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1 INTRODUZIONE 

Oggetto dell’intervento è la manutenzione edile ed impiantistica delle sedi del CSI Piemonte 

suddivisa in interventi di manutenzione programmata, reperibilità H24x7, la manutenzione su 

richiesta e manutenzione su ordine di servizio, oltre a conduzione e gestione degli impianti 

speciali, comprendente tutte le opere e le provviste occorrenti per il mantenimento della 

piena funzionalità – edilizia ed impiantistica. 

Il presente documento contiene le prescrizioni tecniche minime da utilizzare per le eventuali 

manutenzioni straordinarie; ulteriori prescrizioni potranno essere impartite dal Direttore 

Lavori mediante Ordine di Servizio o richiesta di intervento. 

La Ditta dovrà sviluppare le opere per darle perfettamente compiute secondo le indicazioni 

impartite dalla Committente e dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità l’attuazione di tutti i 

provvedimenti e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti, ed a 

tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento della 

Committenza. 

Inoltre l’Appaltatore solleva l’Ente appaltante e la Direzione Lavori da ogni responsabilità per 

qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le sue maestranze e quelle dei 

subappaltatori, nonché per i danni che per causa e colpa di dette maestranze dovessero 

derivare a terzi. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà fornire alle 

Imprese che potrebbero operare contemporaneamente in cantiere, per quelle parti di loro 

pertinenza che abbiano attinenza con la costruzione degli impianti, tutte le indicazioni 

necessarie ed i chiarimenti che le verranno richiesti controllando, mediante i suoi incaricati, 

che l’esecuzione dei lavori sia fatta secondo le sue esigenze, ed intervenendo 

tempestivamente in caso negativo. 

Essa dovrà comunque, anche di sua iniziativa, prendere accordi tempestivi e continuativi per 

il perfetto insediamento ed adattamento degli impianti nel fabbricato, non soltanto con la 

Direzione Lavori, ma anche con le imprese incaricate dell’esecuzione di altre opere murarie 

o di altri impianti, fornendo a queste la necessaria assistenza tecnica ove si manifestasse 

indispensabile, così da evitare successivi contrattempi, rotture, rifacimenti, etc. 
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L’Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia nei confronti dell’Ente appaltante 

sia di terzi Enti pubblici o privati, derivante dall’inosservanza delle norme in esso chiamate, 

nonché la piena ed esclusiva responsabilità dell’esecuzione di tutti gli interventi previsti, 

anche ai sensi ed in virtù dei dispositivi di cui agli art.1667 e 1669 del Codice Civile. 

 
Sono inoltre da considerare a carico dell’Appaltatore, compresi nel prezzo a misura 

dell’appalto, gli oneri relativi alle voci e prestazioni nel seguito specificate: 

 redazione degli schemi e dei progetti esecutivi e costruttivi che risultano necessari. 

Tali schemi o progetti dovranno essere realizzati a firma di tecnico abilitato e 

sottoposti alla D.L. per approvazione prima della realizzazione delle opere; 

 dichiarazione di conformità degli impianti elettrici prodotta secondo le modalità 

dell'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, completa di tutti gli allegati obbligatori 

(progetto, relazione con la tipologia dei materiali, copia del certificato di 

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali; 

 redazione della documentazione finale “as built” degli impianti: schemi funzionali, 

schemi elettrici, planimetrie con la precisa indicazione di apparecchiature, percorsi 

delle 

canalizzazioni, delle tubazioni, sezione e tipo dei cavi ed ogni altro elemento 

necessario alla completa definizione dell’impianto realizzato. Tale documentazione 

dovrà essere fornita e sottoposta per approvazione alla Direzione Lavori, prima della 

liquidazione finale dell’impianto, sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico 

secondo gli standard informatici che saranno specificati dalla Committente;  

 predisposizione dei manuali tecnici di uso e manutenzione per tutti gli impianti 

realizzati. 

2 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto in oggetto riguarda interventi di: 

 manutenzione programmata; 

 canone di reperibilità H24x7; 

 manutenzione su richiesta; 

 manutenzione su ordine di servizio; 

 conduzione e gestione impianti termici e speciali; 

per tutte le opere edili ed impiantistiche delle sedi del CSI Piemonte. 

In particolare le categorie di opere saranno: 
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- opere termoidrauliche; 

- opere edili; 

- opere elettriche. 

Nell'appalto s'intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo: 

-  tutto ciò che è prescritto dalla legislazione in materia di opere pubbliche, dal regolamento, 

dal capitolato generale, dai capitolati speciali d'appalto e dal contratto; 

-  tutto ciò che è prescritto dalla normativa applicabile alle opere da realizzare; 

-  tutto ciò che è necessario per eseguire i lavori secondo le regole della buona tecnica; 

-  la messa in esercizio degli impianti, le prove di funzionamento, le verifiche iniziali; 

-  le pratiche presso gli enti interessati, la documentazione costruttiva, la documentazione 

finale; 

-  tutto ciò che occorre per eseguire l'opera, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, e per 

renderla finita a perfetta regola d'arte, funzionante, del tutto rispondente alle finalità della 

stazione appaltante e completa di tutte le dichiarazioni di conformità, tutte le certificazioni, 

tutti i documenti di collaudo, tutte le denunce agli enti interessati e tutte le documentazioni 

necessarie affinché l'opera sia immediatamente e pienamente fruibile da parte della Stazione 

appaltante. 

3 QUALITA’ PROVENIENZA E CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

Le caratteristiche dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione delle opere 

dovranno essere conformi a quanto indicato nel capitolo “specifiche tecniche” ed idonei alla 

realizzazione dell’opera nella sua completezza intendendo con questo anche il rispetto di 

canoni estetici dettati da particolari esigenze del luogo di installazione. 

L’Appaltatore dovrà notificare alla Direzione Lavori, in tempo utile, la provenienza dei 

materiali e delle forniture presentando schede tecniche degli stessi e, ove richiesto, campioni 

da sottoporre, a proprie spese, alle prove ed alle verifiche ritenute necessarie. 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire da tutte le 

località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso 

indicati. 

Il personale della Direzione Lavori viene autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli 

opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli presso il magazzino 

dell'Appaltatore o presso lo stabilimento di produzione. 
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Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiutasse il consenso per l'impiego di 

qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà 

allontanare subito dal cantiere la partita scartata, provvedendo alla sua sostituzione con altra 

di indicata della Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese, o 

compensi o indennizzi. 

La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali 

partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. 

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle 

responsabilità che gli competono per la buona riuscita dell'impianto. 

Tutte le apparecchiature installate, dovranno essere dotate di istruzioni semplici e facilmente 

accessibili atte a comunicare all'utente informazioni sufficienti per il comando e 

l’identificazione delle apparecchiature. 

In assenza di specifiche indicazioni, dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto 

stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dalle Norme del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, dell'UNI, dalle specifiche tecniche ed in mancanza di norme particolari dalla 

buona regola dell'arte. 

4 ELABORAZIONE DISEGNI “COME COSTRUITO” 

Resta a carico dell’Appaltatore procedere alla redazione degli elaborati as built, qualora 

necessari, nonché dei particolari costruttivi, riportanti le modalità di installazione e di 

montaggio dei singoli impianti, con indicazione dei materiali e dei componenti prescelti e 

approvati dalla Direzione Lavori. 

Sarà inoltre facoltà della Direzione Lavori di richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutti i 

disegni che la stessa riterrà necessari per il buon andamento del cantiere e per la 

rappresentazione grafica delle opere realizzate. 

5 OPERE EDILI 

5.1 PREMESSA 

 

Il presente documento contiene le prescrizioni tecniche minime da utilizzare per le eventuali 

manutenzioni; ulteriori prescrizioni potranno essere impartite dal Direttore Lavori mediante 

Ordine di Servizio o richiesta di intervento. 
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5.2 OPERE PROVVISIONALI 

 
Qui di seguito si elencano specificatamente, senza con ciò precostituire limiti alla eventuale 

integrazione con altre voci che la Direzione Lavori dovesse ritenere necessarie nel corso dei 

lavori, tutte le opere provvisionali che l'Appaltatore, effettuando i lavori di cui al presente 

Capitolato, è contrattualmente tenuto a porre in atto ed i cui oneri, diretti ed indiretti, sono da 

ritenere compresi e compensati dal prezzo contrattuale delle opere compiute: 

 esecuzione di tutte le opere necessarie per una valida difesa e protezione dei 

percorsi soggetti al transito di persone; 

 nolo di ponteggi tubolari eseguiti con tubo-giunto e di trabattelli, nel cui caso gli stessi 

dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, compresi il trasporto nei cortili interni o nei vari piani degli 

edifici, il montaggio, lo smontaggio e la collocazione dei vari piani di lavoro secondo 

le esigenze dell’Impresa nel rispetto della normativa relativa ai ponteggi. Il calcolo 

della sopracitata struttura e del ponteggio, a firma di un professionista abilitato, dovrà 

essere consegnato alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori qualora fosse necessario in base alle normative vigenti; 

 protezione con teli in plastica delle apparecchiature e degli arredi nei locali oggetto di 

intervento; 

 chiusura stagna dei vani finestra con teli in plastica ed appositi telai in legno di 

irrigidimento per la protezione dalle intemperie, ogni qualvolta la posa in opera dei 

nuovi serramenti non avvenga nell'arco della medesima giornata in cui sono stati 

rimossi quelli esistenti; 

 nolo di argano a cavalletto con palo della portata di Kg.250, compresa l’energia 

elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; 

 protezione esecuzione in forma provvisoria o riadattamento temporaneo (ma con tutte 

le garanzie di sicurezza previste da leggi e normative vigenti) di quelle parti di 

impianti che devono rimanere attivi, ma che nella loro attuale collocazione 

interferiscono con una agevole esecuzione delle opere appaltate; 

 tutte le opere e gli oneri derivanti dall’approntamento delle predisposizioni necessarie 

per evitare l'accesso non controllato di terzi ai locali oggetto di intervento, in 

particolare durante le fasi di lavoro. 
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5.3 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Di seguito sono riportati i criteri di misurazione adottati per permettere il riscontro dei lavori 

eseguiti con le voci di Capitolato e di Elenco prezzi. 

Nel corso dei lavori l’Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di 

misurare in contraddittorio quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si 

potessero più accettare, come pure di procedere alla misurazione e al peso di tutto ciò che 

deve essere misurato e pesato prima di essere messo in opera. 

Inoltre se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a 

tempo debito, l’Appaltatore dovrà accollarsi e sostenere tutte le spese necessarie a 

permettere la nuova ricognizione comprese le eventuali demolizioni e i relativi ripristini e, in 

carenza di indagini conoscitive, dovrà accettare le valutazioni della Direzione Lavori. 

Per tutte le opere oggetto dell’Appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con 

misure geometriche oppure a peso (anche determinato teoricamente in base alle geometrie 

ed ai pesi unitari riconosciuti) oppure a numero, escluso ogni altro metodo. 

Alle quantità così determinate saranno applicati i prezzi unitari di elenco prezzi scontati del 

ribasso percentuale praticato in offerta. 

5.1 PRESCRIZIONI TECNICHE E MISURAZIONE OPERE EDILI 

a) Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per 

gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà 

incontrare: 

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di 

qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i 

limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e 

successiva ripresa; 

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 

formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e 

sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere 

secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, 
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scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o 

totali del legname o dei ferri; 

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle 

materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i 

relativi lavori; 

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 

prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 

sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene 

effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a 

dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già 

compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili 

strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle 

strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e 

rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per 

diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo 

risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 

dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

b) Rilevati e Rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 

rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta 

saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di 

elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli 

eventuali indennizzi a cave di prestito. 
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c) Demolizioni e rimozioni: 

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune 

rimozioni la misurazione sarà anche a metro lineare, a metro quadrato o cadauno. In tutti i 

casi la misura si intende riferita ai bordi netti delle parti rimosse. 

Nei prezzi delle opere sono compresi, oltre agli oneri assicurativi, anche quelli relativi 

all’esecuzione con un ordine prefissato e con quelle precauzioni idonee a non danneggiare 

le restanti opere o manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a non sollevare polvere (p.e. 

bagnando i materiali di risulta). 

Si intendono inoltre compresi nel prezzo, e pertanto non richiedono misurazioni specifiche, 

gli oneri di ripristini e regolarizzazioni delle superfici residue in sito con modalità e materiali 

idonei e congruenti, a discrezione della D.L. (p.e. con mattoni “cuciti” all’esistente, rinzaffi di 

malte miste o cementizie, spolveri o stese di aggrappanti anche epossidici, piegature e tagli 

di armature preesistenti, piccoli getti di malte antiritiro anche casserati etc.) 

d) 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 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. 

Nel prezzo si intendono compresi il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, 

nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d’opera 

del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. 

e) Murature in Genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul 

vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 

1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 

0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura 

con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla 

parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od 

artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite 

con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale 
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rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che 

debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa 

l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed 

in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera 

della pietra da taglio od artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la 

formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, 

volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano 

costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria 

delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo 

esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione 

dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte 

incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, 

deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo 

compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature 

in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i 

serramenti al telaio anziché alla parete. 

f)  Controsoffitti 

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' 

compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, 

tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come 

prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte 

l'orditura portante principale. 

g) Massetti, sottofondi, vespai, drenaggi: 

Le opere vengono valutate a volume o a superficie effettiva, deducendo i vuoti ed i fori di 

superficie maggiore di 0,5 mq.. 

h) Conglomerati cementizi e ferro per c.a. 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per 

il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
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Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la 

misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 

circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il 

costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di 

elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi 

di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto 

nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di 

palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale 

l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete 

elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo 

sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura 

stessa. 

i)  Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle 

superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali 

quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. 

