 

momento della fornitura; il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli 

(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 

fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di pre-lievo dei 

campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di 

seguito. 

Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale termi-nologia 

commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ed a 

completamento alle seguenti caratteristiche: 
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o i prodotti completamente supportati dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza al 

punzonamento, resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione. 

Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. 

Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio; 

o i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc…) oltre alle prescrizioni di cui al 

punto a) dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza 

tra gli appoggi. 

I criteri di accettazione sono quelli di cui al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme 

UNI EN 501, UNI EN 502, UNI EN 505, UNI EN 507 per prodotti non autoportanti ed alle norme UNI EN 506 

(2008), UNI EN 508-1/2/3 (2008) per prodotti autoportanti. La fornitura dovrà essere accompagnata da 

foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste. 

 

Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane 

Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto 

forma di: membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su 

eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana 

continua. 

Le membrane si designano descrittivamente in base: 

o al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, 

bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 

o al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura 

poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

o al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, poli-

etilene film da non asportare, graniglie, ecc.); 

o al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, allu-minio 

foglio sottile, ecc.). 

I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 

o mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

o asfalti colati; 

o malte asfaltiche; 

o prodotti termoplastici; 

o soluzioni in solvente di bitume; 

o emulsioni acquose di bitume; 

o prodotti a base di polimeri organici. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa so-no 

trattate negli articoli relativi alla posa in opera. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può 

procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle prescri-zioni di seguito indicate. 
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Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire 

(esempio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, 

strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in 

mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate. 

o Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i 

requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne: 

– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

– i difetti, l’ortometria e la massa areica; 

– la resistenza a trazione; 

– la flessibilità a freddo; 

– il comportamento all’acqua; 

– la permeabilità al vapore d’acqua; 

– l’invecchiamento termico in acqua; 

– le giunzioni. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in 

riferimento alle caratte-ristiche precitate sono valide anche per questo impiego. 

o Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della 

pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separa-zione 

e/o scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto 

concerne: 

– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

– difetti, ortometria e massa areica; 

– comportamento all’acqua; 

– invecchiamento termico in acqua. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteri-stiche 

precitate sono valide anche per questo impiego. 

o Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti 

dalla norma UNI 9168 per quanto concerne: 

– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

– difetti, ortometria e massa areica; 

– resistenza a trazione ed alla lacerazione; 

– comportamento all’acqua; 

– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteri-stiche 

precitate sono valide anche per questo impiego. 

o Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare i requisiti pre-visti 

dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne: 
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– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

– difetti, ortometria e massa areica; 

– resistenza a trazione e alla lacerazione; 

– punzonamento statico e dinamico; 

– flessibilità a freddo; 

– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 

– stabilità di forma a caldo; 

– impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 

– permeabilità al vapore d’acqua; 

– resistenza all’azione perforante delle radici; 

– invecchiamento termico in aria ed acqua; 

– resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 

– resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 

– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all’aria. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. 

o Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla 

norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne: 

– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

– difetti, ortometria e massa areica; 

– resistenza a trazione e alle lacerazioni; 

– punzonamento statico e dinamico; 

– flessibilità a freddo; 

– stabilità dimensionali a seguito di azione termica; 

– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); 

– comportamento all’acqua; 

– resistenza all’azione perforante delle radici; 

– invecchiamento termico in aria; 

– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione; 

– l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Di-

rezione dei Lavori. 

o Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono uti-

lizzate per l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizio-ni 

elencate al successivo punto c). 

Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si ri-

manda gli articoli relativi alla posa in opera. 

a) Tipi di membrane: 

    – membrane in materiale elastomerico senza armatura; 

– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 
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– membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; 

– membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 

– membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, 

reticolato o non, polipropilene); 

– membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) 

dotate di armatura; 

– membrane polimeriche accoppiate; 

     b) Classi di utilizzo: 

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per e-

sempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.) 

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, 

acquedotti, ecc.) 

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente 

gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, 

ecc. 

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosfe-rici 

e/o alla luce 

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per 

esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.) 

Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare 

(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

      c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché  

rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898. 

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare strati 

di tenuta all’acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del materiale 

costituente - devono rispondere alle prescrizioni di Legge o indicati dal DL. 

 

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

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

Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di secon-da 

lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. La modalità di posa è 

trattata nell’art. 44 del presente Capitolato Speciale relativo a vetrazioni e serramenti. Il Direttore dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescri-zioni indicate per le 

varie tipologie ai commi successivi. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro 

caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di fini-tura dei bordi si fa riferimento 

alle norme UNI vigenti, di seguito indicate per le varie tipologie. 

• I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolo-ri, 

cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pro-getto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-1 del 2004 (“Vetro per edilizia”) che considera 
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anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isola-mento termico, 

acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore co-municherà i valori se 

richiesti. 

• I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che 

presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non a-vendo 

subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre 

caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di control-lo da adottare in 

caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 

dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

• I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleg-giamento 

su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre 

caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2 che considera anche la modalità di con-trollo da adottare 

in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 

dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

• I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre ne-gli strati 

superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. I valori di 

isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 

comunicherà i valori se richiesti. 

• I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite 

lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di ade-sivi od altro in 

modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, 

numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteri-stiche vale la 

norma UNI EN 1279-1 del 2004 che definisce anche i metodi di controllo da adot-tare in caso di 

contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 

prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

• I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interpo-sti di 

materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. Il loro spesso-re varia in 

base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle 

sollecitazioni meccaniche come segue: 

o stratificati antivandalismo; 

o stratificati anticrimine; 

o stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isola-mento 

termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore co-municherà i 

valori se richiesti. 

• I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, 

con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o 

temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre 

caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 1288-4, per la determina-zione della 

resistenza a flessione, e quelle della norma UNI EN 572 che indica anche i metodi di controllo in caso 



18 

di contestazione. 

• I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d’aria. 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto in-dicato nella 

norma UNI EN 1051-1 del 2005 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 

 

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 

I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. 

Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 

seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa rife-rimento ai metodi 

UNI esistenti. 

• Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra 

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con 

funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli 

relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui 

alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche: 

o compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

o diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

supporto al quale sono destinati; 

o durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadi-

mento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzio-

nalità; 

o durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente 

di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al 

progetto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN 

ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 

28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in pos-sesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 

riferimento ai valori dichiarati dal produt-tore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

• Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma 

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla 

destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti 

e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono in-vece 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, gli adesivi devono ri-spondere alle seguenti 

caratteristiche: 

o compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

o durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadi-

mento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità; 
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o durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o 

nell’ambiente di destinazione; 

o caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle 

seguenti norme UNI: 

o UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti 

di pavimentazioni e di pareti; 

o UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle; 

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

In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato 

quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

• Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, con-tenimento, 

drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in: 

o tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e 

trama); 

o non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra 

loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico 

(fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si inten-dono 

forniti rispondenti alle caratteristiche di Legge o indicati dal DL 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando i.l prodotto risponde alle 

norme UNI sopra indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i 

valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropi-lene, 

poliammide, ecc…). 

Per i non tessuti dovrà essere precisato: 

o se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

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

o il peso unitario. 

 

Infissi 

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 

animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni 

dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria com-prende: 

elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, 

inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di segui-to indicati sono 

considerati al momento della loro fornitura e le loro modalità di posa sono svi-luppate nel presente 

Capitolato Speciale relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
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accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure 

richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescri-zioni di seguito indicate. 

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel 

disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono 

comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resi-stere alle sollecitazioni 

meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la 

resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e 

acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, 

atti vandalici, ecc… Le prestazioni predette dovranno essere garanti-te con limitato decadimento nel 

tempo. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri 

seguenti: 

o mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarni-zioni, 

sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della 

lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trat-tamenti 

protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, 

ecc…) 

o mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione 

quali tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente articolo, pun-to 

b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i ser-

ramenti (comma 3). 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati se-guendo le 

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del proget-to. In mancanza 

di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in 

modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni mec-caniche e degli agenti atmosferici e 

da contribuire, per la parte di loro spettanza, al manteni-mento negli ambienti delle condizioni 

termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel 

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

o il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i 

rivestimenti; 

o il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori; 

o il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resi-stenti, 

conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bullo-ni, ecc.) o per 

aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono 

sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione della attestazione di conformi-tà della 

fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. Per le classi non specificate 

valgono i valori dichiarati dal fornitore ed eventualmente accettati dalla Direzione dei Lavori. 
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Finestre: 

o tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurate rispettivamente secondo le norme UNI 

EN 1027 – UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 e UNI EN 12210/1); 

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

Porte interne: 

o tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate secondo norma UNI 

EN 1529); planarità misurata secondo norma UNI EN 1530); 

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

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

Porte esterne: 

o tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate secondo norma UNI 

EN 1529); planarità secondo norma UNI EN 1530); 

o tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 

12208; UNI EN 1026 e UNI EN 12210); 

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

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

zione. 

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere 

realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza 

di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo 

insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, 

mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 

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

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

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

– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle se-zioni 

resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 

aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla 

resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 

b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di con-

formità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti 

atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà 

essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e 

prove è comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772. 

 

Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali 

(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono: 

a seconda del loro stato fisico in: 

o rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 
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o flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

o fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 

a seconda della loro collocazione: 

o per esterno; 

o per interno. 

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 

o di fondo; 

o intermedi; 

o di finitura. 

Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di se-guito indicate. 

 

PRODOTTI RIGIDI 

o Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e quanto 

riportato nel “Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni vali-de per le 

piastrelle da parete. 

o Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significati-ve e 

le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 

accettazione generali indicati nel presente Capitolato Speciale inerente i prodotti di pietra 

integrati dalle prescrizioni date, sempre del presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti per 

pavimentazioni di pietra, in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di 

imballaggio. Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla 

parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

o Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. 

Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resi-stenza al 

fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni 

termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI già richiamate in re-lazione all’ambiente 

(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavi-mento (o suolo), oppure in loro 

mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 

o Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di 

colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazio-ne, 

produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

o Per le lastre di cartongesso si rinvia ai “Prodotti per pareti esterne e partizioni interne”. 

o Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nel presente Capitolato 

Speciale su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti 

atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall’acqua piova-na e dall’aria. 
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o Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 

opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono 

per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell’art. 36 del presente Capitolato 

Speciale sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 

 

PRODOTTI FLESSIBILI 

o Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell’1,5% sulla larghezza e 

lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di 

applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di 

calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco a-

deguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allinea-menti 

(o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

o I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato 

livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a 

tensione. 

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

rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

 

PRODOTTI FLUIDI OD IN PASTA 

o Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legan-te 

(calce – cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed even-

tualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le 

caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 

– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

– reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata; 

– impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua; 

– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle pre-scrizioni 

predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 

o Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un 

legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, pas-

sando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si 

distinguono in: 

–  tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 

–  impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 

–  pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 

–  vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
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– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 

circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 

delle prestazioni loro richieste: 

– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

– avere funzione impermeabilizzante; 

– essere traspiranti al vapore d’acqua; 

– impedire il passaggio dei raggi UV; 

– ridurre il passaggio della CO2; 

– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

– avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

– resistere (quando richiesto) all’usura. 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I dati si intendono presentati secondo le norme 

UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. 

 

Prodotti per isolamento termico 

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico 

attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per la rea-lizzazione 

dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono 

di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato 

di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le 

caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei cam-pioni, delle prove e della valutazione 

dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro 

mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 

I materiali isolanti sono così classificati: 

� materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.): 

o materiali cellulari 

– composizione chimica organica: plastici alveolari; 

– composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 

– composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

o materiali fibrosi 

– composizione chimica organica: fibre di legno; 

– composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

o materiali compatti 

– composizione chimica organica: plastici compatti; 

– composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

– composizione chimica mista: agglomerati di legno. 
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o combinazione di materiali di diversa struttura 

– composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali - perlite», amianto cemento, 

calcestruzzi leggeri; 

– composizione chimica mista: composti perlite – fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di 

polistirene. 

o materiali multistrato 

– composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 

– composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di 

gesso associate a strato di fibre minerali; 

– composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

� Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura: 

o materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 

– composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - formaldeide; 

– composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

o materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 

– composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 

o materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta 

– composizione chimica organica: plastici compatti; 

– composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

– composizione chimica mista: asfalto. 

o combinazione di materiali di diversa struttura 

– composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 

– composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. 

o materiali alla rinfusa 

– composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 

– composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 

– composizione chimica mista: perlite bitumata. 

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeter-minate, si 

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

o dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, 

oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quel-le 

dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori; 

o spessore (UNI 823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 

documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produt-tore 

nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

o massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o 

negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal 

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 
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o resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (cal-colo 

in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella nor-ma UNI EN 

12831 – 2006; 

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

– reazione o comportamento al fuoco; 

– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

– compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 

caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il 

Direttore dei Lavori può, altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in 

opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc… significativi dello strato eseguito. 

Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristi-che di 

idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso: pareti, 

parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su portica-ti, pavimenti, 

ecc. 

 

  Destinazione 

    d’uso 

CARATTERISTICA Unità di misura A B  C D 

  Valori richiesti 

 

Comportamento all’acqua 

 

– assorbimento d’acqua per capillarità % ………….. 

– assorbimento d’acqua con immersione parziale per 

breve periodo % (UNI EN 1609) 

– assorbimento d’acqua con immersione parziale per 

lungo periodo % 

(UNI EN 

12087) 

– resistenza gelo e disgelo cicli 

(UNI EN 

12091) 

– trasmissione vapor acqueo …. 

(UNI EN 

12086) 

 

Caratteristiche meccaniche 

 

– resistenza a compressione a carichi di lunga durata N/mm² (UNI EN 826) 

– resistenza a taglio N 

(UNI EN 

12090) 

– resistenza a flessione N 

(UNI EN 

12089) 
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Caratteristiche meccaniche  (UNI EN 1603) 

– stabilità dimensionale % (UNI EN 1604) 

 

 

Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali 

strati funzionali di queste parti di edificio. Detti prodotti sono di seguito considerati al momento della 

fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche 

parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 

prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le 

modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: UNI 

8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, UNI 10700, UNI 10820, UNI 

11004) e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 

internazionali). 

� I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in o-pera 

(con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in 

loro mancanza, alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1. 

� I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in man-canza, 

alle prescrizioni seguenti: 

o spessore con tolleranze ± 0,5 mm; 

o lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm; 

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

o a seconda della destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al 

vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore); 

o resistenza all’incendio dichiarata; 

o isolamento acustico dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

 

Prodotti per assorbimento acustico 

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma 

sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora 

riflessa (UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valu-tazione dell’assorbimento 

acustico”) . Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito 

dall’espressione: 

Wa 

 = –––––– 

Wi 

dove: Wi è l’energia sonora incidente; 

Wa è l’energia sonora assorbita. 
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Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A 

parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spes-sore. I materiali 

fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

� Materiali fibrosi 

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

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

� Materiali cellulari 

o Minerali: 

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

– laterizi alveolari; 

– prodotti a base di tufo. 

o Sintetici: 

– poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); 

– polipropilene a celle aperte. 

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 

predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

o lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli 

altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore 

nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

o spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri do-

cumenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella 

sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

o massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua do-

cumentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

o coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte 

dalla norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

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

o resistività al flusso d’aria; 

o reazione e/o comportamento al fuoco; 

o limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

o compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 

accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chie-dere 

un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 

quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella lette-ratura 

tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 
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Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere di-chiarate le 

stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in ope-ra. La Direzione 

dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, 

ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle carat-

teristiche di idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destina-zione 

d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc…) 

   Destinazione  

    d’uso  

 CARATTERISTICA Unità di misura A B C D  

   Valori richiesti  

 Comportamento all’acqua       

 assorbimento d’acqua per capillarità %  …………….  

 assorbimento d’acqua per immersione %  …………….  

 resistenza gelo e disgelo cicli  …………….  

 permeabilità vapor d’acqua µ  …………….  

 Caratteristiche meccaniche       

 resistenza a compressione a carichi di lunga durata N/mm²  …………….  

 resistenza a taglio parallelo alle facce N  …………….  

 resistenza a flessione N  …………….  

 resistenza al punzonamento N  …………….  

 resistenza al costipamento %  …………….  

 Caratteristiche di stabilità       

 stabilità dimensionale %  ……………  

 coefficiente di dilatazione lineare mm/m  ……………  

 temperatura limite di esercizio °C  ……………  

 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 

quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella lettera-tura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute in-trinsecamente dal 

materiale non sono necessari controlli. 

Prodotti per isolamento acustico 

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in for-ma 

sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere 

fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: 

Wi 

R = 10 log –––––– 

Wt 

dove: Wi è l’energia sonora incidente; 

Wt è l’energia sonora trasmessa. 
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Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono pro-

prietà fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro 

massa areica; nel caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali di-versi, 

il potere fonoisolante dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla qualità 

degli strati, dalle modalità di accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di interca-pedine 

d’aria. 

� Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche prede-

terminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

o dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 

specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle di-

chiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla Direzione dei 

Lavori; 

o spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri do-

cumenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella 

sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

o massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua do-

cumentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

o potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 

ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichia-rati dal 

produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

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

o modulo di elasticità; 

o fattore di perdita; 

o reazione o comportamento al fuoco; 

o limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

o compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 

accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chie-dere 

un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. In caso di contestazione i 

metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme 

UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella lette-ratura tecnica (primariamente norme 

internazionali od estere). 

� Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiara-te le 

stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La 

Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodot-to 

in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato 

eseguito. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle 

caratteri-stiche di idoneità all’impiego in relazione alla loro destina-zione d’uso. 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 

Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere ese-guiti 

secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP dell’11 marzo 

1988 (d’ora in poi DMLLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3 

del 9 gennaio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che sa-ranno date all’atto esecutivo 

dalla Direzione dei Lavori. Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in 

modo da impedire sco-scendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di 

eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla 

rimozione del-le materie franate. L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le 

acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei 

cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio in-

sindacabile della Direzione dei Lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della 

sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà prov-vedere a 

rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere 

successivamente utilizzate, esse do-vranno essere depositate c/o un luogo indicato dal Committente 

e/o ente usuario previo assen-so della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 

private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione dei Lavori potrà fare 

asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 

disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, 

dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00. 

 

Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o si-

stemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la for-mazione 

di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o 

trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta su-perficie ove sia 

possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, ma non escludendo 

l’impiego di rampe provvisorie, etc… Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle 

sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo “in loco”. Le misurazioni verranno effettuate 

in contraddittorio con l’appaltatore all’atto della consegna. 

 

 Scavi di fondazione od in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar 

luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi 

di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Nell’esecuzione di detti 

scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto specificato nel 

DMLLPP 11.03.88 al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G. Il terreno di fondazione non deve subire 
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rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costru-zione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o 

stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi strutturali di 

fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo. 

Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si 

dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la 

stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le moda-lità 

esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà 

eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo. Qualunque sia la natura e la qualità 

del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione 

dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei 

disegni, sono, infatti, di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di 

variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’appaltatore motivo 

alcuno di fare eccezioni o doman-de di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento 

del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’vietato 

all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione 

dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere 

generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclina-te, dovranno, a 

richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con de-terminate 

contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere 

diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, 

sino al pia-no del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, 

essere solidamente puntellati e sbadac-chiati con robuste armature, in modo da proteggere contro 

ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli 

scavi che delle murature. L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà 

pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 

sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre 

precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni 

che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Col procedere delle murature 

l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature 

formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in po-sto in proprietà dell’Amministrazione; i 

legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o 

danno del lavoro, dovranno essere abbandonati ne-gli scavi. 

 

Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti 

degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei 

Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale e-saurimento, tutte le 

materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantie-re, in quanto disponibili ed 

adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a 

mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le mate-rie occorrenti ovunque 
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l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano rico-nosciuti idonei dalla Direzione 

dei Lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 

sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di 

tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Sono 

da preferire le terre a grana media o grossa. Le terre a grana fine possono essere impiegate per 

opere di modesta importanza e quando non sia possibile reperire materiali migliori. Si possono 

adoperare anche materiali ottenuti dalla frantumazione di rocce. Nella formazione dei suddetti 

rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per 

strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contem-poraneamente le materie bene sminuzzate 

con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i 

lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Il coefficiente di 

sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto - terreno di fondazione non deve risultare inferiore 

a 1,3. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per 

essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie 

dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che 

verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. È vietato addossare terrapieni a murature di fresca 

costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od 

imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico 

dell’Appaltatore. Obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la 

loro costru-zione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché 

all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene alli-neati e 

profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. La superficie del 

terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se 

inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

 

Fondazioni continue in calcestruzzo 

Si ricorrerà a fondazioni continue in calcestruzzo nel caso in cui il terreno ido-neo alla fondazione si 

trovi ad una profondità non superiore a 1,0 m. In tal caso si procede, in genere, ad una gettata di 

calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce 

idraulica o di cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di calce idraulica. Le gettate di 

calcestruzzo, se a mano, devono essere eseguite stendendo lo smalto a strati orizzontali di spessore di 

circa 10 cm. Una volta effettuata detta operazione, gli strati devono essere sottoposti ad una 

pressione tale da far emergere in superficie il latte della calce o del cemento. È fondamentale che al 

termine di detti procedimenti, le particelle risultino tutte perfettamente assestate. Si procede in modo 

analogo anche nel caso di utilizzo di un’autobetoniera. 

 

 



34 

Fondazioni su pali 

Nel caso in cui il terreno risulti particolarmente tenero e/o comunque inadatto ad una fonda-zione di 

tipo superficiale (diretta) si ricorrerà a fondazioni su pali collegati con un’intelaiatura su-periore a 

forma di piastra continua, che ha lo scopo di distribuire uniformemente il carico. Le palificazioni sono 

costituite da elementi strutturali di fondazione - infissi o costruiti dalla superficie del terreno - in grado di 

trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture, non solo attraverso tensioni 

normali sulla base, ma anche attraverso tensioni tangenziali sulla superficie laterale. Le palificazioni 

potranno essere composte da: 

– pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera. 

PALI TRIVELLATI IN CEMENTO ARMATO 

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente al 

volume del fusto del palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno 

e delle altre condizioni cui l’esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei 

seguenti modi: 

� mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio; 

con l’ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una apparec-

chiatura di separazione dei detriti. Per i pali trivellati su terreno sommerso d’acqua si farà ricorso, 

per l’attraversamento del batten-te d’acqua, all’impiego di un rivestimento tubolare di acciaio 

opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche 

per resistere agli sforzi ed alle sol-lecitazioni indotte durante l’infissione anche con uso di vibratori; 

esso sarà di lunghezza tale da sporgere dal pelo d’acqua in modo da evitare invasamenti e 

consentire sia l’esecuzione degli scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare 

costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d’acqua. L’infissione del 

tubo - forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo. Nel caso in cui non si impieghi il tubo di 

rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al diametro dell’utensile di perforazione. 

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le 

modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo del presente 

Capitolato Speciale. Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere 

accuratamente sgombrato dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli 

utensili di perforazione, ecc. L’esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata 

con impiego del tubo di convogliamento, munito di imbuto di caricamento. Il cemento sarà del 

tipo pozzolanico o d’altoforno. In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato 

cementizio precipitandolo nel cavo direttamente dalla bocca del foro. L’Appaltatore dovrà 

predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera del 

conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il completamento delle operazioni di 

getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. Nel caso di 

impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l’estrazione dello stesso dovrà essere eseguita 

gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino di-stacchi, 

discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo. 
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Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell’inizio 

del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, 

esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall’alto e non appoggiandole 

sul fondo. Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori 

atti a garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm. I 

sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l’armatura né alterarne la 

posizione, rispetto ai disegni di progetto. A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un 

controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti. 

 

Opere e strutture di calcestruzzo 

 

IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto pre-visto 

nel DM 14 gennaio 2008 all’art. 11.2.9. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e 

la consistenza dell’impasto, de-vono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al 

procedimento di posa in ope-ra del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo 

necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua 

contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il 

dosaggio del cemen-to, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 

aggressività. L’impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti 

eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di 

progetto. 

 

CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11.2.2, 11.2.3, 

11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 del DM 14 gennaio 2008 ed avranno lo scopo di accerta-re che il 

conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 

qualifi-cazione, controllo di accettazione, prove complementari. Il prelievo dei campioni necessari av-

viene, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua 

fiducia. Il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini deve essere prelevato 

dagli impasti, al momento della posa in opera e alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di 

sua fiducia. 

 

NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE 

Per l’esecuzione di opere in cemento armato normale, è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai 

saldabili qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008. 

L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato 

decreto. Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segrega-
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zione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere 

convenientemente compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre 

giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad 

opportune cautele. 

� Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possi-bilmente 

nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le 

giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 

o saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 

o manicotto filettato; 

o sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la 

prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La di-stanza 

mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 

o Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non mi-

nore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono 

essere effettuate a caldo. 

� La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di 

almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali 

misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 

4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti ag-gressivi. Copriferri 

maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). 

� Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una 

volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.Si potrà derogare a 

quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le 

coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del 

cerchio circoscritto. 

� Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 

avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessa-rio in 

relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze 

progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 

 

NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato precompresso è ammesso esclusivamente l’impiego 

di acciai qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008. 

L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.3 del summenzionato 

decreto. 

� Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori 

esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi 

� Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno 

di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente 
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aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al 

diametro massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di struttu-re site all’esterno o 

in ambiente aggressivo. 

� Dietro gli apparecchi di ancoraggio deve disporsi un’armatura tridirezionale atta ad assorbi-re, 

con largo margine, gli sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle forze concentrate, 

ivi comprese le eventuali reazioni vincolari. 

� Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio 

con intagli, pieghe, etc… 

� Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei 

depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All’atto della 

messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento 

conseguito; i due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma 

sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito. 

� L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono 

egualmente rispettare le suddette norme. 

 

Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso 

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore deve at-

tenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , così come 

riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e nell’art. 5 del DL 28 maggio 

2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 lu-glio 2004, n. 186 e ss. 

mm. ii. 

Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente 

e in particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 nonché negli 

allegati A e B dello stesso. 

L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemen-to 

armato non esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsa-bilità 

loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 

Solai 

� Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi dovranno essere tali 

da sopportare, a seconda della destinazione prevista per i relativi locali, i carichi com-prensivi 

degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 14 gennaio 2008. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci 

di ferro appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, saranno precisati dalla 

Direzione dei Lavori. 

� Le coperture degli ambienti e dei vani e le partizioni orizzontali potranno essere eseguite se-condo 

le tipologie di seguito elencate. 

 

SOLAI SU TRAVI E TRAVETTI DI LEGNO 
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Le travi principali di legno devono avere le dimensioni e le distanze indicate in relazione alla luce ed 

al sovraccarico. 

I travetti (secondari) devono essere collocati ad una distanza, fra asse e asse, pari alla lun-ghezza 

delle tavelle che devono essere collocate sugli stessi e sull’estradosso delle tavelle de-ve essere 

disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale 

inerte. 

 

Strutture di acciaio 

Generalità 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal 

DM 14 gennaio 2008 emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, 

così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 

maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 del-la legge 27 luglio 2004, n. 

186 e ss. mm. ii. nonché dalle seguenti norme: UNI EN 1992-1-1 – 2005, (Eurocodice 2); UNI EN 1993-1-1 

– 2005 (Eurocodice 3); UNI EN 1994-1-1 – 2005; ed UNI EN 1090 – 2008. 

L’Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, 

all’esame ed all’approvazione della Direzione dei Lavori: 

� gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali 

dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di 

finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai 

da impiegare; 

� tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di 

fondazione. 

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore. 

 

Collaudo tecnologico dei materiali 

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabi-

limenti per la successiva lavorazione, l’Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori 

specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione co-struttiva 

e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 

� attestato di controllo; 

� dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sot-toporre 

a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificar-ne la 

rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la 

Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove mecca-niche e chimiche 

in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di for-nitura. Tutti gli oneri 

relativi alle prove sono a carico dell’Impresa. 

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 14 gennaio 2008 e dalle norme 

vigenti a seconda del tipo di metallo in esame. 
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Controlli durante la lavorazione 

L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei 

materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali 

dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della la-

vorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli 

certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a 

perfetta regola d’arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l’Impresa infor-merà la 

Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in 

contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 

Montaggio 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in confor-mità 

a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per 

evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od 

altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 

progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per le 

strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli ap-parecchi di 

appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previ-ste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 

collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risul-teranno 

staticamente superflui. 

Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino cen-trati e 

nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro ale-sato risulta 

superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di 

diametro superiore. 

Ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con 

chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio uffi-ciale 

in data non anteriore ad un mese. 

Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un con-trollo di 

serraggio su un numero adeguato di bulloni. 

L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che ven-ga 

interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interru-zioni 

durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 
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Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’Impresa è tenuta a rispetta-re le 

norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone 

responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

� per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua; 

� per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, 

ecc.; 

� per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 

 

Prove di carico e collaudo statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di 

regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da parte della Dire-zione 

dei Lavori, quando prevista, un’accurata visita preliminare di tutte le membrature per con-statare che 

le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte 

ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture. 

 

Strutture in legno 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di sostenimento e che 

coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o 

tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante 

incollaggio o elementi di collegamento meccanici. Per la progettazione di tutte le strut-ture in legno 

sopra elencate si applicano le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 1995-1-1 (2009) “Eurocodice 5. 

Progettazione delle strutture in legno”. 

A seconda dei tipi di prodotti, ai materiali e prodotti a base di legno per uso strutturale si appli-cano, i 

punti A oppure C dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008. Negli altri casi si applicano, al produttore e al 

fornitore per quanto di sua competenza, le prescrizioni di cui all’art. 11.7.10. 

I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee Gui-da ETAG, 

dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto C del summenzionato art. 11.1. 

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso 

strutturale devono avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema 

di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima clas-sificazione e 

marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in 

opera. 

Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del summenzionato art.11.1, ovve-ro 

nell’art. 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, da un ma-nuale 

contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. 

 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra pre-scritto. 

Le strutture in legno potranno essere realizzate con i seguenti componenti: 
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LEGNO LAMELLARE INCOLLATO 

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 14080 “Strutture di legno - Legno lamellare incollato – Requisiti”. 

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la 

procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui all’art. 11.1 

del DM 14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come specificato all’art. 11.7.10 dello stesso 

decreto. 

Il legno lamellare incollato è classificato, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 1194 

“Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei valori 

caratteristici”. 

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l’integrità 

e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. 

Per quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti ammissibili sono fissati dalla norma UNI EN 390. 

Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito. 

Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove: 

� di delaminazione (norma UNI 391); 

� di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio (norma UNI 392); 

� di controllo degli elementi; 

� laminati verticalmente; 

� controllo delle sezioni giuntate. 

La determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fi-

bratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui alla 

norma UNI EN 408. 

 

PANNELLI A BASE DI LEGNO 

I pannelli a base di legno per uso strutturale sono identificati e qualificati secondo quanto previ-sto al 

punto A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008 e devono essere conformi alla norma eu-ropea 

armonizzata UNI EN 13986. 

Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progetta-zione di 

strutture che incorporano pannelli a base di legno, si può fare riferimento alle norme UNI EN 12369-

1:2002 e UNI EN 12369-2:2005. 

 

ALTRI PANNELLI DERIVATI DAL LEGNO 

Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armo-nizzata 

di cui al punto A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008 o non è applicabile quanto speci-ficato al 

punto C del medesimo art. 11.1 devono essere qualificati così come specificato all’art. 11.7.10 del 

summenzionato decreto (Procedure di qualificazione e accettazione). 
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Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la 

realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si 

mantenga per tutta la vita della struttura (norma UNI EN 301 e norma UNI EN 302). 

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel Prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di 

condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio. 

 

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei 

 

 

CATEGORIA D’ESPOSIZIONE ESEMPI 

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE TIPICHE DI ADESIVI 

  

Ad alto rischio  

– Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strut- RF 

ture all’esterno nelle quali l’incollaggio è esposto agli elementi (per tali PF 

condizioni di esposizione si sconsiglia l’uso di strutture incollate diverse PF/RF 

dal legno lamellare incollato).  

 

– Edifici con condizioni caldo - umide, dove l’umidità del legno è 

superiore al 18% e la temperatura degli incollaggi può superare i 50 °C, 

per esempio la-vanderie, piscine e sottotetti non ventilati. 

 

– Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e 

di tintoria. 

– Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo. 

 

A basso rischio   

– 

Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie 

aper- RF 

 te e porticati.  PF 

– Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo. PF/RF 

– Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidità del legno non superi il 18%  

 

e la temperatura dell’incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per 

esempio MF/UF 

 interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici. UF 

   

 

Per gli elementi di collegamento meccanici usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la 

capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere 

determinate sulla base di prove condotte in conformità alle normative vigenti. 
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Si deve tenere, altresì, conto dell’influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle 

variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2). 

 

     

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma 

UNI ISO 2081 

 

 

CLASSE DI UMIDITÀ TRATTAMENTO 

  

1 nessuno (1) 

2 Fe/Zn 12c 

3 Fe/Zn 25c (2) 

 

� Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c. 

� In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo. 

� Classe di umidità 1: è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad 

una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell’aria circostante che supera il 65% 

soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 1 l’umidità media di equi-librio per 

la maggior parte delle conifere non supera il 12%. 

� Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 

materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa dell’aria 

circostante che supera l’80% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 2 

l’umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18%. 

� Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in 

maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati. 

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 

considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. I prodotti per le strutture devono 

essere applicati, utilizzati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le fun-zioni per le 

quali sono stati scelti e dimensionati. 

La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle 

prescrizioni del progetto ed al presente Capitolato Speciale. (le indicazioni esposte qui di seguito sono 

condizioni necessarie per l’applicabilità delle regole di progetto contenute nelle normative 

internazionali esistenti ed in particolare per l’Eurocodice 5 di cui al comma 1) 

Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento 

iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 della 

lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio. 
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La maggior parte dei criteri di classificazione del legname basati sulla arcuatura dei pezzi sono 

inadeguati ai fini della scelta di tali materiali a scopi strutturali; si dovrà pertanto prestare parti-colare 

attenzione alla loro rettilineità. 

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in alcun 

modo. 

Il legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a 

condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 

Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità che sia il più vicino 

possibile a quello più appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Nel 

caso in cui non siano considerati importanti gli effetti di un eventuale ritiro oppure nel caso in cui si 

sostituiscano parti danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare mag-giori contenuti di 

umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia co-munque consentito di 

asciugare, fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità. 

Qualora si tiene conto della resistenza dell’incollaggio delle unioni, per il calcolo allo stato li-mite 

ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che 

assicuri che l’affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. La fabbricazione di 

componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate. Qua-lora, 

invece, si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di 

esercizio, si presuppone l’applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qua-lità che 

assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della 

struttura. 

Per quanto concerne la miscelazione, le condizioni ambientali per l’applicazione e la presa, il 

contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti i fattori concernenti l’uso appropriato dell’adesivo, si 

dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi. 

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l’applicazione e prima di rag-giungere 

la completa resistenza, si dovrà evitare l’applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario. 

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difet-ti in modo 

tale da non ridurre la capacità portante dei giunti. 

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura 

e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del 

legno. 

La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal 

bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del 

bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d 

e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). 

Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie. 

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se neces-sario 

dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di 

equilibrio. 
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Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di – 0,1 mm e i fori 

predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni. 

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori 

dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo 

inserimento nel legno. L’operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali 

presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigi-de da evitare 

che il legno subisca danni. 

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non 

abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa 

dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del 

lato. 

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 

� il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla 

lunghezza del gambo non filettato; 

� il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del 

gambo; 

� le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 

Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l’immagazzinamento, il trasporto 

e la messa in opera. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, etc... si dovranno 

accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quel-la verticale. 

L’assemblaggio dei vari componenti dovrà quindi essere effettuato in modo tale che non si veri-

fichino tensioni non volute e si dovranno in ogni caso sostituire eventuali elementi deformati e fessurati 

o malamente inseriti nei giunti. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà 

nell’opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi 

possono avere effetti dinamici. 

Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 

� controllo sul progetto; 

� controllo sulla produzione e sull’esecuzione fuori e dentro il cantiere; 

� controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 

Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il 

progetto. 

Il controllo sulla produzione e sull’esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 

� le prove preliminari, per esempio prove sull’adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 

� controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio: 

o per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamen-ti 

e contenuto di umidità 

o per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell’incollaggio 

o per i connettori: tipo, protezione anticorrosione 

� trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 



46 

� controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria; 

� controllo sull’assemblaggio e sulla messa in opera; 

� controllo sui particolari strutturali, per esempio: 

o numero dei chiodi, bulloni ecc. 

o dimensioni dei fori, corretta perforatura 

o interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni 

� controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un’ispezione vi-suale e 

prove di carico. 

Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l’esercizio ove non 

sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto. 

Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l’utilizzo in esercizio e per la 

manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione dei Lavori in apposito fascicolo 

e messi poi a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell’edificio. 

 

Esecuzione coperture continue (piane) 

Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all’acqua è assicurata indipendente-

mente dalla pendenza della superficie di copertura. L’affidabilità di una copertura dipende da quella 

dei singoli strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, 

disciplinata dalla norma UNI 9307-1 (“Coperture continue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di 

tenuta”). 

Quando non altrimenti specificato negli altri documenti progettuali (o quando questi non risul-tano 

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà com-posta 

dagli strati funzionali8 di seguito indicati (definite secondo UNI 8178 “Edilizia. Coperture. Analisi degli 

elementi e strati funzionali”): 

 

COPERTURA TERMOISOLATA NON VENTILATA: 

� l’elemento portante; 

� strato di pendenza; 

� strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (bar-riera) il 

passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 

� elemento di tenuta all’acqua; 

� elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale 

della copertura; 

� strato filtrante; 

� strato di protezione. 

La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla 

soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto 

riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di 

copertura. 
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� Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ul-timi non 

risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si 

rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

� per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale sui calcestruzzi, le strutture metal-liche, le 

strutture miste acciaio calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc… 

� per l’elemento termoisolante si farà riferimento all’art. 17 del presente Capitolato Speciale sui 

materiali per isolamento termico e, inoltre, si avrà cura che nella posa in opera siano: realizzate 

correttamente le giunzioni, curati i punti particolari, assicurati adeguati punti di fis-saggio e/o 

garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo 

� per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del 

materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle solleci-tazioni 

meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo 

� lo strato di tenuta all’acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con 

membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato conti-nuo. Le 

caratteristiche delle membrane sono quelle indicate sui prodotti per coperture piane. In fase di 

posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali 

ausiliari (adesivi, ecc.), le moda-lità di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal 

produttore nella sua documenta-zione tecnica ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali 

(umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all’esecuzione dei 

bordi, punti particola-ri, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. Le 

caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate sui prodotti per coperture piane. 

In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo 

scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto che garantiscano continuità anche nei 

punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verti-cali (camini, aeratori, ecc.). Sarà curato inoltre 

che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazio-ni (presenza di polvere, 

tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale 

alle ipotesi di progetto. 

� lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva pre-scelta 

con fogli di non-tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. 

Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto 

all’ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili 

� lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. 

� I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni 

previste nell’articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione 

quest’ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste 

per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chi-miche, ecc. tra 

la copertura e la pavimentazione sovrastante. 

� lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto per i relativi materiali si rinvia 

allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i 
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piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza 

e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che osta-colino il deflusso 

dell’acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all’incontro con camini, aeratori, ecc. 

� Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratte-

ristiche Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, 

aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta 

all’acqua. 

Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni 

costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà 

rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo Capitolato Speciale ad esso applicabile. 

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal 

produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condi-zioni 

ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

Per la realizzazione delle coperture piane Il Direttore dei lavori opererà come segue: 

� nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed i-noltre, 

almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni 

di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato consi-derato. In 

particolare verificherà: 

o il collegamento tra gli strati; 

o la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in 

genere con prodotti preformati); 

o l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari; 

 

� ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 

o le resistenze meccaniche (portate, pulsonamenti, resistenze a flessione); 

o le adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l’esistenza di completa separazio-ne); 

o la tenuta all’acqua, all’umidità ecc.; 

� a conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento, anche solo localizzate, formando 

battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipo-tesi 

previste dal progetto a dalla realtà. Avrà cura inoltre di far aggiornare e raccogliere i di-segni 

costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti 

impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 

manutenzione. 

 

Esecuzione coperture discontinue (a falda) 

Per coperture discontinue (a falda) s’intendono quelle in cui l’elemento di tenuta all’acqua as-sicura 

la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende preva-lentemente 

dal materiale e dalla conformazione dei prodotti. L’affidabilità di una copertura dipende da quella 

dei singoli strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, 
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disciplinata dalla norma UNI 9308-1 (“Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione. Elemento 

di tenuta”). 

 

COPERTURA TERMOISOLATA NON VENTILATA: 

� elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale 

della copertura; 

� strato di pendenza (sempre integrato); 

�  elemento portante; 

� strato di schermo al vapore o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre 

(barriera) il passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della con-densa; 

� elemento di supporto; 

�  elemento di tenuta. 

La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla 

soluzione costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto 

riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di coper-tura. 

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ul-timi non 

risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le 

prescrizioni seguenti: 

� per l’elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale su prodotti di legno, malte di ce-mento, 

profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plasti-che. Si 

verificherà durante l’esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l’adeguatezza 

nel trasmettere i carichi all’elemento portante e nel sostenere lo strato sovra-stante; 

� l’elemento di tenuta all’acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispet-tino 

anche le prescrizioni previste nell’art. 11 del presente Capitolato Speciale sui prodotti per 

coperture discontinue; in fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le 

sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive pre-viste dal 

progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accet-tate dalla 

Direzione dei Lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, 

ecc.) e di sicurezza; attenzione particolare sarà data alla realizzazione di bordi, punti particolari e 

comunque ove è previsto l’uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento 

e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.); 

� lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato . 

Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste 

nell’articolo di questo Capitolato Speciale ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si 

seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla 

Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire 

nelle fasi di cantiere. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue: 
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� nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed i-noltre, 

almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni 

di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato consi-derato. In 

particolare verificherà: 

o i collegamenti tra gli strati; 

o la realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato; 

o l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in si-to; 

o per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccani-che 

(portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta 

all’acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

� a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta 

all’acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere 

verificato direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far ag-giornare e 

raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecni-che dei prodotti 

impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 

manutenzione. 

 

Opere di impermeabilizzazione 

Per opere di impermeabilizzazione si intendono quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 

prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio 

(pareti, fondazioni, pavimenti controterra etc...) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 

Esse si dividono in: 

� impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 

� impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 

o impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 

o impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 

o impermeabilizzazioni di opere interrate; 

o impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua). 

� Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli 

altri documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 

completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

o per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli 40 e 41. 

o per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 46. 

o per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 

� Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per 

resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare 

l’azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cau-tele) 

le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione 
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ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, 

muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. 

Inoltre durante la realizzazione si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, etc... 

siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti 

di infiltrazione. 

� Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la forma-zione di 

interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato nella precedente lette-ra a) circa la 

resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si 

eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltra-zione e di debole 

resistenza meccanica. 

� Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna 

(a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza mec-canica. Al 

fondo dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di 

risalita capillare nella parete protetta. 

� Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno quelli che 

possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abra-sioni, 

lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati com-plementari e/o 

di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di 

resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resi-stenza alle possibili 

sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l’esecuzione si curerà la corretta esecuzione di 

risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tuba-zioni, ecc..., in modo da 

evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l’eventuale 

preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità di applica-zione ivi comprese le 

condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal 

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

� Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati 

impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per 

capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. cu-

randone la continuità e la collocazione corretta nell’elemento. L’utilizzo di estrattori di umidità per 

murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di pro-vata 

efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro 

realizzazione. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue: 

� nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 

almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescri-zioni 

di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In par-

ticolare verificherà: 

o i collegamenti tra gli strati; 

o la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato; 
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o l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. 

Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere: 

o  le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc...); 

o la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua; 

o le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc… 

a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni 

meccaniche localizzate, la interconnessione e la compatibilità con altre parti dell’edificio e con 

eventuali opere di completamento. Avrà inoltre cura di far aggiornare e racco-gliere i disegni 

costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione. 

 

Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura 

diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell’edificio. I sistemi di rive-stimento si 

distinguono, a seconda della loro funzioni in: 

� rivestimenti per esterno e per interno; 

� rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 

� rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 

 

SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI RIGIDI 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, a completamento del progetto, con 

le indicazioni seguenti: 

� per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, etc… con dimensioni e pesi similari) si proce-derà 

alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensa-zione e 

curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa 

(temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composi-zione della malta onde 

evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il 

supporto. Durante la posa del rivestimento si curerà l’esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la 

planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali mo-tivi ornamentali. 

In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all’esecuzione di uno strato ripartitore avente 

adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applica-re 

successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate 

compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Duran-te la posa si 

procederà come sopra descritto. 

� Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa 

mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, 

zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o simi-lari. In 

ogni caso i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per 

sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole 

regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a varia-zioni 

termiche. 
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Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di 

essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre 

funzioni loro affidate quali tenuta all’acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureran-no gli 

effetti estetici previsti, l’allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (so-vrapposizioni, 

ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc. 

� Per le lastre, i pannelli, ecc…, a base di metallo o materia plastica si procederà analogamen-te a 

quanto descritto alla precedente lettera b) per le lastre. 

Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l’esecuzione dei fissaggi la 

collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od 

elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. 

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l’esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigil-latura, ecc. 

 

SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLESSIBILI 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da 

parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratte-ristiche 

riportate nell’art. 16, comma 3 del presente Capitolato Speciale e a completamento del progetto 

devono rispondere alle indicazioni seguenti. 

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei 

materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, 

ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che posso-no 

successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa. 

Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si use-rà per 

l’incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assor-bente il 

supporto stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di 

rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applica-re uno strato 

intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità 

volute. 

 

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la con-

cordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato ecc… 

Durante l’applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, 

l’esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune 

riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti. 

 

SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLUIDI 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pit-ture, 

vernici impregnanti, etc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile ed a 

completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 
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� su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non 

pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell’atmosfera; 

� su intonaci esterni: 

o  tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 

o pitturazione della superficie con pitture organiche; 

� su intonaci interni: 

o  tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 

o pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici; 

o rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; 

o tinteggiatura della superficie con tinte a tempera; 

� su prodotti di legno e di acciaio. 

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro 

integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla 

Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 (“Edilizia. Sistemi di 

verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l’ informazione 

tecnica”) o UNI 8760 (“Edilizia. Sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC). Criteri 

per l’ informazione tecnica”) e riguarderanno: 

o criteri e materiali di preparazione del supporto; 

o criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambien-

tali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le 

condizioni per la successiva operazione; 

o criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate 

all’alinea precedente per la realizzazione e maturazione; 

o criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea. 

Durante l’esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecu-zione 

degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, u-midità) e 

la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), 

nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 

 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come di seguito: 

 

� nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 

almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente 

con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all’elemento o strato 

realizzato. In particolare verificherà: 

o  per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto 

riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccani-ca, 

etc...; 
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o per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni de-scritte 

nel relativo punto; 

o per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come 

detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti dif-

ficilmente controllabili al termine dei lavori; 

A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantie-re 

creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le 

sollecitazioni dovute all’ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in 

particolare il fissaggio e l’aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l’effetto fi-nale e 

l’adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, l’assenza di difetti locali, l’aderenza al 

supporto. 

 

Opere di vetrazione e serramentistica 

Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro 

(o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di 

finestre, portefinestre o porte. 

Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani 

aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal 

progetto; ove quest’ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni se-guenti: 

Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte te-nendo 

conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle 

sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del ser-ramento. 

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento ter-mico, acustico, di 

trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di 

resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni 

nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l’isolamento termico ed 

acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN 12758 del 2004 e UNI 7697 del 2002). Gli smussi ai bordi e 

negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla con-formazione 

e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto ri-guarda lo spessore 

e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; 

resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici te-nuto conto delle condizioni microlocali 

che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e 

caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spa-ziatori. 

Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono 

avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque 

protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere in-terposto materiale 

elastico e durabile alle azioni climatiche. 
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La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle la-stre, 

serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere corretta-mente il peso 

della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. 

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi 

ornamentali, maniglie, ecc.). 

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici 

ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previ-ste dal fabbricante per 

la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve 

essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il 

serramento nel suo insieme. 

L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progetta-zione. 

Materiali e posa in opera”) potrà essere considerata conforme alla richiesta del pre-sente Capitolato 

Speciale nei limiti di validità della norma stessa. 

� La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e, 

qualora non precisato, secondo le prescrizioni seguenti: 

� Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in 

modo da evitare sollecitazioni localizzate. 

� Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le pre-

stazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

o assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico; 

o gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, 

se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con appo-sito sigillante 

capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei ser-ramenti; 

o il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento 

od i carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre). 

� la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

o assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansio-ne, 

ecc.); 

o sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi sepa-

ratori quali non tessuti, fogli, ecc.; 

o curando l’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, cor-

rose, ecc.) dal contatto con la malta. 

 

� Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inol-tre si 

dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte 

prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si 

rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 
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nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare 

verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fis-si ed i controtelai; la 

esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle pre-scrizioni di progetto, del 

Capitolato Speciale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della com-pletezza 

dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei 

serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non previsti, e 

prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, 

ecc... 

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla de-

scrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera 

ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 

Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne 

Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi 

interni al sistema rispetto all’esterno; per partizione interna si intende un sistema edili-zio avente 

funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio. 

Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, 

monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a 

semicortina od inserita). 

Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice 

(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente 

realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 

uando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati) ciascuna delle categorie di parete sopra citata si intende com-posta da 

più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che de-vono essere 

realizzati come segue: 

 

� Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti ri-

spondenti al presente Capitolato Speciale (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elemen-ti 

portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o 

comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente pro-tette dalla 

corrosione. 

Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo an-

coraggio alla struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle 

giunzioni (bullonature, saldature, ecc...) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si 

effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli 

altri elementi. 
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La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc..., sarà effettuata rispet-

tando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno e-seguiti 

secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da 

garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo 

conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a varia-zioni termiche, 

pressione del vento, ecc… La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la 

protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate 

dai movimenti delle facciate. 

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni del presente Capitolato 

Speciale a loro dedicato. 

� Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di legno con le modali-tà 

descritte nel presente Capitolato Speciale relativo alle opere in legno, te-nendo conto delle 

modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha 

compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti 

morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acusti-co, barriera al vapore, ecc. 

si rinvia alle prescrizioni date nel presente Capitolato Speciale relativo alle coperture piane e a 

falda. 

� Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia al presente Capitolato Speciale sull’esecuzione di 

queste opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione 

richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità 

meccaniche e chimiche. 

� Nel corso dell’esecuzione si curerà la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle in-

terferenze con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realiz-zazione 

delle camere d’aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, 

ecc. non coerenti con la funzione dello strato. 

� Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza 

piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) 

devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date. 

� Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di ap-positi 

attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli 

elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze 

ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio de-gli altri elementi. Si 

curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posiziona-ti ed installati in modo 

da garantire l’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, 

vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l’interposizione di guarnizioni, 

distanziatori, ecc... che garantiscano il raggiungimento dei li-velli di prestazione previsti ed essere 

completate con sigillature, ecc... 

� Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e d-ve 

essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire 
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secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, 

ecc… 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare 

verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fis-si ed i controtelai; la 

esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle pre-scrizioni di progetto, del 

Capitolato Speciale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della com-pletezza 

dei giunti, sigillature, allineamenti, ecc… Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e 

chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non 

previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzza-tori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di 

fumogeni, ecc... 

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla de-

scrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera 

ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 

Esecuzione delle pavimentazioni 

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 

migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 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). 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà com-posta dai 

seguenti strati funzionali: 

� Pavimentazione su strato portante: 

o lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai ca-

richi permanenti o di esercizio; 

o lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui; 

o lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni mecca-

niche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano 

comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 

o lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 

portante); 

o lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

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

fondamentali: 

– strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata im-

permeabilità ai liquidi ed ai vapori; 

– strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento termico; 

– strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento acustico; 

– strato di compensazione con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed 

eventualmente di incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di 

strato di collegamento). 

 

� Pavimentazione su terreno: 

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

pavimentazione; 

o strato impermeabilizzante (o drenante); 

o lo strato ripartitore; 

o strati di compensazione e/o pendenza; 

o il rivestimento. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste possono essere previsti al-tri strati 

complementari. 

 

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzan-do i 

materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 

complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

� Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale su strutture di calcestruzzo, strutture 

metalliche, strutture miste acciaio e calcestruzzo, strutture di legno, ecc… 

� Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bitumi-nosa, fogli 

di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realiz-zazione si curerà 

la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l’esecuzione dei 

bordi, risvolti, ecc. 

� Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre 

prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la rea-

lizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spes-sore, la 

realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di 

elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od in-compatibilità 
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chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, 

rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo. 

� Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimen-to alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementi-zia e nei casi 

particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. 

Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del pro-dotto con riferimento 

agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od 

insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si veri-ficherà inoltre che la posa 

avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (tempera-tura, umidità) e preparazione 

dei supporti suggeriti dal produttore. 

� Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nell’art. 10 del presente Capitolato Speciale sui prodotti per pavi-mentazioni. 

Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa 

degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di 

interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque 

delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni 

ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 

� Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, bar-riera 

o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati del presen-te Capitolato 

Speciale sulle coperture continue. 

� Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’art. 17 del 

presente Capitolato Speciale sulle coperture piane. 

� Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà rife-

rimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell’art. 20 del presente Capitolato Speciale. 

Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 

continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizza-zione 

accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di 

pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà 

verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posiziona-mento di 

questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo stra-to sottostante 

e sovrastante. 

� Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di colle-

gamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm). 

� Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i mate-riali 

indicati nel progetto, ove la stessa non sia specificata in dettaglio nel progetto o a suo com-

plemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

� Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 

strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 

caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, etc... si proce-derà alle 

operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di e-ventuale 
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correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate 

caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua, ecc… In caso di dubbio o 

contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

� Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni, già fornite per i 

materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc…, indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o 

alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti non-tessuti 

(geotessili). Per l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di 

sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza mec-canica, resistenza al 

gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello 

strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di 

raccolta delle acque, strutture verticali, ecc… In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento 

alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stra-dali11. 

� Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i ma-teriali sia 

per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle 

prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la 

corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizza-zione dei giunti dei bordi e 

dei punti particolari. 

� Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripar-titore; 

è ammesso che lo stesso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia 

utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità 

fisica o chimica o, comunque, scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, ma-turazione e/o alle 

condizioni climatiche al momento dell’esecuzione. 

� Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’art. 10 del presente Capitolato 

Speciale sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, 

ecc...). Durante l’esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva pre-scritta dal 

progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e, in particolare, la continuità e la regolarità 

dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l’esecuzione dei bordi e dei punti 

particolari. Si curerà inoltre l’impiego di criteri e macchine secondo le istru-zioni del produttore del 

materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e 

maturazione. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, 

almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di 

progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato realiz-zato. In particolare 

verificherà: 

o il collegamento tra gli strati; 

o la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere 

con prodotti preformati; 

o l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. 
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o Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 

– resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 

– adesioni fra strati (o quando richiesto l’esistenza di completa separazione); 

– tenute all’acqua, all’umidità, ecc… 

A conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento (anche solo localizzate) formando battenti 

di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc… che siano significativi delle ipotesi previste 

dal progetto o dalla realtà. Avrà cura poi di far aggiornare e raccogliere i di-segni costruttivi 

unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non 

visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

IMPIANTI TECNICI 

(MECCANICI, ELETTRICI, FOTOVOLTAICI) 

Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali 

I materiali occorrenti per la esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo la migliore regola d'arte e provenienti dalle migliori 

fabbriche, dovranno essere conformi, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e nei 

regolamenti ufficiali vigenti in materia, nei successivi articoli e negli altri documenti allegati. 

I materiali, prima di essere impiegati, dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, per 

accertare la loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durata, applicazione, etc... 

L’Impresa sarà obbligata a presenziare in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la 

Direzione dei Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati ed i campioni o 

altre strutture eseguite dall'Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. 

Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia 

disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. 

Affinché‚ il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei 

lavori, l'impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a 

prove di laboratorio, presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni di materiali per 

i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; escludere materiali che in prove 

precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere fornire materiali che notoriamente 

rispondono alle prescrizioni del Capitolato. 

Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei la Direzione Lavori deciderà, a 

suo insindacabile giudizio, se debbono venire senz'altro scartati oppure possono ammettersi applicando 

una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. 

Nel primo caso, e nel secondo quando l'impresa non intendesse accettare la detrazione stabilita dalla 

Direzione, l'impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal cantiere dei 

materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della 

Direzione. In mancanza, potrà provvedere direttamente la Amministrazione appaltante, a rischio e spese 

dell'impresa appaltatrice. 

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso 

pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo. 

Tutti i materiali impiegati per l'esecuzione dei lavori, devono possedere caratteristiche tali da rendere le 

opere sulle quali devono essere incorporati o istallati conformi alla regola dell’arte e pertanto, devono 

essere della migliore qualità, ben installati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. 

A tal fine si precisa che quando un materiale, un’apparecchiatura, una modalità d’installazione è 

definita sui disegni o sul Capitolato con l'esatta marca, denominazione di un modello di un produttore, 

preceduto o seguito (o meno) dalla dicitura “tipo ...” oppure “od equivalente approvato”, il riferimento 
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è esteso a materiali, apparecchiature, modalità d’esecuzione che abbiano equivalenti caratteristiche di 

qualità, aspetto, grado di finitura, durata e prestazioni. Il giudizio delle equivalenze spetta esclusivamente 

ed insindacabilmente alla Direzione Lavori che allo scopo potrà richiedere prove su determinati materiali 

ed apparecchiature, che saranno eseguite a carico dell'Impresa assuntrice. Quale regola generale si 

intende che: 

o I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali 

e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano 

alle caratteristiche prestazionali di seguito indicate. 

o Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazioni. 

I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate dovranno essere, pertanto, delle migliori 

qualità esistenti in commercio, senza difetti, installati secondo la migliore regola d'arte, provenienti dalle 

migliori fabbriche; dovranno inoltre possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia. I materiali comunque, prima di essere impiegati, dovranno ottenere, per accertare la 

loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione, etc., stabiliti dal presente 

Capitolato, l'approvazione della Direzione Lavori.  Qualora quest’ultima rifiuti dei materiali, ancorché 

messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritenga di qualità, lavorazione e funzionamento, 

non adatti alla perfetta riuscita delle opere o comunque non conformi a quanto prescritto e quindi non 

accettabili, l'Impresa assuntrice a sua cura e spese dovrà sostituirli con altri che soddisfino le condizioni 

prescritte. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese 

dell'Impresa, il quale non potrà per tale fatto pretendere compensi o indennità di sorta. 

In conclusione le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

� dalle prescrizioni generali del presente Capitolato; 

� dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 

� dalle descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

� da disegni, dettagli esecutivi, relazione tecnica ed elenco prezzi unitari allegati al progetto. 

Qualora in corso d’opera i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si 

verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative 

sostituzioni ed adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare richiesta di variazione di 

prezzi. 

L’Amministrazione si riserva di scorporare dall’Appalto determinati materiali e forniture, per questo 

l’Appaltatore sarà tenuto al ricevimento dei materiali e delle forniture escluse dall’appalto senza alcun 

indennizzo. 

Norme generali e riferimenti 

GENERALITA’ 

Tutte le opere in appalto indipendentemente dalla descrizione sommaria, dovranno essere eseguite 

secondo le condizioni stabilite dal Contratto d'Appalto, secondo gli elaborati grafici di progetto allegati 

al contratto stesso, secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, che 
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figura allegato allo stesso Contratto ed, infine, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori. 

CAMPIONATURE 

In ottemperanza a quanto previsto dal Contratto d'Appalto, l'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione 

dei campioni e delle varie opere, anche di modesta importanza, e di qualunque natura, che la Direzione 

Lavori riterrà necessario richiedere. 

I campioni elementari richiesti all'Impresa, previa accettazione da parte della Direzione dei Lavori, 

saranno controfirmati da questa e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice e quindi conservati, fino 

a collaudo, nei locali messi a disposizione all'Ente Appaltante da parte dell'Impresa Appaltatrice. 

AREA DI CANTIERE 

L'area di cantiere che sarà consegnata all'Impresa è quella che risulta dalla planimetria del progetto 

della sicurezza; l'accesso alle varie zone interne all'area di cantiere sarà ricavato a cura e oneri 

dell'Impresa Appaltatrice dalla strada e piazzali esistenti. 

L'andamento altimetrico del terreno è in linea di massima, quello indicato sulle tavole del progetto. 

L'Impresa non potrà richiedere rimborsi di spese per eventuali spostamenti di baracche, servizi, depositi 

impianti etc., che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori o che venissero disposti 

insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori e per eventuali esigenze di 

lavori nelle aree limitrofe. 

TRACCIAMENTI 

Prima di porre mano ai lavori l'Impresa è obbligata a eseguire il tracciamento completo del lavoro. 

La Direzione Lavori controllerà e darà il benestare a quanto sopra precedentemente alla esecuzione di 

lavori relativi alle diverse opere. 

L'Impresa assuntrice è esplicitamente ritenuta la sola responsabile dei tracciamenti. 

Essa inoltre è tenuta a dare, senza alcun compenso, le prestazioni di mano d'opera e materiali 

necessarie, in qualunque momento alla Direzione dei Lavori, per controllo dei tracciati o nuovi tracciati in 

variante o studi relativi al lavoro oggetto dell'appalto. 

Condizioni generali di accettazione prove di controllo 

I materiali da impiegare per i lavori di cui al presente appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di 

particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.  

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla 

Direzione Lavori; essi dovranno provenire da località e fabbriche che l'appaltatore riterrà di sua 

convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato 

una qualsiasi provvista perché‚ ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà 

sostituirla con altra che risponda ai requisiti indicati, ed i materiali rifiutati dovranno essere 

immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 

Anche in caso di accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'appaltatore resta 

totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prove dei materiali impiegati e da impiegare, sostenendo 

tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e laboratori che verranno 



67 

indicati dalla Direzione dei Lavori. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 

locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 

dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione dei 

Lavori.  

In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi delle sue parti i soli risultati ottenuti presso i 

Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti. 

Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dall'Ente Appaltante, 

l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego, 

rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa la qualità dei materiali stessi. 
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IMPIANTI MECCANICI 

Nella realizzazione dell'edificio scolastico, relativamente agli impianti meccanici dovranno essere 

interamente rispettate le disposizioni ed indicazioni nel seguito riportate: 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME , LEGGI E REGOLAMENTI 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1, del D.M. 

22/01/2008, n. 37 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alle norme 

dell'UNI. 

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento dovranno essere progettati in conformità del D.Lgs. 

19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., Decreto 26 giugno 2015 e secondo la metodologia e le indicazioni 

tecniche riportate nelle norme UNI ad esso collegate. 

Gli impianti idrico-sanitari e scarico, devono essere progettati conformemente a quanto indicato nelle 

rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo planimetrico e 

altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento.  

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di 

legge e di regolamento vigenti alla data di realizzazione degli stessi ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni e indicazioni delle aziende erogatrici del servizio ACQUA; 

- alle Norme UNI (ente nazionale Italiano di Unificazione normativa) 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

DIMENSIONAMENTO IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI SCARICO  

a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua saranno assunte le portate e le 

pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito riportate: 

Apparecchio Portata (l/s) Pressione minima (kPa) 

Lavabi  

Bidet  

Vasi con cassetta  

Vasca da bagno  

Doccia  

Lavello di cucina   

Lavabiancheria 

0,10 

0,10 

0,10 

0,20 

0,15 

0,20 

0,10 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'acqua, si deve ritenere 

pari a 250 kPa. 



69 

b) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i seguenti valori di unità 

di scarico per apparecchio: 

Apparecchio   Unità di scarico (l/s) 

Vasca (con o senza doccia) 

 Doccia (per un solo soffione) 

Lavabo 

Bidet 

Vaso con cassetta 

Lavello di cucina 

Lavapiatti 

Lavabiancheria 

Piletta da pavimento  

1 

0.5 

0.5 

0.5 

2.5 

1 

1 

1.2 

1 

 

c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti i valori 

dell'altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio statistico meteorologico dell'Istat 

relativamente al luogo in cui è situato l'edificio. 

Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA 

Alimentazione 

L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio è derivata direttamente 

dall'acquedotto cittadino, a valle del contatore. 

Nel caso di alimentazione da serbatoi di accumulo, questi dovranno avere i requisiti richiesti dalla norma 

UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN 806-3; nel caso di alimentazione da pozzo, questo, oltre a 

contenere acqua ritenuta potabile dalle Autorità competenti, dovrà essere conforme alla succitata 

norma UNI 9182. 

Distribuzione 

Dovrà essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di: 

- garantire l'osservanza delle norme di igiene; 

-  assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze; 

-  limitare la produzione di rumori e vibrazioni. 

La distribuzione dell'acqua deve essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere le 

parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione. 

Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con 

materiale isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale. 

È assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che 

nella distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico. 
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Le colonne montanti della rete di distribuzione saranno munite di un organo di intercettazione, con 

rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità. 

Nella conduttura di collegamento di una colonna con i locali di utenza (cucine e bagni) da essa serviti 

sarà installato un organo di intercettazione ogni locale. 

Il collegamento degli apparecchi igienico sanitari e le utenze domestiche (lavatrice, lavastoviglie) poste 

all'interno dei locali di utenza dovrà essere derivato dopo gli organi di intercettazione del locale stesso.  

Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M.L.P. 12 dicembre 1985 nonchè delle 

istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA 

Produzione 

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria sarà stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, che ne 

caratterizzerà la durata del periodo di punta dei consumi. 

Il sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria sarà affidato ad uno scaldacqua a pompa di calore 

posto all’interno del locale tecnico. Per lo schema d'installazione consultare gli elaborati grafici allegati 

al presente capitolato.  

Distribuzione 

La distribuzione dell'acqua calda avrà le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda. 

La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti non deve essere superiore a 43 °C + 5 °C 

di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di distribuzione, come indicato nel D.P.R. 412/93 e s.m.i. 

Le tubazioni delle reti di distribuzione devono essere coibentate con materiale isolante di spessore 

minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i. sopra citato. 

Nella conduttura di collegamento di una colonna con i locali di utenza (cucine e bagni) da essa serviti 

sarà installato un organo di intercettazione ogni locale. 

Il collegamento degli apparecchi igienico sanitari e le utenze domestiche (lavatrice, lavastoviglie) poste 

all'interno dei locali di utenza dovrà essere derivato dopo gli organi di intercettazione del locale stesso.  

Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M.L.P. 12 dicembre 1985 nonchè delle 

istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

  

RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA 
Tubazioni 

Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda saranno usati tubi: 

-  acciaio zincato per distribuzioni esterne; 

-  Multistrato GF Alupex o similare per distribuzioni interne e sotto traccia; 

-  Polietilene ad alta densità per distribuzioni interrate per acqua fredda. 

È vietato l'uso di tubi di piombo. 
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I tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI 10255, UNI EN 10224. 

I tubi Multistrato dovranno essere conformi ai requisiti della norma UNI 10954. 

I tubi di polietilene ad alta densità dovranno essere conformi alla norma UNI 12201-1-2-3-4-5. 

Il percorso delle tubazioni deve essere tale da consentirne il completo svuotamento e l'eliminazione 

dell'aria. Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori 

di dilatazione e relativi punti fissi. 

E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri e 

apparecchiature elettriche. 

Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua fredda devono essere in polietilene ad alta 

densità collocate ad una distanza minima di 1 m e ad un livello superiore rispetto ad eventuali tubazioni 

di scarico. Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate 

entro controtubi in materiale plastico o in acciaio zincato. I controtubi sporgeranno di 25 mm dal filo 

esterno delle strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il rivestimento 

coibente. Lo spazio tra tubo e controtubo sarà riempito con materiale incombustibile e le estremità dei 

controtubi saranno sigillate con materiale adeguato. 

Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature sarà eseguito con flange o con bocchettoni a tre 

pezzi. 

Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto indicato 

nelle norme UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN 806-3. 

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634. 

Valvole ed Accessori 

Il valvolame e gli accessori in genere saranno conformi alle rispettive norme UNI, secondo l'uso specifico. 

Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati o con innesti a pressare per diametri 

nominali fino a 50 mm, e flangiati per diametri superiori. 

 

RETI DI SCARICO E DELLE COLONNE DI VENTILAZIONE 

Reti di scarico 

Il recapito delle acque usate deve essere realizzato in conformità al regolamento d'igiene del Comune 

in cui è situato l'edificio.  

Saranno realizzate quattro tipologie di scarico suddivisi nelle seguenti categorie: 

-  Scarico acque meteoriche (acque bianche) 

-  Scarico acque per lavabi, docce ecc... (acque grigie) 

-  Scarico acque (WC acque nere) 

-  Scarico acque di condensa da apparecchi di climatizzazione 

Gli scarichi interni saranno collegate ognuno alla propria colonna verticale di competenza installata 

all'interno dei cavedi tecnici realizzati. Ogni colonna verticale sarà dotata di ventilazione diretta con 

sbocco in copertura realizzata dello stesso materiale e dello stesso diametro della colonna di scarico 

stessa. Lo sbocco in copertura sarà realizzato tramite apposito cupolino di aerazione in rame o tramite 

finte tegole ventilanti completi di rete antivolatile e antitopo in rispetto alle esigenze architettoniche 

richieste dalla D.L. delle opere edili ed architettoniche. 
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Ventilazione 

Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le 

diramazioni, saranno messe in comunicazione diretta con l'esterno, per realizzare la ventilazione primaria.  

Per non generare sovrapressioni o depressioni superiori a 250 Pa, nelle colonne e nelle diramazioni di 

scarico, l'acqua usata dovrà defluire per gravità e non dovrà occupare l'intera sezione dei tubi. 

Lo sbocco in copertura sarà realizzato tramite apposito cupolino di aerazione in rame o tramite finte 

tegole ventilanti completi di rete antivolatile e antitopo in rispetto alle esigenze architettoniche richieste 

dalla D.L. delle opere edili ed architettoniche. 

Tubazioni 

Per la realizzazione delle reti di scarico saranno usati tubi di materiale plastico aventi le seguenti 

caratteristiche: 

Tubazioni interne e colonne verticali di scarico e di ventilazione: 

-  polietilene ad alta densità tipo GEBERIT Silent-PP  20dB a innesto o similare conforme alle norme 

UNI EN 12201-1  e UNI EN 12201-2-3-4-5. 

Tubazioni posti su locali tecnici (autorimesse e cunicoli tecnici esterni) e interrate: 

-  polietilene ad alta densità per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11; 

-  policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3; 

Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985. 

Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i quali una 

possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. 

Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni 

con proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico. 

Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per 

connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali. 

La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi formanti 

angolo con la verticale vicino a 90°. 

Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico devono essere utilizzate riduzioni eccentriche, così 

da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare. 

Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze massime 

indicate nelle norme UNI EN 12056-1. 

I terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture devono avere il bordo inferiore a non 

meno di 0,15 m oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse siano o non 

frequentate dalle persone. 

Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano almeno 

0,60 m più alti del bordo superiore delle finestre. 

Le tubazioni vanno supportate con collari rigidi completi di elemento di disgiunzione fonoassorbente per 

evitare la trasmissione del rumore alle strutture posizionati alle seguenti distanze: 

- Tubazioni orizzontali: sino al diametro 50 mm  ogni 0,50 m 

  sino al diametro 100 mm  ogni 0,80 m 

  oltre il diametro 100 mm  ogni 1,00 m 
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- Tubazioni verticali: qualsiasi diametro ogni 2,50 m 

Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o contrarre senza 

danneggiamenti. 

In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o comunque a 

questi intervalli: 

- 3 m per le diramazioni orizzontali; 

- 4 m per le colonne verticali; 

- 8 m per i collettori sub-orizzontali. 

Nell'intervallo fra due punti fissi, devono essere previsti giunti scorrevoli che consentano la massima 

dilatazione prevedibile. 

In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di materiale 

plastico sono quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due punti fissi deve essere 

ridotta a 2 m. Gli attraversamenti di pavimenti e pareti possono essere di tre tipi: 

-  per incasso diretto; 

-  con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e manicotto; 

-  liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni. 

Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati e con un secondo 

attacco. A quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, possono essere collegati, se 

necessario, o lo scarico di un apparecchio oppure un'alimentazione diretta d'acqua intercettabile a 

mano. Nell'attraversamento del solaio tra il piano terra e l'autorimessa gli scarichi saranno dotati di collari 

ad espansione per garantire una resistenza al fuoco pari a REI120. 

Scarichi interni ai locali di utenza (bagni e cucine) 

Dovranno essere realizzati in polietilene ad alta densità tipo GEBERIT Silent-PP 20dB a innesto o similare 

conforme alle norme UNI EN 12201-1  e UNI EN 12201-2-3-4-5, e avere le seguenti caratteristiche: 

-  inalterabilità; 

-  tenuta fra otturatore e piletta; 

-  facile e sicura regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando  meccanico). 

Gli scarichi interni dovranno essere collegati tramite tubazioni delle caratteristiche elencate e saranno 

passanti sottopavimento nel massetto dedicato agli impianti e nelle parti verticali sotto traccia realizzate 

nelle pareti dei locali di utenza. Sono previste le realizzazioni e le successive richiusure delle tracce. 

Sifoni 

Dovranno essere realizzati in polietilene ad alta densità tipo GEBERIT Silent-PP 20dB a innesto o similare 

conforme alle norme UNI EN 12201-1  e UNI EN 12201-2-3-4-5, e avere le seguenti caratteristiche: 

-  autopulibilità; 

-  superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

-  altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm; 

-  facile accessibilità e smontabilità. 

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria) 

I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI 9028. 

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 
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-  inalterabilità nelle condizioni d'uso previste; 

-  indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso; 

-  superficie interna esente da scabrosità che favoriscano i depositi; 

-  pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie 

di norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: , UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN 712, UNI 

EN 713, UNI EN 714, UNI EN 715, UNI EN ISO 1167, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 7686 e 

SS.UNI.E13.08.549.0. Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità. 

Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi) 

Potranno essere ad incasso del tipo GEBERIT o similare o a zaino con doppio sistema di risciacquo 

Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- troppo pieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di 

pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua 

che realizza la tenuta ai gas; 

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a 

monte per effetto di rigurgito; 

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento; 

- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari. 

Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme 

UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN 806-3. 

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. 
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INTEGRALE  

PRESCRIZIONE TECNICHE GENERALI 

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento dovranno essere progettati in conformità del D.Lgs. 

19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i. e Decreto 26/06/2015 e secondo la metodologia e le indicazioni tecniche 

riportate nelle norme UNI ad esso collegate. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

L'impianto in genere è costituito da: 

- centrale termofrigorifera per la produzione e la sottrazione del calore; 

- tubazioni per la circolazione dell'acqua calda e fredda; 

- condizionatori (ventilconvettori) 

- radiatori. 

 

CENTRALE TERMOFRIGORIFERA  (POMPA DI CALORE) 

La produzione dell'acqua calda e refrigerata per gli impianti di condizionamento ed di riscaldamento, 

sarà ottenuta da sistemi termodinamici del tipo "pompe di calore". Valgono anche per gli impianti a 

pompa di calore le norme delle centrali frigorifere. Le pompe di calore saranno del tipo ad aria-acqua. I 

corpi scaldanti dovranno essere adatti ad un funzionamento con acqua calda ad una temperatura 

massima di 45 °C. 

La scelta di un impianto con pompa di calore è giustificata da considerazioni tecnico-economiche che 

ne evidenzino la convenienza nella regolarità di funzionamento, un risparmio nelle spese di esercizio o, 

comunque, un vantaggio in termini costi/benefici. 

 

TUBAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA CALDA E FREDDA  

Le reti di distribuzione dell'impianto di riscaldamento sono composte dall'insieme di apparecchiature e 

tubazioni per la distribuzione del fluido vettore dal sistema di produzione(centrale termica) al sistema di 

emissione (ventilconvettori). 

Le tubazioni di adduzione principale fino alla sommità delle colonne montanti dovranno essere realizzate 

con tubazioni in acciaio complete di isolamento secondo quanto disposto dalle normative e 

rivestimento in alluminio nelle parti a vista. 

Le apparecchiature a servizio della distribuzione principale comprendo l'insieme di valvole di 

intercettazione, valvole di ritegno, giunti di dilatazione termica e di compensazione assiale, termometri, 

manometri, valvole di sfiato e di scarico, organi di sicurezza, sistemi di espansione, sistemi di 

alimentazione dell'acqua di carico e sistemi di circolazione  forzata. 

Nelle condutture secondarie la velocità dell'acqua non deve, di norma, superare 1 m/s, mentre, in 

quelle principali 1.5 m/s. Qualora, in casi eccezionali, siano previste velocità leggermente maggiori, 

queste non dovranno essere tali, in nessun caso, da provocare vibrazioni e rumori molesti. 
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Le tubazioni devono essere a vista incassate nelle pareti in cartongesso in modo che siano consentiti loro 

movimenti per effetti termici, evitando, per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti o soffitti. Le 

tubature saranno termicamente isolate nelle murature. Qualora tale disposizione non venga richiesta e 

non sia realizzabile, le tubazioni potranno essere in vista, collocate in modo da non riuscire di pregiudizio 

né all'estetica, né all'uso libero delle pareti, alla distanza di circa 0,03 m dai muri, sostenute da staffe che 

ne permettano la dilatazione. 

Le tubazioni devono seguire il minimo percorso, compatibilmente con il miglior funzionamento 

dell'impianto, ed essere disposte in modo non ingombrante. 

Nel caso non fosse possibile assicurare con altri mezzi il libero scorrimento delle tubazioni attraverso i muri 

ed i solai, il relativo passaggio deve eseguirsi entro tubo murato. 

Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremità inferiori di valvole di arresto per 

la eventuale loro intercettazione e di rubinetti di scarico. 

Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo scarico 

automatico dell'aria. Ove occorra, le condotte di sfogo di aria dovranno essere munite di rubinetti di 

intercettazione. Per impianti in cui siano previsti vasi di espansione chiusi, le tubazioni di sfogo dell'aria 

potranno essere sostituite da valvole di sfogo automatiche o manuali. 

In genere tutte le tubazioni devono essere complete dei collegamenti e delle derivazioni, a vite o 

manicotto, o a flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, dei sostegni e fissaggi; le stesse tubazioni 

devono pure essere provviste di valvole di intercettazione delle diramazioni principali e degli occorrenti 

giunti di dilatazione, in relazione anche alla eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in 

cemento armato. 

Inoltre tutte le tubazioni correnti in locali non riscaldati dovranno essere rivestite con idoneo materiale 

isolante termico, secondo quanto indicato nell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.. 

L'isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti appropriati, non 

combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti e 

dovranno essere ricoperte con lamierino in alluminio dello spessore minimo di 0.6mm. 

L'acqua per l'alimentazione dell'impianto sarà derivata dalla rete di distribuzione, nell'interno dell'edificio, 

nel punto che verrà indicato dovrà inoltre prevedersi lo scarico fino alla piletta più prossima. 

 

COLLETTORE PER IMPIANTO A VENTILCONVETTORI 

Da installare all’interno dell’edificio costituito da collettore di mandata, collettore di ritorno, staffe 

disassate con gommini antivibranti per inserimento in armadietto o fissaggio a muro, raccordi per il tubo 

in rame. Costruzione in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali completo di isolamento termico ai 

sensi del DPR 412/93. Completo di armadietto per collettori realizzato in lamiera zincata, predisposto per 

l'alloggiamento dei collettori con l'ausilio delle apposite staffe. Dotato di coperchio di protezione per 

intonaci, portina metallica verniciata a polveri di colore bianco con serratura 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata, da parte dell’impresa installatrice, la dichiarazione di 

conformità di cui al DM 37/08 completa di tutti gli allegati (relazione con tipologia dei materiali, schema 

dell’impianto as-built, verbali di verifica, ecc…) e dovrà essere fornita idonea documentazione 

fotografica delle varie fasi di lavoro dove sia riportato il percorso delle tubazioni e gli altri particolari di 



77 

impianto. L'impresa installatrice dovrà inoltre provvedere alle operazioni di taratura, collaudo e di 

avviamento degli impianti installati. 

 

CONDIZIONATORI (VENTILCONVETTORI) 

I corpi scaldanti convettivi (ventilconvettori) debbono essere sospesi dal pavimento fissati ai muri su 

adatte mensole, sospesi a soffitto fissati al solaio su adatte mensole o installati ad incasso nei muri e 

muniti di ogni accessorio. 

Ogni corpo scaldante dovrà essere provvisto di valvola a doppia regolazione ed intercettazione in 

bronzo, sulla mandata, e di bocchettone di intercettazione, sul ritorno. 

Il corpo scaldante all'interno del locale cucina sarà un ventilconvettore pensile orizzontale per 

montaggio orizzontale a soffitto. 

Tutti i ventilconvettori sia con mobile a vista, sia ad incasso dovranno essere dotati di bacinella di 

raccolta delle condense, valvola di regolazione 3 vie con servomotore ON/OFF e scarico della 

condensa. 

L'emissione termica dei corpi scaldanti dovrà essere conforme alle norme UNI EN 442-1-2-3. Il 

dimensionamento dovrà essere effettuato tenendo conto della effettiva differenza tra la temperatura 

media del corpo scaldante e quella ambiente. 

 

RADIATORI 

I radiatori debbono essere fissati ai muri su adatte mensole, e muniti di ogni accessorio. 

Ogni corpo scaldante dovrà essere provvisto di detentore e valvola termostatica con testa termostatica 

di regolazione della temperatura. 

Il radiatore sarà installato all’interno dei locali wc. 

 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e nel 

D.M. 22 gennaio 2008, n.37. 

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato 

giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e 

quindi non accettabili, l'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituirli con altre che soddisfino alle 

condizioni prescritte. 

 

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere 

ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, 

quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali; 

b) prova idraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad 

impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d). 
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Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti; 

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. Dopo 

che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b), si distingueranno diversi casi, a seconda del tipo di 

impianto, come qui appresso indicato: 

Negli impianti ad acqua calda, portando a 45 °C la temperatura dell'acqua nell’impianto e 

mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle 

condutture e dei corpi scaldanti. 

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il suindicato 

valore massimo di 45 °C. 

Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi scaldanti 

l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o 

deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la 

variazione di volume dell'acqua dell'impianto; 

d) per gli impianti di condizionamento estivo dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla 

precedente lett. c), si procederà ad una prova preliminare della circolazione dell'aria raffreddata, 

portando la temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori corrispondenti alla massima 

potenza d'impianto prevista. 

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in 

contraddittorio con l'Impresa. 