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e 

pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli 

intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 

qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro 

pavimenti, zoccolatura e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di 

una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per 

pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò 

sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la 

riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro 

superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione 

essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 14 

 
 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 

corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

j)  Impermeabilizzazioni: 

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non 

impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq. 0.50. 

Nel valutare la superficie effettiva non si tiene conto della sovrapposizione dei manti, ma 

bensì di quella dei risvolti di bordo se superiori a cm. 10. 

k) Pavimenti 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti 

intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti 

nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei 

materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come 

prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si 

intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque 

possa essere l'entità delle opere stesse. 

l)  Rivestimenti di Pareti 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque 

sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono 

comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che 

saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con 

malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per 

rivestimenti. 

m) Infissi di Legno 

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia 

sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli 

zampini da incassare nei pavimenti o soglie. 

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, 

ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli 

infissi sono comprese mostre e contromostre. 

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro 

compiuto. 
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Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, 

delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon 

funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati 

dalla Direzione dei Lavori. 

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di 

cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in 

opera. 

n) Lavori di Metallo 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno 

applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e 

determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a 

spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei 

lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera. 

o) Opere in vetro 

Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all’atto della posa in 

opera. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del 

minimo rettangolo circoscrivibile. 

p) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri 

prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a 

quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le 

stesse norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla 

mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo 

romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della 

mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello 

medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, 

serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, 
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misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e 

simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 

inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e 

con le conclusioni di cui alla lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e 

mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo 

con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi 

di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e 

simili accessori. 

q) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali 

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco 

saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante 

dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei 

prezzi. 

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il 

deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il 

sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o 

fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od 

altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni 

occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la 

successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia 

accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre 

già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento 

dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i 

pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un 

buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

 

5.2 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti 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 
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caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. I materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle 

prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore 

qualità e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno 

corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al 

presente Capitolato. 

 

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

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o 

sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose 

e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione 

delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle 

prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 

idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonchè alle 

norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), 

dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e 

UNI EN 197-4. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante 

norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 

1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza 

portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato 

cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i 

laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà 

essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini 

coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima 

dell'impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da 

sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a 

tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti. 
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e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine 

macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro 

quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il 

gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti 

degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali" e le 

condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.  

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 

materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), 

avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. 

Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà 

superare il 2%.  

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia 

vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 

gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di 

posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 

 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con 

l'osservanza delle migliori regole d'arte.  

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI 

EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

5.2.2 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte  

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere 

costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, 

di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla 

conservazione delle armature. 

 La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 

caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 
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 La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed 

avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli 

intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio. 

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934-2 del 2012, si 

intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-

aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-super-fluidificanti. Per le 

modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od 

accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle 

norme UNI EN 934-2,  UNI 10764, UNI EN 480-8, UNI EN 480-10. 

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m.i. e relative circolari esplicative. 

Sabbia 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale o artificiale ma 

dovrà essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso 

dovrà essere ricavata da rocce con alta resistenza a compressione; dovrà essere scevra da 

materie terrose, argillose, limacciose e polverulenta e comunque la prova di decantazione in 

acqua non deve dare una perdita di peso superiore al 2%. 

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno 

staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di 

mm 1 per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra da taglio. 

L’accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri 

indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nel capitolo 11 del D.M. 14.01.2008 e s.m.i. 

e la distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle 

condizioni di posa in opera. 

Ghiaia - pietrisco 

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed 

al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno pervenire 

da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione. 

I pietrischi dovranno provenire dalla formazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o 

calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose ed 

avranno la granulometria che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in funzione delle opere 

da eseguire.  

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti 

prescritti nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 14 febbraio 1992. 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 20 

 
 

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi gli elementi dovranno avere la 

granulometria indicata dalla Direzione dei Lavori in base alla particolare destinazione dei 

getti ed alle modalità di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi 

stessi dovrà essere tale da non superare il 60-70% dell'interferro ed il 25% della dimensione 

minima della struttura. 

 

5.2.3 Intonaci e malte 

I rinzaffi, intonaci, rabboccature, rincocciature, ringraniture, stuccature, stabiliture, sigillature, 

etc., potranno essere chiesti su superfici murarie o a struttura mista qualsiasi; piane o curve; 

modanate o bugnate; interne od esterne; su parametri, cornici, colonne, volte di ogni forma o 

positura, pareti nuove e vecchie, per tutta l'estensione o per tratti saltuari. 

Nel lavoro s'intende compresa anche la formazione degli spigoli semplici o doppi, vivi, 

arrotondati o smussati e delle fasce seznplici. 

Quando i rinzaffi, gli intonaci, le sigillature etc... si dovessero eseguire su muri preesistenti, e 

non vi fossero in sito armature o ponteggi in conseguenza di altre opere, i prezzi di tariffa 

comprendono ogni onere fino all'altezza di m. 4,00 per esterni ed interni. 

Quando i rinzaffi e gli intonaci devono essere eseguiti su solai misti di cemento armato o 

blocchi di laterizi e dovrà essere eseguito preventivamente l'arriccio. 

Nei muri misti di mattoni e legno e nelle strutture in solo legno, prima dei rinzaffi, e degli 

intonaci, si dovrà rendere la parete scabra, o a mezzo di intonacature ; la scelta dell'uno o 

dell'altro sistema al direttore dei lavori. 

Qualora gli intonaci sulle due facciate del muro presentino tutte e due squarci e risvolti delle 

mazzette sarà dedotto quello che si risvolta di meno sulle pareti del vano e se i due intonaci 

si risvoltano ugualmente sarà dedotto quello di costo maggiore. 

Quando le spalle e gli architravi non vengono intonacati, la detrazione verrà eseguita su tutte 

e due le facce dei vani. 

Sotto la denominazione di vani debbono intendersi i vuoti nelle pareti e non gli spazi occupati 

da mensole, muri, etc. e pertanto la detrazione di questi spazi sarà eseguita qualunque sia la 

loro superficie. 

La misurazione dell'intonaco avverrà sulla superficie vista esclusi gli spessori dello stesso. 

La Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa appaltatrice, può consentire l'esecuzione degli 

intonaci ordinari, lisciati ed a scagliola di cui ai paragrafi, sia per interni che per esterni, 

mediante malte premiscelate prodotte dal comune commercio e proveniente da accreditati 

produttori. 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 21 

 
 

Le miscele a base prevalente di calci aeree, idrauliche o cemento o scagliola, potranno 

essere poste in opera manualmente e/o a spruzzo, conseguendo comunque spessori non 

inferiori agli 8 mm. per l'intonaco finito. 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte, secondo le 

particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite 

nell'elenco prezzi, dovranno essere tali da permettere di ottenere delle malte dotate dei 

necessari requisiti adatti al relativo impiego. In particolare per i leganti si dovranno evitare 

bassi dosaggi che potrebbero provocare una bassa resistenza e durabilità, nonché dosaggi 

elevati che potrebbero provocare fenomeni fessurativi dovuti al ritiro. 

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà 

obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima. I materiali e le malte, esclusi quelli 

forniti in sacchi, di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite 

casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l'Appaltatore sarà in obbligo di 

provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la 

manipolazione. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 

Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per 

l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in 

vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato 

impiego dovranno essere gettati a rifiuto. 

 

5.2.4 Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito 

riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 

 

Marmo (termine commerciale). 

 Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 

prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, 

dolomite, serpentino). 

 A questa categoria appartengono: 

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 

- gli alabastri calcarei; 

- le serpentiniti; 

- oficalciti. 
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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 quarzo, 

feldspati, felspatoidi) 

 A questa categoria appartengono: 

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, 

costituite da quarzo, feldspati sodico 

- potassici e miche); 

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

Travertino 

 Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale 

vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

Pietra (termine commerciale) 

 Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 

 A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, 

non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi 

seguenti: 

- rocce tenere e/o poco compatte; 

- rocce dure e/o compatte. 

 Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie 

a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo 

gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, 

ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 

 Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche 

di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 

EN 12670 e UNI EN 14618. 

 

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, 

come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona 

geografica richiesta nonchè essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed 

essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 
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b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai 

campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative 

tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 

dispersione percentuale): 

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI 

EN 14617-1; 

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 

EN 13755 e UNI EN 14617; 

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 

14617; 

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 

- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 

e UNI EN 14617; 

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;  

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 

(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli 

del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. 

 

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali 

dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI 

EN 12058. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI 

EN 14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146 - 

UNI EN 14205. 

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. 

5.2.1 Prodotti per pavimentazione  

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

rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. 

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione 

delle pavimentazioni. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
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della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. 

2 - I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, 

ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura 

tecnica.  

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto; 

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista: 

b1) qualità I: 

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 

mm se di colore diverso) purchè presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; 

- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purchè presenti su meno 

del 10% degli elementi; 

b2) qualità II: 

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 

mm se di colore diverso) purchè presenti su meno del 20% degli elementi del lotto: 

- piccole fenditure; 

- imperfezioni di lavorazione come per la classe I; 

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti. 

b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio 

valgono le prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da 

qualsiasi manifesto attacco di insetti; 

c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%; 

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura: 

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; 

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci; 

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche 

saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque 

dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le 

prescrizioni delle norme vigenti; 

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni 

meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 
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 Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, 

almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e). 

Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNI 

ISO 3810; 

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel 

progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, 

ecc.) devono essere associate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo 

di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3. 

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla 

norma UNI EN 14411. 

 I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono all'appendice Q della UNI EN 

14411, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in 

mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore. 

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" 

e "mattonelle greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le 

prescrizioni seguenti:  

- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;  

- resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo;  

- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche 

rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate 

per le piastrelle pressate a secco ed estruse, per cui: 

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti; 

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro 

relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute 

mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati 

tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1. 

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 

meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima 

della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e 

la rispondenza alle prescrizioni predette. 

4 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono 

rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono 

rispondere alle prescrizioni seguenti: 
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a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici 

destinate a restare in vista (norma UNI 8272-1); 

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione 

deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma 

UNI 8272-2. 

 Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto 

dell'elenco n. 3 della scala dei grigi; 

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze 

seguenti: 

- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; 

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

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra 

dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012; 

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;  

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868); 

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³; 

f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle 

e dello 0,4% per i rotoli; 

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e 

s.m.i; 

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte 

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

scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o 

rigonfiamenti; 

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che 

vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad 

un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui 

alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore 

dell'elemento N2; 

l) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i)  si intende effettuato secondo 

le modalità indicate nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8272 (varie 

parti); 

m) 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. 
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 Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni 

di cui ai commi da a) ad i). 

5 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere 

alle prescrizioni di cui alla norma UNI EN 649. 

I criteri di accettazione sono quelli del punto 1. 

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

meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima 

della posa. 

Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate. 

6 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno del 

tipo realizzato: 

- mediante impregnazione semplice (I1); 

- a saturazione (I2); 

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

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); 

- 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 Direzione dei 

Lavori. 

I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformità alla norma 

UNI 8298 (varie parti) e UNI 8297. 

 

 

 

CARATTERISTICHE Grado di significatività rispetto ai vari tipi 

 I1 I2 F1 F2 A S 

 

Colore 

 

Identificazione chimico-fisica 

 

Spessore 

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

Resistenza all'abrasione + + + + + + 
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Resistenza al punzonamento dinamico 

(urto) 

 

Resistenza al punzonamento statico 

 

Comportamento all'acqua 

 

Resistenza alla pressione idrostatica 

inversa 

 

Resistenza 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. 

7 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono 

rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti 

prescrizioni. 

a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di 

cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e 

mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti 

sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 29 

 
 

caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al 

tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il 

punto 1 avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento. 

b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla 

loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti 

componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 

338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro 

completamento devono rispondere a quanto segue: 

- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che 

superino le tolleranze dimensionali ammesse. 

 Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento 

e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; 

- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% 

per il singolo massello e ±10% sulle medie; 

- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non 

più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie; 

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato 

dal fabbricante; 

- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con 

tolleranza ±5% per un singolo elemento e ±3% per la media; 

- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² 

per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media; 

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 

338. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente 

protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del 

fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, 

sicurezza e posa. 

8 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come 

segue: 

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo 

(senza aggiunta di leganti); 

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei 

naturali legati con cemento o con resine; 
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- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, 

solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 

2 cm; 

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di 

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

cm; 

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore 

entro le tolleranze dichiarate; 

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

larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma 

UNI EN 14618. 

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

aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. 

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono 

la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla 

larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette 

saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere 

al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

l'accettazione avverrà secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti 

saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. 

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

movimentazione, sicurezza e posa.  

9 - I prodotti tessili per pavimenti (moquettes). 

a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè: 

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto 

unilivello, velluto plurilivello, ecc.); 

- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto). 

 In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia 

della norma UNI 8013-1; 

b) i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o 

completamento a quanto segue: 

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione; 

- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione; 
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- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico 

moderato; 

- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico. 

In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di 

comportamento: 

- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio; 

- numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area; 

- forza di strappo dei fiocchetti; 

- comportamento al fuoco; 

c) i criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 1; i valori saranno quelli dichiarati 

dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le modalità di prova da seguire in 

caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti); 

d) 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 in b) e le istruzioni per la posa. 

10 - Le mattonelle di asfalto: 

a) dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le 

caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 

N/mm² (30 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di 

percorso; 

b) per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1; in caso di contestazione si fa 

riferimento alle norme CNR e UNI applicabili. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti 

dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione 

in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui 

sopra oltre alle istruzioni per la posa. 