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del 

presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver 

accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Impresa siano state 

eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Impresa rimane 

responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al 

termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dell'impianto. 
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IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI 

Nella realizzazione dell'edificio scolastico, relativamente agli impianti elettrici e fotovoltaici dovranno 

essere interamente rispettate le disposizioni ed indicazioni nel seguito riportate: 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1, del D.M. 

22/01/2008, n. 37 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alle norme 

del CEI ed dell'UNI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea 

o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di 

legge e di regolamento vigenti alla data di realizzazione degli stessi ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni della TIM (Telelecom) o dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

Dovrà essere utilizzato materiale elettrico conforme alla normativa vigente e costruito a regola d'arte 

dotato di marchio IMQ o equivalente e marcatura CE. 

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 791/77 e s.m.i. per i quali non esistono 

norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 186/68 e s.m.i.. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui 

sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche 

o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di 

unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono. 

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto, potranno 

pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia 

del CEI e la lingua Italiana. 

 

PREMESSA 

Con riferimento a quanto stabilito nei precedenti articoli, i materiali da impiegare nei lavori dovranno 

corrispondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra 

diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta, di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori la 

quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e 

serietà. 

Per tutti quei materiali non riportati nelle specifiche tecniche allegate si rimanda agli elaborati di 

progetto che offrono una descrizione compiuta dei materiali, delle opere e delle modalità di esecuzione 

dei lavori. 
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QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE - QBT 

I quadri e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere progettate, costruite e collaudate 

in conformità alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International Electrotechnical 

Commission) in vigore. 

In particolare i quadri elettrici, nei quali saranno installati le apparecchiature di manovra, di protezione e 

di misura di tutte le linee ad essi collegate, saranno realizzati secondo le prescrizioni delle Norme CEI EN 

61439 così strutturata: 

• CEI EN 61439-1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) Parte 1 - Regole Generali; 

• CEI EN 61439-2: Quadri di potenza; 

• CEI EN 61439-3: Quadri di distribuzione; 

• CEI EN 61439-4: Quadri per cantiere; 

• CEI EN 61439-5: Quadri per distribuzione di potenza; 

• CEI EN 61439-6: Sistemi di condotti sbarre; 

 

Le caratteristiche elettriche riferite ad una temperatura di funzionamento compresa frà -5°C/+40°C ed 

un'altitudine < 1000m saranno le seguenti: 

• Tensione di isolamento (V): 1000 c.a. - 1500 c.c; 

• Tensione di esercizio (V): 690 c.a. – 880 c.c.; 

• Corrente nominale nelle sbarre (A): Diverse a seconda delle indicazioni di progetto; 

• Sbarre (3F o 3F + N): 3F+N; 

• Materiale: Lamiera 15-20/10 o materiale plastico a secondo delle indicazioni di progetto;  

• Grado di protezione esterno (IP): Diverse a seconda delle indicazioni di progetto; 

• Grado di protezione interno(IP): 2X; 

• Corrente nominale (A): Diverse a seconda delle indicazioni di progetto; 

• Tensione nominale (V): 400; 

• Frequenza (Hz): 50; 

• Potere di interruzione (kA): Diverse a seconda delle indicazioni di progetto; 

 

Ogni quadro dovrà essere completo e pronto al funzionamento in compatibilità con i seguenti limiti 

meccanici ed elettrici: 

Carpenterie in materiale plastico o metallico complete di ogni accessorio quali: chiusure laterali e per 

chiusura passaggio cavi, porte, portelle, cerniere, serrature, guarnizioni, ecc… in modo da garantire a 

pieno la rispondenza ai dati di targa riportati negli schemi di progetto. 

Cablaggio elettrico interno compreso; 

Attacchi per collegamento cavi di potenza compresi; cavi e terminali di uscita esclusi; 

Morsettiera per collegamento cavi esterni compresa; cavi e capicorda di uscita esclusi; 

I quadri devono essere completi di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle 

apparecchiature elettriche. 

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio. 
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Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far 

sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta cartellini 

indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. 

Detti quadri devono essere costruiti in modo da dare la possibilità di essere installati da parete o da 

incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda della 

decisione della Direzione dei Lavori che può essere presa anche in fase di installazione. 

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono essere del tipo ad elementi 

componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 600 mm e profondità fino a 800 

mm. 

In particolare devono permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, 

garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali. 

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 2 m 

di altezza anche dopo che l'armadio è stato installato. Sia la struttura che le porte devono essere 

realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 

Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera si 

dovranno installare quadri in materiale isolante.  

In questo caso devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (CEI 50-11). 

I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire il 

cablaggio degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di protezione IP40, IP55 e 

IP67, in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.  

Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni 

alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 60439-1. 

Interruttori a bordo quadro 

A bordo dei quadri elettrici dovranno essere installate, cablate e collegate tutte le apparecchiature 

elettriche riportate negli schemi di progetto e di caratteristiche pari a quelle indicate negli stessi schemi. 

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme di seguito riportate: 

Interruttori di manovra – sezionatori modulari con o senza fusibili conformi a Norma CEI EN 60947-3 (CEI 

17-11);  

Interruttori automatici differenziali selettivi e non selettivi modulari senza sganciatore di sovracorrente 

(puri) per uso domestico o similare conformi a Norma CEI EN 61008-1 (CEI 23-42) e CEI EN 61008-2-1 (CEI 

23-43); 

Interruttori automatici differenziali senza sganciatore di sovracorrente (puri) di tipo B conformi a Norma 

IEC 60775; 

Interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico o similare conformi a 

Norma CEI EN 60898 (CEI 23-3); 

Interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico o similare 

conformi a Norma CEI EN 61009 (CEI 23-44) e CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45); 

Interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico o similare 

conformi a Norma CEI EN 61009 (CEI 23-44) e CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45); 

Interruttori automatici differenziali selettivi modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico o 
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similare conformi a Norma CEI EN 61009 (CEI 23-44) e CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45); 

Interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente conformi a Norma CEI EN 60947-2 (CEI 

17-5); 

Interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente conformi a Norma CEI EN 

60947-2 (CEI 17-5); 

Interruttori automatici modulari di protezione motore (salvamotori) conformi a Norma CEI EN 60947-2 (CEI 

17-5) e Norma CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50); 

Interruttori automatici scatolati di protezione motore conformi a Norma CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) e 

Norma CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50); 

Interruttori automatici scatolati differenziali senza sgancia tori di sovracorrente conformi a Norma IEC 

60755; 

Dispositivi differenziali in esecuzione a toroide conformi a Norma IEC 60755; 

Interruttori automatici di sovracorrente scatolati od aperti conformi a Norma IEC 60947-2 (CEI 17-5); 

Interruttori automatici scatolati differenziali muniti di sganciatori di sovracorrente conformi a Norma IEC 

60947-2 (CEI 17-5); 

Contattori ed avviatori conformi a Norma CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50); 

Contattori modulari per uso domestico e similare conformi a Norma CEI EN 61095 (CEI 17-41); 

Basi portafusibili e fusibili conformi a Norma CEI EN 60269-1 (CEI 32-1) e Norma CEI EN 60269-2 (CEI 32-4); 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 

componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori 

automatici da 63 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. 

Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai 

morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione 

dal basso). 

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con 

corrente nominale da 63 A in su devono appartenere alla stessa serie. 

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, gli apparecchi da 100 a 250 A è preferibile 

abbiano stesse dimensioni d'ingombro. 

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde 

garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

Gli apparecchi illuminanti dovranno avere le caratteristiche di seguito riportate: 

Tipo di attività  Em   UGRL  RA  Note 

Aule scolastiche: da 300 a 500  19  80  --- 

Lavagna  500   19  80  --- 

Corridoi, disimpegni 200   25  80  --- 

Bagni   200   25  80  --- 

Dove: 

Em: Illuminamento medio mantenuto in lux; 
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UGRL: Valore massimo Indice unificato di abbagliamento; 

RA: Valore minimo Indice di resa del colore. 

Gli apparecchi illuminanti per le aule scolastiche dovranno essere del tipo a sospensione ed avere le 

seguenti caratteristiche: 

Corpo e cornice: Corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. 

Diffusore: In PMMA prismatizzato, trasparente, ad alta trasmittanza. 

LED: 4000K - 4300lm - CRI80 - 29W. - LED: 3000K - 4000lm - CRI80 - 29W a scelta della committenza. 

Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464. 

Resa del colore CRI: CRI 80 

Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato utilizzando apparecchi dedicati ed autoalimentati. 

L’impianto dovrà funzionare alternativamente all’impianto di illuminazione ordinaria la sua entrata in 

servizio dovrà avvenire automaticamente entro un tempo breve (<= 0,5 s) e contemporaneamente al 

mancare dell’alimentazione principale. 

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ad 1 ora. Il dispositivo di carica degli 

accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

Dovrà essere garantito un illuminamento minimo delle vie di esodo pari a 5 lx, con indicazione delle 

uscite di sicurezza. 

 

IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO 

L'impianto di cablaggio strutturato per trasmissione dati e fonia sarà di tipo LAN in categoria 6 

rispondente agli standard più utilizzati. 

Il cablaggio sarà realizzato utilizzando connettori tipo RJ45 e cavi UTP entrambi in categoria 6. 

Gli armadi trasmissione dati, saranno costituiti da rack chiuso, dotato di patch panel per telefonia e dati 

in arrivo e partenza. 

Sarà previsto all’interno dei quadri un apposito spazio per il posizionamento degli apparati attivi (switch, 

hub, router), e alcuni pannelli ciechi per un eventuale ampliamento dell’impianto. 

L’alimentazione degli apparati avverrà da un apposito blocco prese con interruttore luminoso da 

installare a bordo del quadro a rack. 

Per la trasmissione dei segnali dovranno essere utilizzati esclusivamente cavi UTP in categoria 6, gli stessi 

saranno attestati ai patch panel all’interno del quadro di cablaggio e ai connettori del posto di lavoro. 

Saranno posati entro tubazioni incassate e canali metallici separate da quelli per impianto elettrico. 

Il grado di protezione delle condutture a lavoro ultimato dovrà essere non inferiore a IP40. 

Tutti i cavi dovranno essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione, meglio noto come 

Regolamento CPR (UE 305/2011). 

Le prese per trasmissione dati e fonia dovranno essere almeno due per ogni posto di lavoro, saranno 

installate entro scatole portafrutto. I connettori dovranno essere esclusivamente del tipo RJ45 in 
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categoria 6. 

Al termine dei lavori dovranno essere effettuati test di cablaggio al fine di garantire una corretta e 

precisa realizzazione dell’impianto. 

Le verifiche riguarderanno solamente il cablaggio fisso e le terminazioni. 

Al temine dei lavori dovrà essere consegnata alla committenza un copia, timbrata e firmata dei test di 

cablaggio effettuati all’impianto. 

 

CONDUTTURE 

Per condutture si intende l’insieme di conduttori, cavi, canali, passerelle, tubazioni necessari al trasporto 

dell’energia elettrica. 

Le apparecchiature utilizzate per la formazione delle condutture dovranno essere conformi alle norme di 

seguito riportate: 

Contenitori da parete della serie civile conformi a Norma CEI 23-48; 

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche conformi a Norme CEI EN 50086-1/2-1/2-2/2-3/2-4, 

Norma CEI EN 60529, Norme CEI 23-14, CEI 23-8, CEI 23-25, CEI 23-26, CEI 23-29; 

Sistemi di cavidotti interrati conformi a Norme CEI 23-39 e CEI 23-46 

Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi e passerelle metalliche e 

loro accessori ad uso portacavi conformi a Norme CEI 23-31 e CEI EN 60529; 

Cassette di derivazione e giunzione conformi a Norma CEI 23-48; 

Morsetti Conformi a Norme CEI EN 60947-7-1 e CEI EN 60998-1/2-2/2-3/2-4; 

 

Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: 

Tutti i cavi dovranno essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione, meglio noto come 

Regolamento CPR (UE 305/2011). 

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emesso, in data 1° settembre 2016, la Norma CEI UNEL 35016 che 

fissa, sulla base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, le quattro classi di reazione al 

fuoco per i cavi elettrici in relazione al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), che 

consentono di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEI 64-8. Norma CEI 

UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati con 

conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile con 

lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione. 

Nel caso specifico trattandosi di scuole di ogni ordine e grado i cavi dovranno essere del tipo FG160M16. 

a) Isolamento dei cavi: 

 Cavi in corrente alternata 

 I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso 

terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e 

comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V. Questi ultimi, se posati nello 

stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla 

tensione nominale maggiore; 
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 I cavi posti entro cavidotti interrati, canali o passerelle dovranno avere tensione nominale verso 

terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 0,6/1 kV. I cavi a valle degli inverter e fino al punto di 

misura dell’energia incentivata e scambiata con la rete dovranno essere del tipo antifrode, schermati o 

a neutro concentrico di categoria di isolamento equivalente a quelle sopra riportate. 

 Cavi in corrente continua 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria in corrente continua dovranno essere adatti a tensione 

nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 0,6/1 kV (0,9/1,5kV in corrente continua), 

conforme a Norma CEI 20-91. Per il collegamento tra i cavi in corrente continua o tra questi ed i quadri, 

gli inverter, le cassette e i moduli fotovoltaici dovranno essere realizzati tramite appositi connettori in 

corrente continua tipo Multi Contact MC4 o similare con grado di protezione IP67 e classe II di 

isolamento, idonei per correnti continue fino a 1500 V c.c. e compatibili con i connettori dei moduli e 

degli inverter. I connettori dovranno inoltre essere idonei alla posa sia all’interno che all’esterno, sia 

mobile che entro canali o tubazioni. 

  

Colori distintivi dei cavi:  

Cavi in corrente alternata 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti lato corrente alternata devono essere contraddistinti 

dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e 

CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti 

rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto 

riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai 

colori: nero, grigio (cenere) e marrone; 

 

Cavi in corrente continua 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti lato corrente continua devono essere contraddistinti 

dalle seguenti colorazioni: I conduttori di protezione ed equipotenziali devono essere contraddistinti 

esclusivamente con il bicolore giallo-verde, per quanto riguarda i conduttori attivi, il positivo dovrà essere 

contraddistinto con il colore rosso, il negativo con il colore nero.  

 

MODULI FOTOVOLTAICI 

I moduli fotovoltaici previsti nella realizzazione dell’impianto dovranno essere in silicio monocristallino o 

policristallino, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Caratteristiche fisiche e meccaniche: 

a.1) Dimensioni (Lunghezza x Altezza x profondità): 1.661x997x42 mm; 

a.2) Peso: 22 kg; 

a.3) Cornice: In alluminio anodizzato, nero; 

a.4) Fronte modulo: Vetro di sicurezza temperato ad alta trasmissibilità - Vetro opaco (antiriflesso); 

a.5) Retro modulo: Protetto da tedlar multistrato; 

a.6) Tipo di cella: Policristallina dimensioni 156x156 mm; 

a.7) N° di celle: 60; 
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a.8) Scatola di giunzione: IP65 con diodi di bypass; 

a.9) Cavi: 1.000 mm (+); 1.000 mm (-); 4 mm2; 

a.10) Classe II di isolamento; 

 

b) Caratteristiche Elettriche (1.000 W/m2, 25 °C cella, AM 1,5): 

b.1) Potenza nominale (Pmp): 275 Wp 

b.2) Tolleranza di potenza (D Pmp): + Esclusivamentre Positiva qualsiasi percentuale / - 0%; 

b.3) Potenza minima garantita (Pmp min.): 275 Wp 

b.4) Tensione nominale (Vmp): 31,08 V; 

b.5) Corrente nominale (Imp): 8,93 A; 

b.6) Tensione a Vuoto (Voc): 39,14 V; 

b.7) Corrente di Corto Circuito (Isc): 9,55 A; 

b.8) Grado di efficienza del modulo: 16,5 %; 

b.9) Coefficiente termico di potenza: -0,41 %/°C; 

b.10) Coefficiente termico di corrente: +0,04 %/°C; 

b.11) Coefficiente termico di tensione: -0,29 %/°C; 

b.12) Temperatura nominale operativa della cella (NOCT): 45°C (+/- 2°C) 

b.13) Tensione massima ammissibile del sistema: 1.000 V; 

b.14) Numero di celle: 60; 

c) Garanzie e certificazioni: 

c.1) Garanzia di potenza: 95% di Pmp 5 anni, 90% di Pmp min. 10 anni - 80% di Pmp min. 25 anni; 

c.2) Garanzia di prodotto: 11 anni; 

c.3) Conformità alla Norma: CEI EN 61215; 

c.4) Conformità alla Norma: CEI EN 61730; 

c.5) Adesione a consorzio di smaltimento moduli a fine vita 

c.6) Certificato ISO 9001:2008 

c.7) Certificato OHSAS 18001; 

c.8) Certificato ISO 14001; 

c.9) Certificato di controllo del processo produttivo a garanzia della produzione Europea ; 

c.10) Certificato di resistenza all'ammoniaca; 

c.11) Certificato di resistenza alla salsedine; 

c.12) Certificato di reazione al fuoco (in conformità alla Norma UNI 9177) almeno pari a Classe 2; 

 

Prima della consegna dei moduli sarà richiesto il report del test effettuati dal costruttore degli stessi per la 

verifica dei parametri sopra indicati. 