11 - I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date 

dalle norme vigenti. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, 

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 

superficiale prescritto nel progetto. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI 

EN 1816, UNI EN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN 434, UNI ISO 

4649. 
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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. 

 

5.2.2 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne  

1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per 

realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio. 

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta 

queste opere. 

I prodotti vengono di seguito 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 richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei 

campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI 

ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 

internazionali). 

2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale 

(vedere articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono 

rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni: 

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con 

materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1; 

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella 

norma UNI EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti 

di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati 

dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;  

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in 

base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma 

e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, 

taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, 

assorbimento d'acqua, ecc.). 

 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza 

saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni 

del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni: 

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle 

del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio 
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delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni 

chimiche dell'ambiente esterno ed interno; 

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili 

chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, 

ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche 

degli agenti inquinanti; 

-  le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o 

sulle porte; 

- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) 

devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei 

pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati. 

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per 

i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato 

automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette. 

4 - I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate 

in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente. 

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

mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e 

larghezza con tolleranza ±2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate 

(punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, 

con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza 

all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 

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

dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

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. 

5.2.3 Materiali ferrosi e metalli vari 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature 

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 

trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, 

modificato dal D.P. 15 luglio 1925 e dalle vigenti norme U.N.I.; dovranno, altresì, presentare 

a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
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Profilati, barre e larghi piatti di uso generale 

Dovranno essere di prima qualità privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre 

soluzioni di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino 

screpolature o alterazioni, dovranno altresì essere saldabili e non suscettibili di perdere la 

tempera. 

Metalli vari 

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 

impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme U.N.I., delle migliori 

qualità ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni 

impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata. 

Armature per calcestruzzo 

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel vigente decreto ministeriale DM 14.01.2008 e relative circolari esplicative. 

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

 

5.2.4 Prodotti a base di legno 

1) - Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o 

dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, 

pannelli, lastre, ecc. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed 

indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro 

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

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

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 

(strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente 

capitolato ed alle prescrizioni del progetto. 

 

I legnami da impegnare in opere edili stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, 

dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme 

U.N.I. vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non 

presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e 

fibra compatta e resistente, non deteriorati, perfettamente sani, dritti e privi di spaccature sia 

in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati a meno che 
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non siano stati essiccati artificialmente, dovranno presentare colore e venature uniforme, 

essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature buchi od altri difetti. 

 

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

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e 

lavorazione del vetro. 

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di 

seconda lavorazione. 

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 

lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 

572 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 

Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche 

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

fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

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

incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati. 

 - 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 avendo subito lavorazioni di superficie. 

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

galleggiamento su un bagno di metallo fuso. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le 

modalità di controllo 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. 

2 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da 

indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera 

anche le modalità di controllo 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. 
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3 - 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 adesivi 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 caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi 

di controllo 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. 

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

interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- stratificati per sicurezza semplice; 

- stratificati antivandalismo; 

- stratificati anticrimine; 

- stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN 

ISO 12543 (varie parti); 

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere 

rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543; 

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 

 

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

prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi 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 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di 

contestazione. 

6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di 

camera d'aria. 
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Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i 

metodi di controllo in caso di contestazione. 

 

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. 

5.2.6 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili, additivi e idrofughi)  

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore 

dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

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

prescrizioni di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 

esistenti. 

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i 

giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 

interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni 

elastiche del supporto al quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 

funzionalità;  

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

nell'ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 

risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di 

conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati 

dalla direzione dei lavori. 

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in 

forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute 

all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e 

pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
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Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti 

nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;  

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 

risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si 

fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 

contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed 

in coperture. 

Si distinguono in: 

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

- nontessuti: 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 nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

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

complessi). 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono forniti  rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 

- spessore: ±3%; 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 

risponde ad una norma UNI 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, 

polipropilene, poliammide, ecc.). 

Per i nontessuti dovrà essere precisato: 

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

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

- il peso unitario. 
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4 - Gli idrofughi dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza alle malte senza 

alterarne negativamente le qualità fisico meccaniche, mantenendo inalterati i colori delle 

stesse; dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione della ditta 

produttrice, del tipo e del modo di impiego. 

5 - Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, acceleranti, 

ritardanti, antigelo, ecc., dovranno migliorare a seconda del tipo le caratteristiche di 

lavorabilità, resistenza, impermeabilità, adesione, durabilità, ecc. e dovranno essere 

conformi anche alle prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996 ora 

DM 14.01.2008 e s.m.i.; dovranno essere approvvigionanti in confezioni sigillate con 

l'indicazione della ditta produttrice, del tipo e del modo di impiego. 

 

5.2.7 Prodotti per coperture discontinue (a falda)    

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta 

all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. 

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo 

sull'esecuzione delle coperture discontinue. 

I 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. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei 

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

citate di seguito. 

2 - Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono 

denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od 

a completamento alle seguenti prescrizioni: 

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: 

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

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione 

massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è 

ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie 

proiettata; 

- sbavature tollerate purchè permettano un corretto assemblaggio; 

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: 

lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi; 
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c) sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%; 

d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso; 

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N; f) carico di rottura valore 

singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N; 

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si farà 

riferimento alle norme UNI 8635. 

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, 

chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione 

prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un 

foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed 

eventuali istruzioni complementari. 

3 - Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati 

secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.). 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o 

completamento alle seguenti prescrizioni: 

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: 

- le fessure non sono ammesse; 

- le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con 

superficie granulata); 

- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto; 

- le scagliature sono ammesse in forma leggera; 

- e le sbavature e deviazioni sono ammesse purchè non impediscano il corretto 

assemblaggio del prodotto; 

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: 

lunghezza ±1,5%; larghezza ±1%; altre dimensioni dichiarate ±1,6%; ortometria 

scostamento orizzontale non maggiore del 1,6% del lato maggiore; 

c) sulla massa convenzionale è ammessa la tolleranza del ±10%;  

d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 

24 h; 

e) dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 

1800 N su campioni maturati 28 d; 

f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 

N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N; 

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si farà 

riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8635. 
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I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, 

chimiche e sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione 

prima della posa. 

4 - Le lastre di fibrocemento. 

1) Le lastre possono essere dei tipi seguenti: 

- lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; 

fibrocemento/silico calcare rinforzati); 

- lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da 

ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezione traslate 

lungo un piano o lungo un arco di cerchio); 

- lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o 

caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati. 

 I criteri di controllo sono quelli indicati in 2. 

2) Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in 

mancanza od integrazione alle seguenti: 

a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza 

±0,4% e massimo 5 mm; 

b) spessori (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza ±0,5 mm fino a 5 mm e ±10% 

fino a 25 mm; 

c) rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per 

metro; 

d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione); 

- tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm² minimo con 

sollecitazione perpendicolare alle fibre; 

- tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm² minimo con 

sollecitazione perpendicolare alle fibre; 

e) massa volumica apparente; 

- tipo 1: 1,3 g/cm³ minimo; 

- tipo 2: 1,7 g/cm³ minimo; 

f) tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h 

sotto battente d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua; 

g)resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a 

flessione non maggiore del 10%. 

 Le lastre rispondenti alla norma UNI 3948 sono considerate rispondenti alle 

prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova. 
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3) Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in 

mancanza o ad integrazione alle seguenti: 

a) facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben 

squadrato ed entro i limiti di tolleranza; 

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal 

fabbricante ed accettato dalla direzione dei lavori; 

c) tenuta all'acqua, (come indicato nel comma 2); 

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei lavori; 

e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da 

permanenza in frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o 

degradazione; 

f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³. 

 Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene 

l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al 

gelo. 

4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in 

mancanza o ad integrazione a quelle indicate nel punto 3. 

5 - Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e 

classificate secondo le norme UNI vigenti. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o 

completamento alle seguenti prescrizioni: 

a) le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono 

essere conformi alle norme UNI di riferimento; 

b) le lastre di polistirene devono essere conformi alle norme UNI di riferimento; 

c) le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 7823; 

d) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. 

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

terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in 

mancanza od a completamento alle seguenti caratteristiche: 

a) i prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di spessore resistenza al 

punzonamento resistenza al piegamento a 360 °C; resistenza alla corrosione; 

resistenza a trazione. 
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 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; 

b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle 

prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di 

progetto e la distanza tra gli appoggi. 

I criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle 

norme UNI. 

La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore 

e la rispondenza alle caratteristiche richieste. 

7 - I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, 

resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I 

limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei lavori. 

I criteri di accettazione sono quelli indicati in 1. La fornitura dovrà essere accompagnata da 

foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche 

richieste. 

5.2.8 Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane  

1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane 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. 

a) Le membrane si designano descrittivamente in base: 

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 

elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil 

acetato, ecc.); 2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: 

armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, 

armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non 

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

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, 

sughero, alluminio foglio sottile, ecc.). 

b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
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1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

2) asfalti colati; 

3) malte asfaltiche; 

4) prodotti termoplastici; 

5) soluzioni in solvente di bitume; 

6) emulsioni acquose di bitume; 

7) prodotti a base di polimeri organici. 

c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di 

posa sono 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 prescrizioni di seguito indicate. 

2 - Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (1) 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 ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. 

( -1 - Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178). 

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

soddisfare: 

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

- difetti, ortometria e massa areica; 

- flessibilità a freddo; 

- resistenza a trazione; 

- comportamento all'acqua; 

- permeabilità al vapore d'acqua; 

- invecchiamento termico in acqua; 

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata 

impermeabilità all'aria. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 

9380, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante 

ed accettati dalla direzione dei lavori (2). 

 (- 2 - Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le 

caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego). 
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b) 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 separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare: 

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

- difetti, ortometria e massa areica; 

- comportamento all'acqua; 

- invecchiamento termico in acqua. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 

9168, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante 

ed accettati dalla direzione dei lavori (3). 

 (- 3 - Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche 

precitate sono valide anche per questo impiego). 

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare: 

- 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. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 

9168, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 

dalla direzione dei lavori (3). 

 (- 3 - Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche 

precitate sono valide anche per questo impiego). 

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare: 

- 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; 
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- 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. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 

8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. 

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare: 

- 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. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 

8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. 

3 - Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente 

comma a) utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) 

devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c). 

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 

a) I tipi di membrane considerate sono: 

- membrane in materiale elastomerico (4) senza armatura; 

 (- 4 - Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente 

elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che 

abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata). 

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 

- membrane in materiale plastomerico (5) flessibile senza armatura; 
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 (- 5 - Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente 

elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello 

di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione [come per 

esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o 

gomme non vulcanizzate]). 

- 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 (6); 

 (- 6 - Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri 

elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di 

tenuta. 

 In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante 

ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove 

devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 

b) Classi di utilizzo (7): 

 (- 7 - Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi 

aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. 

 In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante 

ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove 

devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore). 

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto 

(per esempio, 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 

atmosferici 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.). 
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Classe F membrane adatte per il contratto 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) 

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

4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a 

realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e 

secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti. 

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 

1 Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) 

devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni delle norme UNI 

di riferimento. 

2 Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 

12697. 

3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 1109. 

4 Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati 

deve rispondere alla norma UNI 1109. 

5 Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti 

colati deve rispondere alla norma UNI 1109. 

6 I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, 

poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, 

acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche 

seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si 

intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica 

ed accettati dalla direzione dei lavori. 

 I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 

5.2.9 Infissi 

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il 

passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonchè dell'energia tra 

spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 

Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti 

apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e 

schermi. 

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio 

si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). 
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I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa 

sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 

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. 

2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni 

indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni 

limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali 

accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle 

sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, 

all'acqua e la resistenza al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento 

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

sportive, atti vandalici, ecc. 

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 

Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri 

seguenti: 

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta 

(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche 

costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in 

particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, 

l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di 

prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, 

lett. 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 serramenti (vedere punto 3). 

3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere 

realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte 

grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si 

intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle 

sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro 

spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di 

ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 
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a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il 

controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti 

preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta 

e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, 

in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle 

connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e 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.  

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di 

conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie 

caratteristiche. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed 

accettati dalla direzione dei lavori. 

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

essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di 

progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che 

comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere 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, controllo dei 

materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle 

caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni 

resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, 

ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente 

influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di 

conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento 

agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La 

attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

 

5.2.10 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di 

rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si 

distinguono: 

a seconda del loro stato fisico: 
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- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

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

a seconda della loro collocazione: 

- per esterno; 

- per interno; 

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: - di fondo; 

- intermedi; 

- di finitura. 

Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 e 4 vengono considerati al momento della 

fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli 

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

stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012. 

2 - Prodotti rigidi (2). 

 (- 2 - In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417, varie parti) 

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per 

pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più 

significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto 

valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati 

dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare 

per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da 

prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali 

trattamenti di protezione. 

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

loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e 

resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, 

ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in 

relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota 

dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal 

fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il 

fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 

 Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai 

viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 
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 La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di 

vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e 

partizioni interne. 

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per 

coperture discontinue. 

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su 

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

atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e 

dall'aria. 

 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'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 

3 - Prodotti flessibili. 

a) Le carte da parti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 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 adeguate. 

 Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti 

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

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

adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, 

ecc. per la posa a tensione. 

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 234, 259 e 

266 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

4 - Prodotti fluidi od in pasta. 

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un 

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

ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le 

caratteristiche seguenti: 

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 53 

 
 

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  

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

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità 

alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed 

accettati dalla direzione dei lavori. 

b) 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, passando 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; 

- 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; 

- essere traspiranti al vapore d'acqua; 

- avere funzione impermeabilizzante; 

- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 

- 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. 

 
Le idropitture, le pitture e le vernici dovranno essere di recente produzione e dovranno 

essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice 
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ed il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di 

scadenza; i recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, alla presenza della 

Direzione dei Lavori ed i prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare prodotti di 

sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi. 

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici 

nei rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e 

mantenerlo nel tempo. 

Le idropitture, le pitture e le vernici dovranno essere conformi alle norme U.N.I. ed UNICHIM 

vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

Pitture ad olio ed oleosintetiche 

Le pitture ad olio ed oleosintetiche potranno essere composte da olii, resine sintetiche, 

pigmenti e sostanze coloranti e dovranno possedere uno spiccato potere coprente e risultare 

resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi ultravioletti. 

Idropitture 

Le idropitture a base di resine sintetiche non dovranno mai essere applicate su preesistenti 

strati di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto. 

Gli intonaci su cui andranno applicate le idropitture dovranno essere preventivamente ed 

idoneamente preparati. 

L'applicazione della idropittura dovrà essere effettuata secondo le norme specifiche della 

ditta produttrice. 

Le idropitture dovranno risultare confezionate con resine sintetiche disperse in acqua, e con 

l'impiego di idonei pigmenti; resta escluso nel modo più assoluto l'impiego di caseina, calce, 

colle animali e simili. 

Le idropitture per interno dovranno presentare la seguente composizione: 

-Pigmento 40 ÷ 50 %: costituito da diossido di titanio in quantità non inferiore al 50 % del 

pigmento 

-Veicolo 50 ÷ 60 %: costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopolimere o 

copolimere disperse in acqua, con residuo secco non inferiore al 30 % del veicolo. 

L'applicazione delle mani successive non dovrà essere eseguita se non siano trascorse 

almeno 12 ore da quella precedente a meno di diverse prescrizioni della Ditta produttrice. 

 

5.2.11 Prodotti per isolamento termico 

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso 

termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la 
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realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o 

impianti. 

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, 

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

fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di 

prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle 

norme UNI EN 822, 823, 824 e 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in 

primo luogo le norme internazionali ed estere). 

I materiali isolanti si classificano come segue: 

A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.). 

1) Materiali cellulari 

- composizione chimica organica: plastici alveolari; 

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

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

2) Materiali fibrosi 

- composizione chimica organica: fibre di legno; 

- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

3) Materiali compatti 

- composizione chimica organica: plastici compatti; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura 

- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali- perlite", amianto cemento, 

calcestruzzi leggeri; 

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

polistirene. 

5) Materiali multistrato (1) 

 (- 1 - I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il 

contributo alle proprietà di isolamento termico apportato da un rivestimento è minimo 

e se il rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è 

da classificare nei gruppi A1 ed A4.) 

- 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; 
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- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

La legge 27-3-1992, n. 257 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre 

piane od ondulate, tubazioni e canalizzazioni.  

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA. 

1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta - composizione chimica 

organica: plastici compatti; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- composizione chimica mista: asfalto. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 

- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene 

espanso. 

5) Materiali alla rinfusa 

- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; - composizione chimica 

inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 

- composizione chimica mista: perlite bitumata. 

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

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, 

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

quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla 

direzione dei lavori; 

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 

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

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 

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

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

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
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d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali 

(calcolo in base alla legge 16-1-1991 n. 10 e s.m.i.) ed espressi secondo i criteri 

indicati nella norma UNI EN 12831; 

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti 

caratteristiche: 

- reazione o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere 

dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in 

opera. Il Direttore dei lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche 

del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamento, ecc. significativi 

dello strato eseguito. 

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

caratteristiche 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 porticati, pavimenti, ecc. 

 

 

CARATTERISTICA 

 

UNITA' DI 

MISURA 

DESTINAZIONE D'USO 

A   B   C   D 

VALORI RICHIESTI 
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Comportamento all'acqua 

Assorbimento all'acqua per 

capillarità 

Assorbimento d'acqua per 

immersione 

Resistenza al gelo e al disgelo 

Permeabilità al vapor d'acqua 

 

Caratteristiche meccaniche 

Resistenza a compressione a 

carichi 

di lunga durata 

Resistenza a taglio parallelo alle 

facce 

Resistenza a flessione 

Resistenza al punzonamento 

Resistenza al costipamento 

 

Caratteristiche di stabilità 

Stabilità dimensionale 

Coefficiente di dilatazione lineare 

Temperatura limite di esercizio 

 

 

 

% 

% 

cicli 

% 

 

 

N/mm2 
N 
N 
N 
N 

 

 
% 

mm/m 
°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =  

B = 

C = 

D = 

 

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei 

lavori accetta quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme 

UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari 

controlli. 
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5.2.12 Prodotti per assorbimento acustico 

1 - Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a 

dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di 

conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa. 

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

dall'espressione: 

Wa 

a = -------------      

Wi 

Dove Wi è l'energia sonora incidente e Wa è l'energia sonora assorbita. 

2 - Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o 

alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente 

dipende dallo spessore. 

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

a) Materiali fibrosi: 

1) minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia)(norma UNI 5958); 

2) vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 

b) Materiali cellulari: 

1) minerali: 

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

- laterizi alveolari; 

- prodotti a base di tufo. 

2) sintetici: 

- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); 

- polipropilene a celle aperte. 

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

geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- 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; 

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

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

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
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- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 

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

documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica; 

- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità 

prescritte dalla norma UNI EN 20354, 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 

caratteristiche: 

- resistività al flusso d'aria (misurata secondo ISO/DIS 9053); - reazione e/o 

comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della 

loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 

oppure chiedere 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 letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 

4 - Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono 

essere dichiarate 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 prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, 

ecc. significativi dello strato eseguito. 

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

caratteristiche di idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro 

destinazione d'uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.). 

 

 

 

CARATTERISTICA 
UNITA' DI 

MISURA 

DESTINAZIONE D'USO 

A   B   C   D 

VALORI RICHIESTI 

 

Comportamento all'acqua 

Assorbimento all'acqua per 

 

 

% 
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capillarità 

Assorbimento d'acqua per 

immersione 

Resistenza al gelo e al disgelo 

Permeabilità al vapor d'acqua 

 

Caratteristiche meccaniche 

Resistenza a compressione a 

carichi 

di lunga durata 

Resistenza a taglio parallelo alle 

facce 

Resistenza a flessione 

Resistenza al punzonamento 

Resistenza al costipamento 

 

Caratteristiche di stabilità 

Stabilità dimensionale 

Coefficiente di dilatazione lineare 

Temperatura limite di esercizio 

% 

cicli 

% 

 

 

N/mm2 
N 
N 
N 
N 

 

 
% 

mm/m 
°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =  

B = 

C = 

D = 

 

Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei lavori. 

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

sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti 

nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche 

possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 

5.2.13 Prodotti per isolamento acustico  

1 - Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a ridurre in 

maniera sensibile la trasmissione dell'energia sonora che li attraversa. 

Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R), definito dall'espressione: 
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Wi 

R =log -------------      

     Wt 

Dove Wi è l'energia sonora incidente e Wt è l'energia sonora trasmessa. 

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

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- 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; 

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

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

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori; 

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

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

documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione tecnica; 

- potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma 

UNI 8270/3, rispondentere 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 e per quanto previsto 

in materia dalla legge 26-10-1995, n. 254, le seguenti caratteristiche: 

- modulo di elasticità; 

-  fattore di perdita; 

- reazione e/o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della 

loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 

oppure chiedere 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 letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 

3 - Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere 

dichiarate 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 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 63 

 
 

del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi 

dello strato eseguito. 

 

6 OPERE IDRO-TERMICHE 

6.1 Normativa di riferimento 

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, c. 1, del 

D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in 

conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI 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, dovranno corrispondere 

alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed 

in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

Gli impianti, le forniture ed i materiali oggetto dell'appalto, nel loro complesso e 

nei singoli componenti, dovranno risultare conformi alla legislazione ed alla normativa 

vigente al momento della esecuzione dei lavori stessi, in particolare: 

– D.L. 29.12.2006 – n.311 e D.L. 19 agosto 2005, n. 192; 

– Legge 10 del 9/01/91 e relativi regolamenti e decreti successivi; 

– Normative I.S.P.E.S.L.; 

– Normative UNI - CIG; 

– D.M. 1/12/75; 

– Norme C.E.I. vigenti alla data di presentazione dell’offerta; 

– Norme E.N.P.I.; 

– Legge 615 del 13/07/66 e relativo regolamento d'esecuzione; 

– Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008; 

– Normative del Ministero dell'Interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o 

gassosi; 

– Disposizioni dei Vigili del Fuoco; 
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– Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d'opera. 

– Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali. 

 

Gli impianti dovranno essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle 

leggi, norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in 

campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della 

regolarità della loro esecuzione. 

Inoltre, per tutti i componenti per i quali è prevista "l'omologazione" secondo le prescrizioni 

vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Tutte le apparecchiature dovranno avere la 

marcatura CE. 

Si richiamano, a titolo indicativo, le più ricorrenti Norme UNI e C.E.I. a cui far riferimento in 

questo appalto; l'elenco non ha carattere esaustivo. 

Leggi e decreti 

• Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 - Norme per la progettazione, l’esercizio e la manutenzione 

degli impianti termici. 

• D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme sulla progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991. n. 

10. 

• D.M. 6 agosto 1994 - Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei 

consumi di energia negli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del 

fabbisogno energetico normalizzato. 

• D.M. 2.4.98 - Modalità di certificazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche degli 

edifici e degli impianti ad essi connessi. 

• D.L. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia. 

• D.L. 29.12.2006, 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. 

• D.M. 10.03.1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro. 

• D.M. 22.02.2006 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. 
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 D.Lgs. 09/04/2008, n.81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/07, n.123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 DM 22/01/2008, n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge 2/12/2005 n.248, recante riordino delle disposizioni in 

materie di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

 DM 22-10-2007 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

l’installazione di motori a combustione……omissis; 

 Prescrizioni ISPESL, V.V.F, ASL. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988, n.236 “Attuazione della direttiva CEE 

n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 

15 della L. 06/04/1987, n. 183”; 

 Decreto Legislativo 02/02/2001, n. 31 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla 

qualità delle acque destinate al consumo umano”; 

 Decreto Legislativo 02/02/2002, n. 27 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 

02/02/2001, n. 31, recante attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate al consumo umano”. 

 

Norme UNI 

• UNI 8364-1/3 del 2007 - Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione. 

• UNI 8364-2 del 2007 - Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo. 

• UNI EN 832:2001: Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di 

energia per il riscaldamento – Edifici residenziali 

• UNI 10339 - Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione 

e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. 

• UNI 9182 - Impianti di alimentazione e distribuzione acqua fredda e calda - 

Criteri di progettazione, collaudo e gestione. 

• UNI 12056 - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, 

collaudo e gestione. 

• UNI 8065 - Trattamento delle acque negli impianti termici ad uso civile. 

• UNI 5364/76 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Norme per la 

presentazione dell’offerta e per il collaudo. 

• UNI EN 10255 del 2007 - Tubi senza saldatura e saldati in acciaio non legato tubi serie 

normale, media e pesante. 

• UNI 6272 - Pitture, vernici e smalti, proprietà e metodi di prova. 

• UNI 10893 - Tubi di acciaio senza saldatura di acciaio non legato, filettati, con 
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manicotto di giunzione, tubi serie leggera. 

• UNI 7616 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 

pressione, metodi di prova. 

• UNI EN 12201-1/2 del 2012  - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 

pressione: tipo, dimensioni e caratteristiche. 

• UNI EN 12201-1/2 del 2012  - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 

pressione: tipi, dimensioni e requisiti. 

• UNI EN 12666 del 2011  - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico 

interrate: tipi, dimensioni e requisiti. 

• UNI 12201 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per 

scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE). 

• UNI 6462 -Tubi di polietilene a bassa densità: metodi di prova. 

• Prescrizioni e raccomandazioni delle U.L.S.S. 

• Prescrizioni e raccomandazioni dell’Enel (e/o Azienda distributrice dell’energia 

elettrica) 

• Prescrizioni e raccomandazioni della Telecom 

• Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco 

In mancanza di dati di calcolo, condizioni ambientali e di benessere, 

caratteristiche costruttive, rese e funzionamento delle principali apparecchiature, 

ecc., o in mancanza di normativa specifica o in fase di attuazione e perciò non 

impegnativa e/o in caso di controversie, si dovrà fare riferimento alla normativa 

internazionale tra cui: 

A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers, Inc.) – U.S.A. ed in particolare “Fundamentals” e 

“HVAC Applications” 

I.S.O. (International Standards Organization) – England 

B.S.I. (British Standards Institution) – England 

A.S.A. (Acoustical Society of America) – U.S.A. 

A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) – U.S.A. 

N.F.P.A. (National Fire Protection Association) – U.S.A. 

Prescrizioni acustiche 

I livelli di rumore prodotti dai vari componenti degli impianti tecnologici oggetto del presente 

appalto devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera negli edifici nè ad eventuali 

insediamenti abitativi esterni all’area. 
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Per la misura e la valutazione della rumorosità prodotta negli ambienti dagli impianti e dal 

disturbo emesso da elementi esterni si farà riferimento alle seguenti normative: 

– Legge Quadro 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

– D.P.R. 30.03.2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” 

– D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” 

– D.P.C.M. del 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 

edifici”. 

La ditta esecutrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a 

contenere i livelli di rumore, entro i limiti prescritti eventualmente provvedendo anche a far 

eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti 

realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. 