I dati numerici sopra riportati sono da considerare valori tipici, di riferimento. 

 

INVERTER FOTOVOLTAICI 

Gli inverter fotovoltaici previsti nella realizzazione dell’impianto dovranno essere del tipo trifase dedicato 

all'utilizzo in rete versione grid-connected, in formato cabinet per utilizzo all'esterno, aventi le seguenti 
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caratteristiche: 

 

a) Caratteristiche meccaniche e ambientali: 

a.1) Dimensioni (Altezza.xLarghezzaxProfondità): 716x645x222 mm; 

a.2) Peso: <41 kg; 

a.3) Displey: LCD Frontale con monitoraggio dei principali parametri elettrici; 

a.4) Comunicazione: RS485 Morsettiera a vite e presa ethernet; 

a.5) Raffreddamento: Convensione naturale; 

a.6) Temperatura ambiente di esercizio: -25 °C / + 60 °C (derating di potenza sopra ai 50 °C); 

a.7) Altitudine: 2.000 m slm; 

a.8) Rumore acustico Display: <50 dBA @ 1mt; 

a.9) Grado di protezione: IP65; 

a.10) Umidità relativa: 0-100% punto di condensa; 

b) Caratteristiche Elettriche di ingresso: 

b.1) Potenza nominale DC: 10,3 kW; 

b.3) Intervallo di tensione di funzionamento: 0,7*Vstart - 850 V; 

b.6) Tensione massima assoluta: 900 V; 

b.7) Tensione di attivazione (Vstart): 360 V nominale ( selezionabile da 250 Vdc-500Vdc, indipendente 

per ciascun canale); 

b.8) Numero di MPPT indipendenti: 2; 

b.9) Potenza massima di ingresso per ciscun MPPT: 6,5 kW; 

b.10) Numero di ingressi DC: 4 ( 2 per ciascun MPPT); 

b.11) Corrente massima di ingresso per ciascun MPPT: 22 A; 

b.12) Connessione lato DC: Connettore MC4; 

c) Protezioni in ingresso 

c.1) Inversione polarità: Si; 

c.2) Taglia dei fusibili per ciascuna connessione: max 12 A; 

c.3) Varistori lato DC: 4 (2 per ciascun MPPT), termicamente protetti; 

c.4) Controllo di isolamento del generatore fotovoltaico: Conforme a VDE 0126-1-1 

c.5) Sezionatore DC: Integrato, 25 A per ciascun MPPT; 

c) Caratteristiche Elettriche di uscita: 

c.1) Potenza nominale AC : 10 kW; 

c.2) Potenza massima AC: 11 kW; 

c.3) Connessione alla rete AC: trifase 400 Vac/50 Hz 3F+N+PE; 

c.4) Tensione di uscita nominale: 400Vac; 

c.5) Intervallo di tensione AC di esercizio: 320-480 Vac; 

c.6) Frequenza di rete nominale: 50 Hz; 

c.7) Corrente di uscita massima: 20 A; 

c.8) Connessione lato AC: Morsettiera a vite; 

c.9) Fattore di potenza: 0,9 fino a 0,8; 
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c.10) Distorsione armonica totale corrente continua AC (THD%): <2% alla potenza nominale con 

tensione di rete sinusoidale; 

d) Protezioni in uscita: 

d.1) Varistori lato AC: 3 + gas arrester; 

d.2) Dispositivo di rilevamento guasto a terra (sensibile a tutte le correnti DC+AC): Conforme a VDE 

0126-1-1; 

d.3) Sezionatore AC: Integrato; 

e) Efficienza di conversione: 

e.1) Efficienza massima: 97,8 %; 

e.2) Efficienza europea: 97,1 %; 

f) Altre informazioni: 

f.1) Consumo in Stand-By: <10W; 

f.2) Soglia di potenza per immissione in rete: 30W; 

f.3) isolamento: Nessun isolamento, senza trasformatore; 

g) Garanzie e Certificazioni 

g.1) Garanzia di prodotto: 10 anni; 

g.2) Conformità alla Norma: CEI 0-21 + Allegato A70 di Terna, CEI 11-20, IEC61727, EN50081, EN 50082, 

EN61000, Certificazione CE; 

g.3) Certificato di controllo del processo produttivo a garanzia della produzione Europea. 

 

Gli inverter devono essere dotati di protezioni di stringa contro le sovra tensioni e le sovracorrenti per 

ogni singola stringa in ingresso, saranno inoltre muniti delle protezioni AC contro le sovratensioni e 

sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito). 

Gli inverter devono essere muniti di trasduttori di lettura delle grandezze elettrice di ciascuna stringa in 

ingresso e delle grandezze elettriche in corrente alternata. 

Gli inverter saranno fissati a strutture di sostegno dedicate, fissate a parete all’interno del locale per 

apparecchiature. 

I dati numerici sopra riportati sono da considerare valori tipici, di riferimento. 

 

STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULI FOTOVOLTAICI 

La struttura di sostegno per i moduli fotovoltaici dovrà essere idonea alla realizzazione di impianti su tetti 

a falda e tetti piani. 

Dovrà essere costituita da: 

- Profilo in alluminio, da applicare longitudinalmente all'inclinazione del tetto tra una fila e l'altra di 

moduli. Il fissaggio dei profili alla copertura dovrà essere realizzato con appositi angolari in alluminio tipo, 

ancorati mediante barra filettata in acciaio inox, tappi chimici in modo da garantire l'impermeabilità del 

tetto a lavoro ultimato e dadi di serraggio; 

- Barra filettata in acciaio inox; 

- Graffa centrale in alluminio, completa di vite in acciaio inox a2, dado quadrato e graffa per profilato; 

- Graffa terminale in alluminio, completa di vite in acciaio inox a2, dado quadrato e graffa per profilato 
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Sono inoltre compresi viti, dadi, minuterie varie, nastro in EPDM, guaine liquide impermibilizzanti, e 

quant’altro occorre per dare lavoro finito e a regola d’arte. 

L'installazione della struttura non dovrà compromettere in alcun modo l'impermeabilità della copertura, 

che dovrà essere ripristinata a seguito dell'esecuzione dei fori di ancoraggio e della posa delle barre 

filettate. 

Il dimensionamento di tutti gli elementi della struttura dovrà essere realizzato e certificato dal costruttore 

della stessa.  

La struttura dovrà essere completa di tutti gli elementi, fornita e posta in opera anche con l'ausilio di 

attrezzi, tale da garantire la realizzazione della stessa a perfetta regola d'arte. 

Dovrà essere rilasciata la dichiarazione di corretta installazione da parte della ditta esecutrice e la 

garanzia ventennale di prodotto da parte del produttore. 

Calcoli e specifiche tecniche del sistema di fissaggio saranno riportati negli elaborati di progetto. 

 

ALTRI MATERIALI 

Per quanto non espressamente riportato nei punti precedenti si rimanda agli elaborati grafici, all’elenco 

prezzi unitari ed alla relazione tecnica del progetto ed allegati al presente capitolato speciale d’appalto 

che offrono una chiara e precisa indicazione delle caratteristiche e tipologie dei materiali da utilizzare.  

 

PROVE DEI MATERIALI 

La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso 

laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. 

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole 

spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) 

od equivalenti ai sensi della legge 791/77 e s.m.i.. 

 

ACCETTAZIONE 

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo 

l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette 

giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle 

opere. 

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si 

dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. 

L'Impresa aggiudicataria non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Stazione Appaltante, 

provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Le norme di sopra e di seguito richiamate concernono le modalità per l'esecuzione degli stessi a perfetta 

regola d'arte anche per quanto non espressamente richiamato nelle presenti norme. 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei 



90 

Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d'appalto ed al progetto. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le 

esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre 

ditte. 

L'Impresa aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e 

dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione 

dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. 

La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà 

dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti. 

 

CONDUTTURE 

Cavi 

 sezioni minime dei conduttori e cadute di tensione ammesse:  

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 2% della tensione a vuoto) devono 

essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 

corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 

b) sezione minima dei conduttori neutri:  

la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di 

fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori 

neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² 

(per conduttori in rame),  purché siano soddisfatte le condizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.  

c) sezione minima dei conduttori di protezione:  

 la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le 

parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella 

tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/1 ÷ 7:  

 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

 

Sezione del conduttore di fase che 

alimenta la macchina o l'apparecchio 

(mm2) 

Sezione minima del conduttore di terra 

facente parte dello stesso cavo o infilato 

nello stesso tubo del conduttore di fase 

(mm2) 

non facente parte dello stesso cavo o non infilato 

nello stesso tubo del conduttore di fase (mm2) 
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minore o uguale a 16 mm2   

 

 

maggiore di 16 mm2  fino a 35 mm2  

  maggiore di 35 mm2 

sezione del conduttore di fase  

 

 

16 mm2 

 

metà della sezione del conduttore di fase 

con il minimo di 16 mm2 

2,5 mm2 se protetto meccanicamente, 

4 mm2 se non protetto meccanicamente 

 

16 mm2 

 

metà della sezione del conduttore di fase con il 

minimo di 16 mm2 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 

protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8. 

 

d) Sezione minima del conduttore di terra 

 La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 

suddetta con i minimi di seguito indicati: 

 Sezione minima (mm²) 

 - protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

 - non protetto contro la corrosione                                          25 (CU)  50 (FE) 

 

Tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, ecc… 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 

salvaguardati meccanicamente. 

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati 

nella struttura edile ecc. 

Si devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 

fascio dei cavi in esso contenuti. 

Il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in 

esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. 

Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm; 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 

per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con 

raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; 

ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea 

principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di 

derivazione; 

le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 

morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di 

installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di 

calore in esse prodotta. 

Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 
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Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi 

devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 

Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano 

isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non 

amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi 

diversi. 

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19. 

Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche (ove esistenti). 

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire una occupazione non superiore al 50% della 

sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-9. 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 

utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.), opportune barriere devono separare cavi a 

tensioni nominali differenti. 

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. 

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo 

quanto previsto dalle norme CEI 64-8. 

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i 

livelli di segregazione assicurati dalle pareti. 

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare 

quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI  

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico 

e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento 

principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).  

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico, o raggruppamento di impianti 

contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze deve avere un proprio impianto di terra.  

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati 

ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di 

notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 

 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI  

Deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra 

(impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. 

Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e 

comprende:  

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 

con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);  

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro 

e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, 
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debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la 

parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);  

c) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, deve essere collegato a tutte le prese a 

spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti 

mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli 

apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori 

di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi 

in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 

collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come 

conduttore di protezione;  

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 

equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche 

la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5);  

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le 

masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di 

introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5). 

 

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione  

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti deve essere 

realizzato come di seguito descritto: 

 Impianto fotovoltaico con sistema TT 

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante componenti di classe II e interruzione 

automatica dell'alimentazione, utilizzando interruttori differenziali e impianto di messa a terra. 

Gli interruttori differenziali avranno corrente Idn tali da garantire che venga soddisfatta la relazione: 

RA <= 50 / Idn 

dove : 

RA = RT (essendo la resistenza dei conduttori di protezione trascurabile rispetto alla resistenza di terra); 

Idn corrente differenziale dei dispositivi di protezione. 

Tutti i circuiti terminali saranno comunque protetti con interruttori differenziali con correnti differenziali Idn 

<= 0,03 A. 

 

Protezione mediante doppio isolamento 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 

protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:  

- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: 

apparecchi di Classe II.  

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione 

mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 

accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II. 

Quanto sopra non è applicabile alle cornici dei moduli fotovoltaici, in quanto la messa a terra delle 
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stesse è da considerare messa a terra funzionale per i dispositivi di controllo dell’isolamento dei 

convertitori.  

 

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE  

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 

sovraccarichi a da corto circuiti.  

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescriziuni delle norme 

CEI 64-8/1 ÷ 7.  

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno 

uguale alla corrente di impiego o alla corrente di massima potenza a 70° (Ib) (valore di corrente 

calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori 

automatici magnetotermici o fusibili da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale 

(In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una 

corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:  

Ib<=In<=Iz                                 If<=1,45 Iz 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di 

impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e 60947-2.  

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono 

verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si 

raggiungano temperature pericolose secondo la relazione  

I2t <= K2s² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7). 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel 

punto di installazione.  

E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a 

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 

64-8/1 ÷ 7).  

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 

specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può 

essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.  

 

VERIFICA IN CORSO D’OPERA E PRECOLLAUDO DEGLI IMPIANTI 

Durante il corso dei lavori e prima delle operazioni di collaudo portanno essere effettuate da parte 

dell’amministrazione e della direzione lavori verifiche in corso d’opera ed operazioni di pre collaudo 

degli impianti in modo da accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, 

l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel capitolato speciale 

d'appalto, nella relazione tecnica, nell’elenco prezzi unitari e negli elaborati grafici, tenuto conto di 

eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso.  

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:  

- rispondenza alle disposizioni di legge;  



95 

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.FF.;  

- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;  

- rispondenza alle norme CEI, con particolare riferimento alla norma CEI 64-8, CEI 11-20 e CEI 0-21; 

- rispondenza alle prescrizioni ENEL; 

In particolare, nel collaudo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:  

a) che siano state osservate le norme tecniche generali;  

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive indicazioni, 

richiamate nel progetto esecutivo;  

c) che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto 

esecutivo, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;  

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in 

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

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, siano stati presentati i campioni e siano 

corrispondenti ai campioni stessi;  

 

Esame a vista  

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle 

prescrizioni delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferite 

all'impianto installato. Detto controllo deve accertare il materiale elettrico, che costituisce l'impianto 

fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle 

prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.  

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

protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;  

presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e 

misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di 

protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti 

dei conduttori.  

Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.  

 

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di 

identificazione  

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo 

adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in 

relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli 

convenzionali.  

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate 

nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di 

identificazione, ove prescritti.  

 

Verifica della sfilabilità dei cavi  
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Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole 

successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La 

verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una 

percentuale tra l'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEI 64-8/1 ÷ 

7 si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle 

relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio 

di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.  

Quest'ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli impianti 

sopraddetti.  

 

Misura della resistenza di isolamento  

Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 250 V nel caso di misura 

su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di 

sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.  

La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di 

terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere 

disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto 

dallo stesso dispositivo di protezione.  

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:  

- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;  

 

Misura delle cadute di tensione  

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto 

scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due 

strumenti devono avere la stessa classe di precisione).  

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: 

nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico 

convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.  

Le letture dei due voltometri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla 

determinazione della caduta di tensione percentuale.  

 

Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi  

Si deve controllare che:  

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle 

condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;  

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei 

conduttori protetti dagli stessi.  

 

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti  

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a 
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terra (CEI 64-8/1 ÷ 7). 

 

Denuncia degli impianti 

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.Lgs 81/08 va effettuata la denuncia degli stessi 

alle Unità Sanitarie Locali (AUSL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i 

risultati delle misure della resistenza di terra.  

Si devono effettuare le seguenti verifiche:  

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, 

materiali e modalità di posa nonchè lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. 

Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra 

e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;  

b) si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore 

ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. 

La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra 

e tra loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza del suo 

contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice 

dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la 

sonda di tensione e il dispersore ausiliario;  

c) deve essere controllato in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con l'intervento 

nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media 

tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi 

al distributore di energia elettrica; 

 

Verifica generale del funzionamento e corretto dimensionamento dell’impianto fotovoltaico  

Devono essere eseguite le verifiche del funzionamento e corretto dimensionamento del generatore 

fotovoltaico, previa acquisizione del progetto esecutivo e della dichiarazione di conformità ai sensi del 

D.M. 37/08 rilasciata dall’installatore.  

Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

 Esame a Vista 

L'esame a vista deve accertare: 

che l'impianto sia conforme al progetto, che i moduli siano posati correttamente, che la carpenteria sia 

saldamente ancorata. 

che l'impianto sia stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni delle Norme in generale e delle Norme 

specifiche di riferimento per l'impianto installato; 

che il materiale elettrico sia conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo 

conforme alle prescrizioni normative e che non presenti danni visibili che possano compromettere la 

sicurezza;  

che le distanza delle barriere e delle altre misure di protezione siano state rispettate; 

che vi sia la presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e di interruzione; 

che vi sia l'identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, l'identificazione dei comandi e delle 
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protezioni, dei collegamenti dei conduttori; 

 

Verifica dei cavi e dei conduttori 

Per i cavi ed i conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate 

indicate nelle tabelle CEI-UNEL e che siano dotati dei contrassegni di identificazione, ove prescritti, e 

siano adatti al tipo di posa; 

 

c) Verifica della continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici;  

Continuità elettrica tra i vari punti dei circuiti di stringa e fra l’eventuale parallelo delle stringhe e 

l’ingresso del gruppo di condizionamento e controllo della potenza; 

 

d) Verifica della messa a terra di masse e scaricatori; 

Continuità elettrica dell’impianto di terra, a partire dal dispersore fino alle masse e masse estranee 

collegate; 

 

e) Verifica della resistenza di isolamento dei circuiti elettrici dalle masse, verificando che siano rispettati i 

valori previsti dalla Norma CEI 64-8, Si deve eseguire con l'impiego di uno strumento adeguato. La misura 

si effettua in corrente continua. L'apparecchio di prova deve fornire la tensione indicata nella tabella a, 

quando eroga una corrente di 1 mA. 

La misura dev'essere effettuata tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di 

terra; è raccomandata, per quanto praticamente possibile, la misura della resistenza d'isolamento tra i 

conduttori attivi. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti. I valori minimi 

ammessi sono quelli previsti dalla Norma CEI 64-8; 

 

f) Prove funzionali sul sistema di conversione statica con riferimento al manuale di uso e manutenzione, 

nelle diverse condizioni di potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete del distributore); 

Verifica tecnico-funzionale dell’impianto, mediante la seguente procedura: 

Con una sonda piranometro o con una cella campione si provvede a rilevare il valore dell'irraggiamento 

(W/m2 captati dalla superficie), per ciascuna stringa, e si procederà alla verifica delle seguenti 

condizioni: 

a) Pca_e / Pca_t > 0,80 ( Impianti con Pn ≥ 20 kW ) 

 dove: 

 Pca_e = Potenza in corrente alternata misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con 

precisione migliore del ±2%; 

 Pca_t = Potenza in corrente alternata producibile all'uscita del generatore fotovoltaico, 

determinata in funzione dell’irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale 

del’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli; 

 La prova di cui al punto a) dovrà essere effettuata per I > 600 W/m². 
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(Qualora nel corso delle verifiche venga rilevata una temperatura sulla faccia posteriore dei moduli 

fotovoltaici superiore a 40 °C è ammessa la correzione in temperatura della potenza misurata come 

indicato nell’allegato 1 del DM 05  maggio 2011.) 

b) Pcc > 0,85 Pnom * I / ISTC; Pca > 0,9 Pcc; 

 dove: 

 Pcc è la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 

+-2%; 

 Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico; 

 I è l’irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del +-3% (deve 

essere I>600 W/m2) ; 

 ISTC pari a 1000 W/m², è l’irraggiamento in condizioni standard; 

 Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione, con precisione 

migliore del +-2%; 

 

La condizione 2 b) deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di 

conversione della corrente continua in corrente alternata. 

Le verifiche dovranno essere effettuate da tecnico specializzato che le controfirmerà riportando l’esito 

delle stesse in un apposito registro. 

A seguito della verifica iniziale, sarà cura della committenza provvedere a far ripetere, periodicamente 

le suddette prove e verifiche volte ad accertare il permanere dei requisiti minimi dell’impianto, le prove e 

verifiche da effettuare sono riportate nel seguito con le periodicità accanto indicate: 

 

Esame a Vista;       - periodicità 2 anni; 

Verifica dei cavi e dei conduttori:     - periodicità 2 anni; 

Verifica della continuità elettrica e delle connessioni:  - periodicità 2 anni; 

Misura della resistenza di terra:     - periodicità 2 anni; 

Prova di intervento degli interruttori differenziali:   -periodicità1 anno; 

(una volta al mese provare i dispositivi con l’apposito pulsante “test”) 

Verifica della messa a terra di masse e scaricatori:   - periodicità 2 anni; 

Verifica della resistenza di isolamento:    - periodicità 2 anni; 

Prove funzionali sul sistema di conversione statica:   -periodicità 1anno; 

Verifica tecnico-funzionale dell’impianto:    -periodicità 1anno; 

 

a)Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il 

collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto 

di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile) siano conformi a quelle previste 

nel progetto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.  

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale 

facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle 

contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti 



100 

d'alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purché ciò non implichi dilazione della 

verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.  

Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Stazione 

Appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli 

impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica 

provvisoria ad ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il 

collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, 

delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle 

contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.  

 Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo 

definitivo la Ditta è tenuta, a richiesta della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione normali 

apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a 

maggiori compensi 

 

Uteriori prescrizioni comuni per gli impianti tecnici (elettrici meccanici e fotovoltaici) 

COLLOCAMENTO IN OPERA DEI MATERIALI 

Il collocamento in opera di qualsiasi materiale ed apparecchio, consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito del sito di origine e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò 

tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto eseguito con 

qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.. Su ordine della Direzione dei Lavori 

l'Appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera ed apparecchio, anche se forniti da altre 

ditte.  Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con  tutte le cure e le cautele del caso e l'opera 

stessa dovrà  essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo  collocata, essendo 

l'Appaltatore unico responsabile dei danni  di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente  

arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico  degli operai durante e dopo l'esecuzione dei 

lavori sino al  loro collaudo e ciò anche se il collocamento in opera si  svolge sotto la sorveglianza e 

assistenza del personale delle  ditte che hanno fornito il materiale.  Collocamento di manufatti vari e 

apparecchi forniti dall'Amministrazione appaltante.  Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto 

fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà 

tempestivamente; egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia e 

successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere di 

adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.  Per il collocamento in opera dovranno seguirsi 

tutte le norme sopra indicate restando l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del 

materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera, fino al collaudo.  Per tutte le 

opere ed i materiali forniti direttamente dall'Amministrazione appaltante, per i quali sarà richiesta la sola 

posa in opera e le sole assistenze murarie, l'Appaltatore dovrà provvedere in merito secondo le istruzioni 

fornite dalla Direzione Lavori.  Le prestazioni e le assistenze murarie comprendono  tutte le prestazioni di 

mano d'opera, i materiali e gli  attrezzi occorrenti per il ricevimento, lo scarico il  trasporto ai luoghi di 

deposito e l'accatastamento dei  materiali al loro arrivo in cantiere, la custodia degli stessi  in attesa della 
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loro installazione; il loro successivo  trasporto e sollevamento ai luoghi d'impiego a qualunque  altezza o 

profondità, anche con mezzi meccanici d'ogni genere;  la formazione, il nolo ed il disfacimento di tutti i 

ponteggi  e di tutte le altre opere provvisorie e di protezione  occorrenti; la formazione di tracce e 

scanalature, fori,  nicchie ecc., di qualsiasi dimensioni le sedi per zanche,  bulloni, mensole, e per 

qualsiasi altro apparecchio di  ammaraggio od ancoraggio e ciò sia su pareti verticali che  orizzontali ed 

in qualsiasi struttura, sia all'interno che  all'esterno e sia prima che dopo effettuati gli intonaci il  fissaggio 

accurato di tutti gli organi di cui sopra; i  ripristini di ogni genere e la ripresa degli intonaci, ecc. a  posa 

effettuata; compresa la fornitura dei materiali  occorrenti, lo sgombero dei detriti, degli imballaggi, ecc.,  

la pulizia dei locali, nonché‚ quant'altro occorrente in aiuto  agli operai posatori.  Le prestazioni di posa in 

opera comprendono, oltre a quanto sopra, anche la messa in opera vera e propria, gli eventuali 

adattamenti e stuccature, il fissaggio, le forniture di zanche, bulloni e di quant'altro necessario nonché‚ 

tutte le  altre prestazioni e forniture occorrenti per dare le opere ed  i materiali installati a regola d'arte.  

L'appaltatore dovrà eseguire le opere di cui sopra con tutte le cautele del caso e dovrà provvedere 

anche alla conveniente protezione delle stesse, essendo esso appaltatore  unico responsabile dei danni 

di qualsiasi genere che potessero  eventualmente essere arrecati alle opere durante e dopo la  posa in 

opera anche se si svolge sotto la sorveglianza e  assistenza delle Ditte fornitrici dei materiali e delle opere.  

Le opere di cui sopra dovranno essere eseguite in maniera coordinata con l'avanzamento generale dei 

lavori. 

 

NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.  Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la 

manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i 

meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismo in funzione soltanto 

alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione 

di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i 

meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 

d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
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corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 

riferimento alla distanza. 

 

MANO D'OPERA. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 

essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 

gradimento alla direzione dei lavori. 

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e 

dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 

fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a)per la fornitura di materiali; 

b)per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte 

specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima 

comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla 

Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

le norme di seguito richiamate concernono le modalità per l'esecuzione degli stessi a perfetta regola 

d'arte anche per quanto non espressamente richiamato nelle presenti norme. 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei 

Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d'appalto ed al progetto. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le 

esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre 

ditte. 

L'Impresa aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e 

dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione 

dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. 

La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà 

dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti. 

 

Riferimenti legislativi 

Legge 01.03.68 

n° 186 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari 

installazione di impianti elettrici ed elettronici 

Legge 08.10.1977 

n° 791 

Attuazione della direttiva del consiglio della comunità Europea (n° 73/23/CEE) 

relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico

destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

 

Legge 09.01.1989 

n° 13 

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati 

DM 10.04.1984 Eliminazione dei radiodisturbi 

DM 14.06.1989 

n° 236 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 

visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 

agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche 

DM 18.12.1975 Norme tecniche relative all’edilizia scolastica 

DM 26.08.1992 Norme di prevenzioni incendi per l’edilizia scolastica 

Legge 11.01.1996 

n. 23 
Norme per l’edilizia scolastica 
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DPR 24.07.1996 

n. 503 

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici 

DPR n° 462 del 

22.10.2001 

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

DM n° 37 

del 22.01.2008 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 

13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici 

D. Lgs. n° 81 del 

09.04.2008 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” -Testo unico sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Direttiva 89/336/CEE Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità elettromagnetica 

Direttiva 93/68/CEE Direttiva Bassa Tensione 

D.M. del 22 Gennaio 

2008 n°37 

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

Modulistica allegata. E successive modificazioni ed integrazioni  

Legge 10/91 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale. 

CIR 13/12/93 Indicazioni interpretative e di chiarimento all' art. 28 della legge 10/1991  

D.P.R. 412 - 26/08/93 Regolamento recante norme in attuazione dell'art. 4 della legge 10/1991.  

CIR 12/04/94 Indicazioni interpretative e di chiarimento all' art. 11 del DPR 412/93 . 

D.P.R. 551 - 21/12/99 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 

consumi di energia. 

D.Lgs.19 agosto 2005, 

n. 192 

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia" 

D.Lgs.29 dicembre 

2006, n. 311 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia. 
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D.Lgs.14 Agosto 1996 

n°494 
Attuazione della direttiva 92/57/CEE  

D.P.R.  18 Aprile 1994 

n°392 

Disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della 

installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle 

norme di sicurezza 

Decreto 26 Giugno 

2015 

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 

 

Norme acustica e vibrazioni 

UNI 8199:1998 30/11/98 
Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione -

Linee guida contrattuali e modalità di misurazione. 

UNI EN ISO 7235: 

1997 31/07/97 

Acustica. Metodi di misurazione per silenziatori inseriti nei canali. Attenuazione 

sonora, rumore endogeno e perdite di carico.  

DPCM 5/12/97 Requisiti acustici passivi degli edifici 

UNI 10570:1997 

30/06/97 

Prodotti per l'isolamento delle vibrazioni. Determinazione delle caratteristiche 

meccaniche di materassini e piastre.  

 

Norme impianti di climatizzazione 

UNI 8364: 

1984/A146 

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364 (feb. 1984). Impianti di riscaldamento. 

Controllo e manutenzione.  

UNI 8364: 

1984 28/02/84 
Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.  

UNI 8884:1988 28/02/88 
Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di 

umidificazione.  

UNI 9317:1989 28/02/89 Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo.  

UNI TS 11300-1:2014 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 

energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 

UNI TS 11300-2:2014 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria 

UNI TS 11300-3:2010 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 
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UNI TS 11300-4:2016 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di 

altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di 

acqua calda sanitaria 

UNI ENV 12097:1999 

30/04/99 

Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti 

atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte  

UNI 7939-1:1979 

30/09/79 

Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. Impianti 

di riscaldamento degli ambienti.  

UNI 6665:1988 31/05/88 Superficie coibentate. Metodi di misurazione.  

UNI EN ISO 6946:1999 

30/09/99 

Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica -

Metodo di calcolo.  

UNI 10351:1994 

31/03/94 
Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.  

UNI EN ISO 10456:2001 

31/05/01 

Materiali e prodotti per edilizia - Procedimenti per la determinazione dei valori 

termici dichiarati e di progetto.  

UNI EN 12086: 

1999 31/05/99 

Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di trasmissione del 

vapore acqueo  

UNI EN ISO 13786:2001 

30/04/01 

Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche 

dinamiche - Metodi di calcolo  

 

 

Segnaletica 

UNI 5634:1997 31/10/97 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.  

UNI 7543-1:1988 

31/01/88 
Colori e segnali di sicurezza. Prescrizioni generali.  

UNI 7544-1:1976 

31/05/76 
Segni grafici per segnali di divieto. Vietato fumare.  

UNI 7544-11:1994 

31/12/94 

Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di accesso alle persone non 

autorizzate.  

UNI 7545-1:1976 

31/05/76 
Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo generico.  
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UNI 7545-22:1993 

31/01/93 
Segni grafici per segnali di pericolo. Rumore.  

UNI 7545-7:1976 

31/05/76 
Segni grafici per segnali di pericolo. Scariche elettriche.  

UNI 7546-1:1976 

31/05/76 
Segni grafici per segnali di sicurezza. Equipaggiamento di pronto soccorso. 

UNI 7546-11:1994 

31/12/94 

Segni grafici per segnali di sicurezza. Telefono per salvataggio e pronto soccorso 

o per interventi antincendio.  

UNI 7546-6:1978 

30/09/78 
Segni grafici per segnali di sicurezza. Ubicazione estintore  

 

Norme sulla componentistica 

UNI EN 1567:2002 

01/04/02 

Valvole per edifici - Riduttori di pressione d'acqua e riduttori di pressione 

d'acqua combinati - Requisiti e metodi di prove  

UNI EN 1489:2002 

01/04/02 
Valvole per edifici - Valvole di sicurezza a pressione - Prove e requisiti  

UNI ISO 50:1985 

31/03/85 
Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1.  

UNI EN 809:2000 

30/06/00 
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza.  

UNI EN 1074-2:2001 

31/10/01 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica - Valvole di intercettazione. 

UNI EN 1074-3:2001 

31/10/01 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove di 

verifica idonee - Valvole di ritegno. 

UNI EN 1213:2001 

31/10/01 

Valvole per edifici - Valvole di arresto in lega di rame per l'approvvigionamento 

di acqua potabile negli edifici - Prove e requisiti  

UNI EN 1254-2:2000 

31/01/00 

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di rame 

con terminali a compressione  

UNI EN 1254-3:2000 

31/01/00 

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di 

plastica con terminali a compressione.  

UNI EN 1254-4:2000 

31/01/00 

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi combinanti altri 

terminali di connessione con terminali di tipo capillare o a compressione.  
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UNI EN 1254-5:2000 

31/01/00 

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di rame 

con terminali corti per brasatura capillare.  

UNI EN 1277:1998 

31/05/98 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Sistemi di tubazioni di materiali 

termoplastici per applicazioni interrate non in pressione - Metodi di prova per la 

tenuta dei giunti del tipo con guarnizione ad anello elastomerico 

UNI EN 1333:1997 

30/09/97 
Componenti di reti di tubazioni. Definizione e selezione del PN.  

UNI EN 1397:2001 

30/06/01 

Scambiatori di calore - Ventilconvettori ad acqua - Procedimenti di prova per la 

determinazione delle prestazioni.  

UNI EN 1401-1:1998 

30/11/ 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 

pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i 

raccordi ed il sistema.  

UNI ENV 10220:1996 

31/05/96 
Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Dimensioni e masse lineiche.  

 

Norme su impianti elettrici 

UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza 

UNI EN 9795:2013 
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio -

Progettazione, installazione ed esercizio 

UNI EN 54-16 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 16: Apparecchiatura 

di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale 

CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in 

cavo 

CEI 11-18 
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni 

CEI EN 61439-1 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 1: Regole generali 

CEI EN 61439-2 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza 

CEI 23-51 
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazioni fisse per uso domestico e similare 
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CEI 64-8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in 

corrente alternata e a 1.500V in corrente continua 

CEI 64-8 Impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio 

CEI EN 62305 Protezione delle strutture contro i fulmini e sovratensioni 

CEI 0-21 
Regola tecnica di riferimento per la connessioni di Utenti attivi e passivi alle reti 

BT delle imprese distributrici di energia elettrica 

 