Tali misure non esonerano la ditta stessa dalle responsabilità collegate al rispetto 

di quanto sopra prescritto. 

E’ comunque obbligo della Ditta far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i 

limiti suesposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per 

ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti 

(sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento di attenuatori acustici, ecc.). 

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto dovrà essere chiaramente precisata, dalla 

Stazione Appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinché le imprese 

concorrenti ne tengano conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto disposto 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI. 

6.1 Requisiti dei materiali delle forniture 

Tutti i materiali, i componenti, le apparecchiature, le forniture in genere e quanto 

altro utilizzato, fornito e posto in opera nel presente Appalto devono essere nuovi, prodotti 

dalle primarie case costruttrici e devono risultare corrispondenti al servizio a cui sono 

destinati ed alle caratteristiche prestazionali richieste dall’opera compiuta di cui fanno parte 

integrante. 

L’Appaltatore deve indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione 

avvenuta da parte della Direzione Lavori. 

Quanto rifiutato, deve essere allontanato dal cantiere a cura dell’Appaltatore. 
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Tutti i materiali e le forniture devono essere muniti di MARCHIO DI QUALITÀ secondo le UNI 

EN ISO 9001 e/o essere prodotti da Aziende certificate, e, per quanto utile, possedere 

Marchio CE secondo le Direttive CE 392/89 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

essere conformi ai disposti di cui al D.Lgs 81/08. 

Qualora non fosse possibile avere il Marchio di Qualità (forniture e/o apparecchiature 

prodotte con processi rispondenti alle UNI EN ISO 9001), i relativi materiali e le forniture, 

anche di provenienza e/o origine speciale, possono essere ammessi dopo essere stati 

sottoposti a prove e/o esami, il cui esito risulti positivo, condotti secondo norme e/o 

procedure unificate, standardizzate e/o omologate, nazionali o, in caso di carenza di queste 

ultime, europee o di paesi terzi. 

Non sono ammesse deroghe e/o prove sostitutive per la rispondenza al Marchio CE. 

6.2 Certificazioni e campionature  

 

L’Appaltatore deve produrre, per i materiali e/o le forniture da impiegare, tutti i certificati di 

idoneità, omologazione, di qualità rilasciati da istituti nazionali e/o esteri legalmente 

riconosciuti. 

L’Appaltatore deve presentare le campionature di tutti i materiali, i prodotti, componenti e/o 

accessori relativi ai sistemi e/o sub-sistemi edilizi prescritti e descritti nei successivi articoli 

nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Le campionature devono essere approvate per accettazione dalla DL. 

Tale procedura, verificata dal Progettista ed approvata dalla DL, verrà adottata nelle prove, 

nei controlli e nei collaudi al ricevimento. 

Tale procedura prevede: 

- accettazione materiali e forniture in cantiere, 

- identificazione materiali e forniture, 

- segregazione materiali e forniture rifiutate. 

6.3 Indicazioni relative alla rumorosità degli impianti  

 

Il livello del rumore di impianto tecnico negli ambienti di lavoro, in tutte le fasi di 

funzionamento, non dovrà superare il valore di 35 dB(A); per la misura durante la fase di 

collaudo si procederà secondo quanto indicato dalla norma UNI- 8199 edizione novembre 

1998 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di 

riscaldamento, condizionamento e ventilazione". 

Le postazioni di misura saranno in numero di almeno quattro nelle zone occupate. 
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Per quanto riguarda tutte le apparecchiature disposte in esterno, si dovranno porre in opera 

tutti gli accorgimenti necessari al fine del rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 1.3.95 

relativamente al disturbo prodotto nei confronti degli ambienti circostanti. 

In particolare si prescrivono: 

 apparecchiature rotanti a basso numero di giri ed equilibrate staticamente e 

dinamicamente; 

 velocità di flusso (di acqua ed aria) su bassi valori, con assenza di strozzature e 

derivazioni brusche sulle linee che possano produrre vortici e rumori; 

 inserimento di giunti afonici (in tela) e di manicotti in gomma rinforzata per 

l'isolamento delle reti (condotte aria e tubazioni acqua) di tutte le apparecchiature 

principali (pompe, ventilatori, estrattori aria, ecc.); 

6.4 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

6.4.1 Prescrizioni varie 

 La disposizione delle apparecchiature installate dovrà permettere l'accessibilità a tutti i 

componenti garantendo lo smontaggio e sostituzione delle singole parti senza dover 

procedere a particolari operazioni che possano comportate modifiche delle 

apparecchiature circostanti; 

 ogni scarico dovrà essere collegato alla rete fognaria con interposizione di sifone. 

 tutte le parti metalliche, non zincate o preverniciate, dovranno essere protette con due 

mani di antiruggine, anche se successivamente dovranno essere isolate. 

6.4.2 Opere di Assistenza agli Impianti 

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

prestazioni: 

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

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

-apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 

-muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e 

porte ascensori; 

-fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

-formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

-manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
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-i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

-il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

-scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

- ponteggi di servizio interni ed esterni; 

-le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla 

base della categoria della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali necessari e 

riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

6.4.3 Opere comprese nell’appalto 

6.4.3.1 Tarature degli impianti 

La messa a punto degli impianti comprende ovviamente la taratura di tutti i circuiti idrici ed 

aeraulici, con interventi sulle valvole e sulle serrande di taratura al fine di garantire le corrette 

portate previste a progetto nonché la corretta distribuzione dell’aria in ambiente. 

Qualora, a seguito della misura di portata dell’unità trattamento aria eseguita anche per via 

indiretta mediante il confronto dell’assorbimento elettrico con la curva del ventilatore, si 

riscontrasse una sostanziale differenza con le condizioni di progetto, l’Appaltatore dovrà 

provvedere a modificare la puleggia del motore al fine di adeguare la velocità di rotazione del 

ventilatore a quanto necessario. 

Qualora nell’effettuare le tarature emerga la necessità di inserire altri organi di taratura non 

presenti nel progetto originario l’Appaltatore sarà tenuta ad effettuare tali interventi senza per 

altro poter richiedere ulteriori compensi in merito, essendo implicito che tale ulteriore 

dispositivo costituisce elemento necessario per assicurare la corretta funzionalità 

dell’impianto. 

6.4.3.2 Istruzione del personale e documentazione tecnica relativa agli impianti 

realizzati 

Ultimate le tarature e le messe a punto degli impianti l’Appaltatore dovrà provvedere ad 

istruire adeguatamente il personale della Committente illustrando tutti i dettagli di 

funzionamento e di regolazione relativi all’impianto stesso. 

Dovrà inoltre consegnare alla Committente una raccolta di tutti i manuali d’uso e 

manutenzione relativi alle apparecchiature installate avendo cura di precisare in apposito 

elenco le più importanti operazioni di manutenzione ordinaria, indicando, oltre al tipo di 

operazione, le scadenze consigliate dai Costruttori. 
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A completamento della documentazione tecnica di illustrazione dell’impianto l’Appaltatore 

dovrà consegnare le copie dei disegni AS BUILT come già richiesto in altre parti del presente 

Capitolato. 

6.4.3.3 Gestione e manutenzione degli impianti  

E’ stabilito ed accettato dall'Appaltatore che egli avrà come suoi oneri la gestione, la 

conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

Le suddette azioni dovranno essere espletate con modalità e con personale abilitato ai sensi 

delle vigenti disposizioni legislative (ad es. DPR 412/93). 

La conduzione degli impianti dovrà garantire la assoluta continuità di esercizio degli stessi in 

relazione alle esigenze della Stazione Appaltante. 

Restano a carico della Stazione Appaltante i consumi energetici ed i prodotti di consumo, 

oltre a quelli relativi al primo avviamento. 

Gli oneri della suddetta conduzione, gestione e manutenzione. si intendono compresi nelle 

spese generali dell'Impresa e come tali l'Appaltatore non avrà diritto a richiedere alcun 

ulteriore compenso. 

6.5 UNITA' TRATTAMENTO ARIA  

6.5.1 Tipologia costruttiva 

L’unità di trattamento aria risulta composta da  sezioni componibili con struttura portante in 

profilati estrusi di alluminio anticorodal e giunti angolari in alluminio pressofuso. 

La pannellatura è  tipo "Sandwich" spess. mm 26 con doppia lamiera zincata ed interposto 

poliuretano espanso, iniettato, autoestinguente con densità 40 kg/m3. 

Le portine di ispezione sono a tenuta stagna eseguite con la stessa tipologia costruttiva della 

pannellatura, a servizio delle seguenti sezioni della macchina:  

 sezione umidificante 

 sezione ventilante di mandata 

Per l’illuminazione interna devono essere previste lampade stagne nelle sezioni ventilanti e 
di umidificazione. 
 

6.5.2 Caratteristiche costruttive dei componenti 

6.5.2.1 Sezione aria esterna 

Completa di serranda di presa aria esterna e dotata di sezione di filtrazione. 
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6.5.2.2 Serrande 

Il plenum, la camera di miscela, la sezione di espulsione ricircolo e miscela sono dotati di 

serranda realizzata in acciaio zincato, con alette multiple a movimento contrapposto, a 

comando manuale o motorizzato, agente su sistema di perno e levismi di trascinamento. Il 

sistema di movimentazione deve essere corredato di boccole in ottone o teflon per ridurre gli 

sforzi di attrito. Deve essere curata in modo particolare la tenuta dell'aria sulle serrande di 

presa aria esterna, per motivi antigelo. 

6.5.2.3 Sezione filtrante:  

Sezione filtrante standard con filtri in fibra acrilica di tipo rigenerabile mediante soffiatura o 

lavaggio in acqua contenuti in celle metalliche, spessore 50 mm. 

All'interno della cella il materiale filtrante é pieghettato per aumentare la superficie frontale di 

minimo 1,5 volte la superficie frontale di attraversamento aria. 

Efficienza di filtrazione: 85% ASHRAE 52-76. 

6.5.2.4 Sezione umidificazione a pacco evaporante 

Costruite in doppia camera con bacino di contenimento acqua in paralluman con fondo 

termoisolato e rivestimento impermeabilizzante. 

Sistema idraulico costituito da pompa di ricircolazione completa di allacciamenti e valvolame 

in PVC e di gruppo automatico di alimentazione e reintegro con valvola a galleggiante e filtro 

aspirazione in acciaio inox.  

Troppo pieno di sicurezza e sistema di spurgo della vasca. 

6.5.2.5 Batterie trattamento aria 

Realizzate in tubi di rame, mandrinati su pacco alettato in alluminio e collettori in acciaio con 

attacchi filettati, intelaiatura di contenimento in profilati di acciaio zincato. 

Le batterie devono essere sfilabili dalle rispettive sezioni di alloggiamento senza intervenire 

sulla struttura della macchina. 

Passo alette batt. fredde: min 2 max 2,5 mm 

Passo alette batt. calde: min 2,5 max 3,5 mm 

6.5.2.6 Ventilatore mandata  

Del tipo a doppia aspirazione, pale curve in avanti, realizzati interamente in acciaio zincato 

con ventole bilanciate staticamente e dinamicamente, alberi in acciaio rettificato, cuscinetti a 

sfere ermetici e precaricati. 

Collegamento tra bocca premente ventilatore e struttura costituita da giunto antivibrante in 

neoprene ignifugo. 
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6.5.2.7 Motori elettrici 

Motori elettrici trifase, a 4 poli di tipo chiuso, protezione IP 44 esternamente ventilati, 

montanti su slitte con dispositivo tendicinghie. 

6.5.2.8 Sistema di trasmissione 

Pulegge in alluminio staticamente e dinamicamente bilanciate con cinghie trapezoidali in 

gomma telata. 

6.5.2.9 Sospensioni antivibranti 

Il complesso ventilatore, motore e trasmissione deve essere montato e bloccato su robusta 

intelaiatura di base in profilati in acciaio zincato. 

L'intelaiatura deve essere dotata di supporti antivibranti e molla di appoggio sulla struttura. 

6.5.2.10 Separatori di gocce  

Per le sezioni di umidificazione e raffreddamento devono essere impiegati a valle delle 

stesse dei separatori di gocce eseguiti in lamiera di alluminio o in materiale plastico: 

 per umidificazione + raffreddamento = tipo a 5 pieghi 

 per solo raffreddamento = tipo a 3 pieghi 

 

6.6 UNITÀ DI RINNOVO ARIA 

6.6.1 Generalità 

L’aria primaria, tutta esterna, sarà immessa da un’unità di rinnovo, installata sul tetto piano 

del fabbricato, in grado di garantire la ventilazione meccanica sull’aria estratta e sull’aria 

immessa, il recupero del calore e la filtrazione dell’aria immessa e dell’aria espulsa. 

Centrale di ventilazione a doppio flusso ad impiego verticale ed assetto indicato nello 

schema dell’impianto. 

6.6.2 Recuperatore 

L’unità di rinnovo aria dovrà essere equipaggiata con un recuperatore statico a placche di 

alluminio caratterizzato da efficienza termica senza deumidificazione non inferiore al 65 % 

(normativa NF E 51-702). 

6.6.3 Ventilatori 

I ventilatori di mandata ed estrazione aria saranno del tipo centrifugo a pale rovesce, 

realizzati interamente in acciaio zincato con ventole bilanciate staticamente e 
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dinamicamente, direttamente accoppiati all’albero del motore elettrico. La motorizzazione 

sarà del tipo monofase 220V/0,30 kW/ 1500 giri/min., protezione IP44 classe B 

Il funzionamento dei ventilatori sarà del tipo marcia/arresto a portata fissa, impostata 

manualmente all’avvio dell’impianto. 

6.6.4 Filtri 

L’aria di rinnovo e l’aria estratta dovranno essere filtrate prima del passaggio nello 

scambiatore per assicurare l’igiene dell’aria immessa e per proteggere lo scambiatore 

stesso. 

I filtri saranno del tipo a V caratterizzati da una efficienza di filtrazione del 90%, costituiti di 

materiale di classe M2 di resistenza al fuoco e rigenerabili in acqua. 

I telai dei filtri dovranno essere montati su guide per comodità di manutenzione. La tenuta 

periferica del filtro sarà garantita mediante applicazione di una colla a caldo. 

6.6.5 Struttura 

La struttura portante dell’unità sarà costituita da: 

 un telaio interno in acciaio zincato stampato, 

 due pannelli di estremità in lamiera d’acciaio spessore 20/10 mm con le bocche per l’aria, 

 angolari di assemblaggio tra i pannelli laterali ed il telaio interno, 

 piedini di appoggio, 

 anelli per il sollevamento. 

I pannelli di rivestimento disposti sulle quattro fiancate longitudinali della centrale saranno 

realizzati in lamiera di spessore 8/10 mm. Tali pannelli saranno fissati ad innesto e mediante 

viti sulla struttura portante. 

L’accesso ai componenti interni della centrale dovrà essere garantito attraverso tutte le 

fiancate longitudinali della macchina. 

La struttura dovrà essere montata su blocchi antivibranti, fissata al suolo e disposta 

opportunamente inclinata per garantire lo scarico della condensa. 

 

6.7 UMIDIFICATORI DELL'ARIA A VAPORE ELETTRICI 

 

Umidificatore a vapore con serbatoio d'acqua ad elettrodi immersi di tipo per le 

canalizzazioni dell'aria, per montaggio a parete, completi di collegamenti elettrici ed idraulici, 

di dispositivi di spurgo e rabbocco, di quadro elettrico di comando e controllo, adatti per 

regolatore elettronico di tipo proporzionale, di tubo distributore forellato per immissione del 

vapore nel canale di mandata dell'aria. 
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Dotazioni: 

 regolatore elettronico del funzionamento 

 elettrovalvola di carico acqua 

 elettrovalvola di scarico 

 cilindro vapore ad elettrodi immersi 

 tubo vapore con distributore da canale. 

6.8 VENTILCONVETTORI A DUE TUBI 

6.8.1 Tipo carenato 

 Struttura portante in lamiera d'acciaio zincata. 

 Carenatura esterna in lamiera min. spess. mm 1 rivestita con vernice epossidica 

essiccata al forno e isolamento interno anticondensa. 

 Bocchetta mandata aria realizzata in materiale plastico antiurto con possibilità di 

inversione del flusso di 180°. 

 Scatola comandi integrata con gli elementi della griglia di mandata, con possibilità di 

montaggio in posizione remota. 

 La modifica della sistemazione dell'unità da verticale ad orizzontale deve essere 

possibile senza pregiudizio del funzionamento con la sola aggiunta di vaschetta scarico 

condensa supplementare. 

6.8.2 Descrizione componenti 

6.8.2.1 Sezione filtrante 

Il filtro installato sulla ripresa dell'aria deve essere di facile estrazione, costituito da 

materassino di fibra acrilica rigenerabile e lavabile montata in intelaiatura di lamiera zincata, 

con grigliatura di contenimento e rinforzo; tipo carenato: filtro a bordo macchina. 

6.8.2.2 Sezione ventilante 

Il ventilatore o i ventilatori devono essere di tipo centrifugo direttamente accoppiati a motore 

elettrico monofase di tipo chiuso con condensatore permanentemente inserito, a 3 velocità di 

rotazione, equipaggiati con cuscinetti a lubrificazione permanente e montati su 

ammortizzatori in gomma. 

Ogni avvolgimento del motore deve essere dotato di protezione termoamperometrica in caso 

di sovraccarico. 
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6.8.2.3 Batteria o batterie di scambio termico 

Devono essere realizzate in tubi di rame espansi meccanicamente entro il pacco alettato in 

alluminio. 

Gli attacchi con filettatura gas femmina sono posti di norma sul lato sinistro dell'unità con 

possibilità di facile ribaltamento della batteria per portare gli attacchi sul lato destro. 

Le batterie devono essere dotate di valvolina di sfogo aria manuale ed attacchi in ottone 

stampato. 

6.8.2.4 Attacchi idraulici 

La connessione tra gli attacchi della batteria e le tubazioni di distribuzione di acqua calda e 

refrigerata devono essere eseguite in tubo rame ricotto con raccorderia a tenuta meccanica. 

La connessione tra la vaschetta di scarico condensa e la tubazione di raccolta deve essere 

eseguita per un tratto di cm 15 ÷ 16 in tubo di polietilene o PVC trasparente con tenuta 

idraulica a fascetta stringitubo. 

L'intercettazione degli attacchi alla/e batteria/e deve essere realizzata con valvole a sfera. 

6.8.2.5 Vaschette scarico condensa 

Complete di attacco per scarico Ý 3/4" e rivestimento bituminoso anticondensa. 

6.8.2.6 Scatola comandi 

Nella versione standard la scatola di comando deve contenere l'interruttore di funzionamento 

e il commutatore per la selezione delle tre velocità di rotazione del ventilatore: 

 incorporata nel modello carenato 

 a distanza nel modello non carenato, oppure accessibile tramite sportello incorporato 

nella bocchetta di mandata. 

N.B. Il montaggio a parete si intende senza piedini di sostegno in sistemazione sospesa con 

fissaggio posteriore mediante tasselli ad espansione. 

 T acqua calda 60 - 50 °C. 

 

6.9 VENTILCONVETTORI A CASSETTA 

6.9.1 Generalità 

Ventilconvettori a cassetta per impianti a 2 tubi, da incasso in controsoffitto, con la mandata 

dell’aria attraverso ai diffusori lineari sui bordi dei quattro lati e la ripresa centralmente da 

sotto, completi di filtro dell’aria rigenerabile, di attacco per la mandata dell’aria in un altro 

locale, di attacco di presa dell’aria esterna, di rivestimento interno con materiale 
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fonoassorbente, di attacco per smaltimento della condensa, di attacchi idraulici con valvoline 

d’intercettazione.  

6.9.2 Caratteristiche costruttive 

 Distribuzione a quattro vie che assicura il comfort individuale; in caso di necessità 

ognuna delle quattro vie può essere inattiva o regolata separatamente. 

 Su un fianco l’apparecchio è dotato di un foro pre-tracciato per il collegamento con un 

canale d’immissione d’aria esterna. 

 Possibilità di climatizzare anche un altro ambiente tramite un collegamento canalizzato 

con un diffusore addizionale; in questi casi per la ripresa occorre installare una griglia 

transfer nella parete divisoria tra i locali. 

 Isolamento acustico interno, profilo del diffusore e l’elevata efficienza del ventilatore a 

pale alari per funzionamento particolarmente silenzioso. 

 Comandi a distanza per installazione a parete, dotato di interruttore ON/OFF, di selettore 

per le tre velocità del ventilatore, termostato e commutatore stagionale automatico. 

 Valvola a tre vie sul circuito acqua con comando a pistoncino a cera e ventilatore sempre 

acceso 

6.9.3 Tecnologia e componentistica 

 Ventilatore con pale all’indietro è accoppiato direttamente ad un motore a tre velocità con 

condensatore permanentemente inserito (PSC) e dotato di protezione termica 

incorporata e controllata da un regolatore elettronico esterno. Il motoventilatore è 

vincolato all’apparecchio tramite ammortizzatori. Il disegno delle pale assicura la 

distribuzione ottimale dell’aria sulla batteria. 

 La batteria da alta efficienza a tre ranghi è costituita da tubi in rame espansi 

meccanicamente all’interno del pacco alettato continuo in alluminio. Gli attacchi sono in 

ottone e la parte superiore della batteria è dotata di valvola per lo sfiato dell’aria, mentre 

sulla parte inferiore si trova una valvola di drenaggio.  

 Una pompa rimuove la condensa dalla bacinella di raccolta convogliandola in una linea di 

drenaggio e prevenendo straboccamenti anche quando l’umidità ambiente è 

particolarmente elevata. 

 Il diffusore di mandata ha quattro feritoie d’immissione ed uno speciale deflettore interno 

che permette di effettuare il lancio su due, tre o quatto vie. 

6.9.4 Accessori 

 Kit di controllo a distanza per montaggio a parete con o senza termostato. 

 Kit per collegamento al canale di presa aria esterna. 
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 Kit di montaggio della valvola motorizzata e dei relativi accessori (comprende le valvole 

d’intercettazione, raccordi precostituiti per facilitare il montaggio) e bacinella ausiliaria per 

la raccolta della condensa. La valvola termoelettrica a due posizioni pilotata dal 

termostato ambiente controlla l’afflusso dell’acqua in batteria. Il kit, una volta montato, ha 

anche una funzione di sicurezza in quanto può arrestare l’afflusso d’acqua in batteria su 

input proveniente dall’interruttore di livello della bacinella. 

 Pompa ausiliaria auto-innescante ad alta prevalenza per scarico della condensa; la 

dotazione della pompa, che è a due velocità, è completata da una valvola di ritegno 

incorporata. La prevalenza erogata alla bassa velocità e di 30 kPa e quella erogata alla 

massima di 90 kPa. 

6.9.5 FILTRI 

6.9.5.1 Filtri a tasche rigide 

I filtri a tasche rigide dovranno essere forniti con pre-filtri , idonei per filtrare aria a 

temperatura max 65°C, ad alta efficienza (G4+F8) adatti per essere installati sulle U.T.A. 

esistenti previa rimozione del pacco evaporante, completi di controtelaio in materiale plastico 

antiurto e lamiera zincata, setto filtrante in carta di 

fibra di vetro plissettata a diedro, sigillante: poliuretano colato a freddo. 

I filtri impiegati dovranno essere idonei e dimensionalmente adeguati alla portata d’aria , alla 

sezione e agli spazi presenti nelle unità di trattamento aria esistenti. La Ditta dovrà 

preventivamente visionare le unità di trattamento aria esistenti e sottoporre per accettazione 

alla Direzione Lavori i materiali di nuova fornitura. 

6.9.5.2 Celle filtranti piane in fibra sintetica 

Le celle filtranti piane in fibra sintetica dovranno essere in fibra sintetica a densità calibrata 

ad alto rendimento adatte per essere impiegate per Unità di trattamento aria, unità di 

prefiltrazione per filtri ad alta efficienza. 

Il telaio dovrà essere realizzato con profilato ad U in lamiera d’acciaio zincata con due reti di 

protezione in filo 

d’acciaio zincato elettrosaldato. Le due reti di supporto del media filtrante dovranno 

assicurare una valida consistenza meccanica. Dovranno essere forniti in esecuzione apribile 

per l’eventuale smaltimento differenziato tra telaio e media filtrante. 

I filtri dovranno essere parzialmente rigenerabili mediante acqua tiepida e detergenti. 

Limiti di impiego 

Temperatura in esercizio continuo: 80°C 
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Umidità relativa: 90% 

Perdita di pressione finale consigliata 

per la sostituzione dei filtri: 250 Pa 

Perdita di pressione max. ammissibile: 400 Pa 

 

Caratteristiche tecniche 

Classe: G 4 EN 779 

Efficienza: Am 95% 

I filtri impiegati dovranno essere idonei e dimensionalmente adeguati alla portata d’aria , alla 

sezione e agli spazi presenti nelle unità di trattamento aria esistenti. La Ditta dovrà 

preventivamente visionare le unità di trattamento aria esistenti e sottoporre per accettazione 

alla Direzione Lavori i materiali di nuova fornitura. 

6.9.5.3 Celle filtranti in fibra sintetica per ventilconvettori 

Le celle filtranti per ventilconvettore dovranno essere costituite da Media filtrante in fibra 

sintetica con telaio e reti di protezione in acciaio zincato. 

 

Limiti d’impiego 

Temperatura: 80°C 

Umidità relativa: 90% 

Caratteristiche tecniche 

Classe G2/G3 Am = 75-85 % EN 779:2002 

6.10 AEROTERMI 

Struttura portante in lamiera d'acciaio preverniciata spessore 1 mm, corredata di boccaglio 

posteriore per presa d'aria e di alette anteriori regolabili singolarmente per dirigere il flusso 

dell'aria. 

Batteria di scambio termico realizzata in tubi di rame espansi meccanicamente entro il pacco 

alettato in alluminio. 

Attacchi con filettatura gas femmina, pressione di prova 24 bar, pressione di esercizio max 

16 bar. 

Elettroventilatore composto da ventola a quattro pale in alluminio, antiscintilla, equilibrata 

staticamente e dinamicamente, direttamente calettata sul motore asincrono trifase, di tipo 

chiuso, protezione IP 44, isolamento classe B. 
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La connessione tra gli attacchi della batteria e le tubazioni di distribuzione d’acqua calda e 

refrigerata devono essere eseguite in tubo d’acciaio nero con raccorderia in ghisa malleabile. 

L'intercettazione degli attacchi alla batteria deve essere realizzata con valvole a sfera. 

6.11 RADIATORI 

 

Tutti i radiatori sono in ghisa con emissione termica determinata secondo la norma UNI EN 

442-1/2/3 del 2004 e vengono forniti in opera montati su mensole in lamiera stampata 

verniciata con due mani di antiruggine. 

La potenzialità dei radiatori e le dimensioni delle tubazioni sono riportate sui disegni. 

Ogni radiatore é dotato di: 

- valvola di intercettazione del corpo scaldante per attacchi a squadra per tubazioni in ferro o 

in rame; in alternativa, là dove previsto dai disegni, occorre installare la valvola termostatica; 

- valvola termostatica dotata di elemento sensibile alla temperatura dell'aria ambiente, in 

grado di regolarla agendo sulla portata del fluido termovettore; la valvola è cromata e 

prevista per attacchi a squadra per tubazioni in ferro o in rame; 

- detentore con le seguenti caratteristiche: doppia tenuta verso l'esterno realizzata con 

pastiglia in PTFE e con anello O-Ring di tenuta; dispositivo di comando ad asta fissa, 

raccordi con tenuta realizzati in PTFE; 

- disareatore manuale. 

 

6.12 COLLETTORI 

Complanari a doppia fila di attacchi completi di calotte e bi-coni con due raccordi a 

bocchettoni da 3/4". 

Saranno costituiti in OT58 ricavato da fusione. Tutti i collettori saranno collaudati per tenuta 

ad aria a 6 bar. 

Ove necessario saranno installate delle valvoline di sfogo aria. 

Ogni collettore sarà dotato di cassetta realizzata in lamiera di acciaio, idonea ad essere 

immurata. 

 

6.13 ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE 

 

Circolatore regolabile pluri-velocità senza premistoppa nella versione singola o gemellare. 
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6.13.1 Caratteristiche costruttive: 

 Corpo in ghisa 

 Girante in materiale sintetico garantito fino a 180 °C 

 Albero in acciaio inox 

 Separatore interno in acciaio inox monoblocco 

 Supporti in grafite lubrificati dal liquido in circolazione 

 Guarnizioni in materiale sintetico 

 Motore elettrico monofase o trifase, classe isolamento F per velocità di rotazione da 

1450 a 2800 g/1' completo di interruttore termico incorporato 

 spurgo automatico dell'aria. 

 

6.14 TUBAZIONI PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

6.14.1 Tubazioni in ferro nero 

6.14.1.1 Premessa 

Le tubazioni per il convogliamento di acqua calda e acqua refrigerata impiegati negli impianti 

dovranno essere dei seguenti tipi: 

 tubazioni in acciaio nero, senza saldatura, tipo gas serie media, UNI 8863 fino al DN 

40; 

 tubazioni in acciaio nero, senza saldatura, tipo liscio commerciale, UNI 7287/74, a 

partire dal DN 50; 

 curve stampate e raccordi speciali con le stesse caratteristiche delle tubazioni 

dimensionate secondo norme ISO. 

Tutte le tubazioni da impiegare nella realizzazione dell'impianto dovranno pervenire al 

cantiere in ottimo stato di conservazione. E' accettabile la presenza di una leggera patina di 

ossidazione molto superficiale. 

6.14.1.2 Prescrizioni per il montaggio 

Le giunzioni per le tubazioni di acciaio nero liscio devono essere eseguite con saldatura 

elettrica od ossio-acetilenica previa adeguata preparazione delle testate da saldare. 

Per quanto riguarda le curve, devono essere usate esclusivamente curve in acciaio 

stampato, non sono ammesse curvature eseguite a caldo, sono ammesse curvature a freddo 

con macchina curvatubi per i diametri 1/2" e 3/4" solo per tubazioni incassate. 
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Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei 

raccordi conici, e assolutamente, mai mediante innesto diretto di un tubo di diametro inferiore 

entro quello di diametro maggiore. 

I cambiamenti di sezione potranno avere raccordi assiali, solo nel caso di colonne verticali, 

mentre fra le tubazioni orizzontali il raccordo tra due differenti diametri dovrà essere di tipo 

eccentrico con allineamento sulla generatrice superiore per evitare formazione di sacche 

d'aria. 

Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettati oppure curve a saldare tagliate 

a scarpa. Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la 

direzione di convogliamento dei fluidi. 

Nelle derivazioni nelle quali i tubi vengono giuntati mediante saldatura non sarà comunque 

ammesso per nessuna ragione l'innesto del tubo di diametro inferiore entro quello di 

diametro maggiore. 

Nei collettori di distribuzione, i tronchetti di raccordo alle tubazioni potranno essere giuntati o 

con l'impiego di curve tagliate a scarpa o con innesti diritti. In tal caso tuttavia i fori sul 

collettore dovranno essere svasati ad imbuto esternamente ed i tronchetti andranno saldati 

di testa sull'imbuto di raccordo. I tronchetti di diametro nominale inferiore ad 1" potranno 

essere giuntati con innesti diritti senza svasatura ma curando ovviamente che il tubo di 

raccordo non penetri entro il tubo del collettore. 

Le tubazioni che debbono essere collegate ad apparecchiature che possono trasmettere 

vibrazioni all'impianto dovranno essere montate con l'interposizione di idonei giunti elastici 

antivibranti. 

Per le tubazioni che convogliano acqua, i giunti saranno del tipo sferico in gomma naturale o 

sintetica, adatta per resistere alla massima temperatura di funzionamento dell'impianto e 

muniti di attacchi a flangia. 

Nei casi in cui le tubazioni siano da posarsi incassate nelle strutture, in prossimità dei 

rubinetti e collettori di raccolta sarà installata una cassetta di contenimento dotata di pannello 

asportabile per l'ispezione. 

Tutte le colonne verticali dovranno essere fissate in modo da evitare carichi di punta o 

torsioni. 

Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere supportate in modo da 

evitare sforzi eccessivi, deformazioni nel collegamento e consentire la rimozione delle 

apparecchiature in modo agevole, senza richiedere supporti provvisori ad avvenuto 

smontaggio. 
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Ove necessario e comunque nei punti indicati nel progetto saranno installati giunti elastici 

per evitare la trasmissione delle vibrazioni dalle macchine alle tubazioni. 

Negli attraversamenti di strutture, per diametri superiori a 2", le tubazioni dovranno essere 

intubate all'interno di spezzoni di tubo in materiale plastico atti a consentire all'interno di essi 

il libero passaggio delle tubazioni e del relativo rivestimento isolante previsto. 

Sotto ogni valvola od accessorio che nell'usuale funzionamento dia origine a gocciolamenti 

(comunque dannosi alle strutture sottostanti) sarà installata una bacinella di protezione con 

scarico. 

Negli eventuali collegamenti tra tubazioni metalliche di materiale diverso dovranno essere 

impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione galvanica. 

Dove necessario dovranno essere previsti giunti di dilatazione e punti fissi in relazione al 

percorso (eventuali autocompensi), alla lunghezza del tratto rettilineo e alla escursione di 

temperatura. 

I compensatori di dilatazione per i tubi di ferro fino al diametro nominale di 1½" e per i tubi di 

rame fino al diametro esterno di 20 mm potranno essere del tipo a U. 

Oltre tali diametri i compensatori di dilatazione dovranno essere del tipo assiale con soffietto 

metallico in acciaio inox e con le estremità dei raccordi del tipo a manicotto a saldare. 

Ogni compensatore dovrà essere compreso fra due punti fissi di ancoraggio della tubazione. 

La spinta agente sui punti fissi dovrà essere preventivamente calcolata e comunicata alla 

D.L. o al responsabile delle opere edili che controlleranno se il valore indicato é compatibile 

con la resistenza delle strutture di supporto: in caso contrario dovranno essere impiegati 

giunti del tipo compensato. 

I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento del 

tubo e nel caso di giunti assiali le guide non dovranno permettere alla tubazione degli 

spostamenti disassati che potrebbero danneggiare i giunti stessi. Tutti i punti alti delle reti di 

distribuzione dovranno (anche se non indicati sui disegni di progetto) essere dotati di barilotti 

di sfogo aria realizzati con tubi di acciaio, con fondi bombati, e dotati in sommità di valvole 

automatiche di sfogo aria, complete di rubinetto a sfera di intercettazione con volantino a 

galletto. 

Tutti i punti bassi dovranno essere dotati di dispositivi di scarico e spurgo costituiti da 

rubinetti a sfera con attacco portagomma. 

6.14.1.3 Staffaggi e supporti 
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Gli staffaggi devono essere realizzati in modo da garantire la continuità della coibentazione 

per evitare il realizzarsi di ponti termici e relative condensazioni per le tubazioni di acqua 

refrigerata. 

I modi di fissaggio degli staffaggi alle strutture dovranno essere adeguati al carico ed in 

special modo alla tipologia di struttura su cui vengono applicati. Salve restando tutte le 

prerogative di affidabilità, sono da preferirsi i sistemi ad espansione. 

Per i casi che si riterranno più delicati, il sistema dovrà essere scelto in accordo con la D.L. e 

sottoposto a campionatura per approvazione. 

Gli staffaggi di tubazioni a vista dovranno essere curati anche sotto il profilo estetico e di 

robustezza sempre proporzionale al carico da sopportare. 

Gli staffaggi devono essere eseguiti in profilati d'acciaio e dotati di selle di guida per 

l'alloggiamento stabile del tubo, oppure potranno essere di tipo prefabbricato di serie a 

collare pensile regolabile. 

Per le tubazioni convoglianti acqua refrigerata si consiglia vivamente l'uso di quest'ultimo tipo 

di staffaggio in quanto le dilatazioni termiche sono contenute, ma soprattutto è ottimamente 

risolvibile la continuità dell'isolamento termico con collare esterno alla coibentazione sul 

quale il peso della tubazione viene ripartito con l'impiego di apposite piastre in lamiera 

sagomata. 

Per gli staffaggi costruiti in carpenteria, le tubazioni dovranno essere dotate di distanziatore 

saldato sulla tubazione per consentire la continuità dell'isolamento termico. 

Per brevi diramazioni, piccole colonne montanti, attacchi ad apparecchi terminali sono 

ammessi ancoraggi alle murature o alle strutture tramite collari in acciaio apribili e fissati con 

sistema ad espansione. 

Per le linee di tubazioni acqua calda fino al diam. 1½" devono essere previste slitte di 

scorrimento fissate al tubo e libere di muovere longitudinalmente sugli staffaggi.  

Per impedire spostamenti trasversali devono essere saldati sullo staffaggio dei fermi laterali 

alla slitta che pur lasciandola libera di scorrere devono costituire contenimento sia 

orizzontale che verticale. 

Per i diametri maggiori di 2" i supporti scorrevoli saranno del tipo a rullino, preferibilmente del 

tipo prefabbricato in serie. In caso di costruzione artigianale, la campionatura dovrà essere 

sottoposta alla D.L. 

I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non superiore ai seguenti: 

  2,5 m  per tubazioni da DN 15  a  DN 32 

  3,5 m  per tubazioni da DN 40  a  DN 80 

  4  m  per tubazioni DN 100 e oltre 
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Supporti dovranno comunque essere previsti in prossimità di valvole, cambiamenti di 

direzione od altri apparecchi che danno luogo a flessioni. Nell'installazione di compensatori 

di dilatazione i supporti saranno realizzati secondo le raccomandazioni del costruttore. 

6.14.1.4 Verniciatura 

Tutte le tubazioni in ferro nero, le carpenterie e gli staffaggi in materiale metallico non 

zincato, devono essere verniciati con due mani di antiruggine, di cui la prima di colore rosso, 

la seconda di colore grigio. Gli staffaggi e le tubazioni non coibentate saranno verniciate con 

due mani di vernice di finitura. 

Le tubazioni avranno i colori previsti dalla D.L. per la identificazione dei fluidi convogliati. 

La verniciatura antiruggine delle tubazioni deve essere eseguita secondo le seguenti 

modalità: 

Preparazione a pié d'opera: 

spazzolatura per asportazione delle tracce di ossidazione formatesi durante la permanenza 

più o meno lunga in cantiere, premettendo che all'arrivo in loco i tubi si dovranno presentare 

in ottimo stato; esecuzione della prima mano di antiruggine rossa accuratamente stesa su 

tutta la superficie del tubo; asportazione della vernice con energica spazzolatura nei punti di 

giunzione da saldare. 

Dopo la posa in opera delle tubazioni: 

ripristino della prima mano di vernice sui tratti interessati dalle saldature; esecuzione della 

seconda mano di antiruggine grigia. 

6.14.1.5 Prove idrauliche (secondo UNI 5364) 

 

Ultimata la stesura della rete di distribuzione deve essere seguita una prova idraulica a 

freddo dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1 bar rispetto a quella 

corrispondente alla condizione di normale esercizio con un minimo di 5 bar. La prova verrà 

considerata positiva se l'impianto, mantenuto alla pressione stabilita per sei ore consecutive, 

non subirà diminuzioni di pressione. 

6.14.1.6 Targhette indicatrici e colorazioni distintive per le tubazioni 

 

In tutti i locali tecnici nei quali sono installate apparecchiature deve essere prevista 

l'installazione di targhette indicatrici che consentano la corretta individuazione dei circuiti e 

dei componenti. Inoltre dovranno essere accuratamente indicate le posizioni che dovranno 
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assumere le valvole, gli interruttori, i selettori, ecc., nella stagione estiva ed in quella 

invernale. 

Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare le 

manovre di gestione anche di personale non esperto. 

Le varie indicazioni dovranno essere concordate dalla ditta appaltatrice con la Direzione 

Lavori del Committente. 

Dovrà essere inoltre presentata alla D.L. una campionatura delle targhette e del sistema di 

fissaggio che si intende adottare sulle tubazioni, coibentate e non, sulle apparecchiature e 

componentistica varia. 

In linea generale le targhette dovranno essere in lamiera di alluminio anodizzato con scritta 

pantografata ad incisione. 

E' da escludere il fissaggio con autoadesivi e per incollaggio in genere. 

Tutte le tubazioni in centrale o comunque in vista, dovranno essere contraddistinte da 

colorazione convenzionale tramite apposizione di fascia anulare autoadesiva di altezza mm 

50 almeno ogni 6 m di lunghezza di tubazione ed applicata sopra il rivestimento di finitura 

della coibentazione. 

Per le tubazioni in vista non coibentate le fasce di colore distintivo dovranno essere apposte 

mediante verniciatura. 

Per individuare la direzione di flusso dei fluidi dovranno essere applicate (in corrispondenza 

delle fasce distintive) delle frecce direzionali in materiale autoadesivo applicato sulla 

superficie di finitura della coibentazione. 

Per le tubazioni in vista non coibentate le frecce di flusso dovranno essere verniciate con 

l'uso di apposita mascherina. 

6.14.2 Tubazioni in rame 

Per il convogliamento di acqua calda o refrigerata, limitatamente a quanto riguarda 

allacciamenti a corpi scaldanti e fan-coils, possono essere usate tubazioni in rame ricotto in 

rotoli di pezzatura e diametri commerciali. 

Per eventuali tratti in vista dovranno essere usate canne diritte in rame crudo. 

Le tubazioni in rame dovranno essere secondo NORMA UNI EN 1057  di serie pesante con 

spessore 1 mm per diametri esterni fino a 24 mm, spessore 1,5 mm per diametri superiori. 

Le giunzioni dovranno essere effettuate medianti raccordi a tenuta meccanica del tipo ad 

anello tagliente e "O-ring" a compressione per le tubazioni in rame flessibile in rotoli. 

Per le tubazioni rigide di rame crudo le giunzioni saranno effettuate con raccordi a brasare 

salvo nei punti di unione ai corpi scaldanti, che per garantire la smontabilità dovranno essere 

dotati di raccordi a tenuta meccanica o giunti a 3 pezzi. 
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Non saranno accettate né saldature né raccordi nei tratti incassati a pavimento o nelle 

murature. 

6.14.3 Tubazioni per condensa in PE 

Le tubazioni di raccolta della condensa dei ventilconvettori e delle unità di trattamento aria si 

collegato mediante braga all'impianto di scarico delle acque bianche. Sono realizzati in PE 

tipo GEBERIT complete di materiali di consumo e staffaggi. Le colonne di raccolta 

direttamente accoppiate ai pozzetti di raccolta sono realizzate in tubazione di PE nei diametri 

o occorrenti. 

6.15 Tubazioni multistrato (Pe x–Al–Pe x) per impianti temici 

Le tubazioni in multistrato Metallo plastico, PE-Xb / Al / PE-HD, tipo Geberit Meplatherm o 

similari, dovranno essere prodotte in conformità alla UNI EN ISO 21003-1/3 , composto da: 

 un rivestimento interno in polietilene reticolato;  

 uno strato legante; 

 uno strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente; 

 uno strato legante e da un rivestimento esterno in polietilene ad alta densità. 

 

Esternamente il tubo sarà di colorazione bianca, impermeabile alla diffusione di ossigeno. 

Il tubo sarà marcato secondo le prescrizioni di norma. Il tubo è garantito per una pressione di 

esercizio di 10 Bar, con intervalli di temperature di esercizio da 0°C a 70°C, e con punta 

massima di 95°C, per 150 ore/anno, per 50 anni. 

Sarà inoltre compresa l’eventuale fornitura del materiale per le giunzioni e l’esecuzione delle 

medesime, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche come da disposizioni vigenti, 

lavaggio, disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 

regola d’arte. 

6.16 ISOLAMENTI TERMICI PER TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

6.16.1 Prescrizioni generali di posa 

 

I materiali isolanti dovranno essere posati a regola d'arte e nelle parti in cui sono presenti 

giunzioni a saldatura potranno essere applicati solo quando siano state eseguite le prove di 

tenuta dei circuiti. La posa in opera avverrà dopo che tutti i materiali estranei come ruggine, 

scorie o sporco saranno stati rimossi e le superfici saranno verniciate, pulite ed asciutte. 

In corrispondenza degli staffaggi l'isolamento dovrà essere continuo, non sono ammesse 

discontinuità di alcun genere. 
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6.16.2 Materiali 

Per le tubazioni correnti all'interno del fabbricato siano esse in cavedio, in controsoffitti od in 

vista e in traccia dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche 

Per le tubazioni di acqua calda 

Guaine in materiale elastomerico a cellule chiuse di colore grigio, con classe di reazione al 

fuoco CLASSE 1; tipo ARMAFLEX SH o equivalente. 

Per le tubazioni di acqua calda in centrale termica e nei cunicoli esterni si potranno utilizzare 

coppelle preformate in lana di vetro trattate con resine termoindurenti, di forma cilindrica, con 

un solo taglio longitudinale. 

Conduttività termica a 50 °C: minore di 0,035 W/m °C. 

Comportamento al fuoco: Classe 0 

Spessori di posa: previsti dalla tabella allegato B del DPR 412/93 per i locali non riscaldati. 

6.16.3 Per le tubazioni di acqua refrigerata: 

 

Guaine in materiale elastomerico a cellule chiuse di colore nero, con classe di reazione al 

fuoco CLASSE 1; tipo ARMAFLEX AF o equivalente avente fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore  µ = 2500; 

 

6.16.4 Spessori e materiale previsti 

tubazioni acqua refrigerata: ARMAFLEX AF o equivalente 

 fino DN 40 =    spessore nominale 13 mm 

 dal DN 50 al DN 150 =   spessore nominale 19 mm 

 oltre DN 150,    l'isolamento potrà essere eseguito con lastre spess. 

mm. 19 in luogo della guaina. 

tubazioni acqua calda e refrigerata: ARMAFLEX AF o equivalente 

 spessori previsti dalla tabella allegato B del DPR 412/93. 

tubazioni acqua calda: ARMAFLEX SH o equivalente 

 spessori previsti dalla tabella allegato B del DPR 412/93. 

6.16.5 Modalità di posa 

I materiali isolanti dovranno essere posti a regola d'arte; nelle parti in cui sono presenti 

giunzioni e saldatura potranno essere applicati solo quando siano state eseguite le prove di 

tenuta dei circuiti. La posa in opera avverrà dopo che tutti i materiali estranei come ruggine, 

scorie o sporco saranno stati rimossi e le superfici saranno verniciate, pulite ed asciutte. 
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Il suddetto isolante tubolare deve essere posto in opera, ove é possibile, infilandolo sulla 

tubazione dall'estremità libera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i 

vari tubolari é effettuata con l'uso dell'apposito adesivo. 

Nei casi in cui la posa in opera sopra descritta non sia possibile si devono tagliare i tratti 

tubolari di isolante longitudinalmente, applicarli sulle tubazioni e saldare i due bordi con 

l'adesivo. 

Solo in casi di sagomature particolari sarà accettato il rinforzo dell'incollaggio con appositi 

nastri adesivi. 

6.16.6 Sistemi di finitura 

Le tubazioni in vista o isolate con coppelle in lana di vetro devono essere rifinite con lamina 

rigida autoavvolgente di PVC grigio (tipo ISOGENOPAK o similare) e le curve dovranno 

essere rivestite con gusci prestampati dello stesso materiale. 

Per tubazioni non in vista, si prevede una finitura con benda in PVC colorata. 

Modalità di posa della lamina PVC rigida autoavvolgente 

Il laminato deve avere uno spessore di 4 ÷ 5/10 di mm ed una tendenza duratura 

all'autoavvolgimento.  

Gli elementi di laminato per tubazione rettilinea devono essere tagliati considerando un 

sormonto di almeno 3 cm nella cavalcatura perimetrale. Identico sormonto deve essere 

rispettato nella successione longitudinale degli elementi. 

Il bloccaggio é assicurato da appositi rivetti di nylon. 

Tutte le linee di giunzione sia longitudinali che trasversali devono essere sigillate con nastro 

adesivo (largh. mm 30 min.) di colore identico a quello della lamina di rivestimento. 

6.16.7 Isolamento del valvolame 

Tutto il valvolame ed i pezzi speciali facenti parte della rete di tubazioni ad acqua refrigerata 

e comunque soggetti a condensazione atmosferica, andranno coibentati e rifiniti con gusci 

preformati smontabili della stessa tipologia di finitura delle tubazioni connesse. 

Il materiale di rivestimento dovrà essere in lastra di materiale elastomerico espanso a cellule 

chiuse di tipo nero, adeguatamente conformato al guscio di contenimento. 

L'isolamento in corrispondenza delle flange dovrà consentire la rimozione dei bulloni senza 

danneggiamenti e l'isolamento delle valvole, dove previsto, deve essere eseguito fino al 

premistoppa. 

6.17 CONDOTTI ARIA 
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6.17.1 Materiale 

 

Il materiale per la costruzione dei condotti dovrà essere lamiera zincata (sistema 

SENDZIMIR) con zincatura pari a 125 gr/m² su entrambi i lati. 

La zincatura dovrà essere omogenea e non presentare alcun tipo di infiorescenza. 

 

Disegni costruttivi 

I disegni di progetto hanno il compito di fornire le dimensioni dei condotti da eseguire ed il 

loro percorso. 

Il corso d'opera sarà onere della ditta appaltatrice procedere, attraverso minuzioso rilievo 

dello stato di fatto, alla redazione dei disegni costruttivi necessari per la realizzazione 

dell'impianto. Tali disegni dovranno rispecchiare le indicazioni riportate sui disegni di 

progetto. 

Qualora per cause di forza maggiore e/o per varianti intercorse nella esecuzione delle opere, 

i disegni costruttivi si discostino dai disegni di progetto, le relative variazioni dovranno essere 

evidenziate alla D.L. 

La ditta appaltatrice é tenuta a richiedere almeno 15 gg prima dell'esecuzione delle opere, 

l'approvazione dei disegni in argomento da parte della D.L.. 

Senza tale approvazione non potrà procedere alla realizzazione degli impianti. 

Prescrizioni di montaggio 

Le condotte saranno installate su staffaggi realizzati con profilati in acciaio zincato. I tiranti di 

sostegno delle staffe saranno in tondino di acciaio zincato ancorati ai solai mediante tasselli. 

Il fissaggio delle staffe ai tiranti sarà effettuato sulla estremità inferiore di questi e dovrà 

essere assicurata la possibilità di regolazione in altezza delle staffe. 

Le condotte verticali saranno staffate mediante ancoraggi in profilati analoghi a quelli detti, 

fissati ai canali ed alle murature in modo da scaricare il peso su quest'ultime. 

In tutte le parti che richiedano manutenzioni ed ispezioni all'interno dei condotti saranno 

previste portine di ispezione a tenuta. 

Qualora problemi di spazio impedissero di realizzare i pezzi speciali così come indicato a 

progetto, si dovrà fare uso di alette deflettrici e serrande captatrici. Le serrande saranno del 

tipo ad alette multiple (a farfalla per i canali circolari) con comando dall'esterno. Il dispositivo 

di manovra dovrà sporgere dall'eventuale rivestimento coibente dei canali. Dove i condotti 

verranno collegati a sezioni di ventilazione occorrerà installare un giunto flessibile di tipo 

commerciale prefabbricato con fasci flessibili di fissaggio ai condotti in lamiera zincata e 

fasce antivibrante in tela gommata neoprenica. 
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Predisposizioni per misure e collaudi 

Gli oneri per le opere relative alle seguenti predisposizioni devono essere compresi nel 

prezzo dell'appalto. 

Nei punti dei canali o del plenum ove sia necessario eseguire misure di portata, dovranno 

essere praticati dei fori protetti da tappi. 

I fori nei condotti rivestiti con isolamento verranno forniti di un tubetto di estensione e di 

tappo. 

A valle e monte del ventilatore di mandata e nelle diramazioni principali, dovrà essere 

praticato un foro con tubetto di estensione e beccuccio portagomma con chiusura, per 

l'allacciamento di misuratori di pressione statica. 

6.17.2 Condotti aria a sezione quadrangolare 

Le canalizzazioni dovranno essere eseguite in lamiera zincata con aggraffatura su ciascun 

spigolo del condotto. 

Sono accettati 2 angoli con piegatura per dimensioni di condotto in cui la sagoma dei due lati 

piegati non superi i 450 mm. 

Le giunzioni tra i vari tronchi le curve, i raccordi e i pezzi speciali potranno essere di tipo 

flangiato e imbullonato o a baionetta scorrevole. Il sistema da adottare potrà essere scelto in 

funzione delle dimensioni del condotto, della robustezza necessaria o determinato da 

esigenze di montaggio. Resta inteso che il sistema prescelto deve essere omogeneo per 

intere zone di impianto. 

Le giunzioni a baionetta dovranno essere perimetralmente sigillate con prodotti di 

caratteristiche adeguate ed inalterabili nel tempo. Le giunzioni flangiate dovranno essere 

guarnite con nastro in elastomero espanso larghezza min. mm 30, spessore mm. 5. 

Le baionette non dovranno essere ripiegate sul lato adiacente bensì tagliate di misura, 

ribattute e rivettate sulle estremità e quindi sigillate. 

I pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni e cambi di sezione) relativi ai canali di 

distribuzione dell'aria dovranno essere realizzati secondo i migliori accorgimenti costruttivi in 

grado di garantire un corretto flusso dell'aria e ridotte perdite di carico. 

Tutte le curve avranno un raggio minimo interno uguale al lato, del canale, complanare al 

raggio di curvatura. Qualora per mancanza di spazio non fosse possibile realizzare curve 

con raggio come sopra detto, si dovranno installare alette deflettrici in lamiera zincata. 

Spessori delle diramazioni quadrangolari 

 Senza nervature di rinforzo: 

 lato maggiore condotto fino a 300 mm - spessore mm 0,6 
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 lato maggiore condotto da 300 a 600 mm - spessore mm 0,8 

 lato maggiore condotto da 600 a 900 mm - spessore mm 1 

 Con nervature trasversali parallele passo 200 ÷ 250 mm: 

 lato maggiore condotto fino a 500 mm - spessore mm 0,6 

 lato maggiore condotto da 500 a 900 mm - spessore mm 0,8 

Per dimensioni superiori a quelle indicate nelle rispettive tipologie costruttive si impone 

l'impiego di rinforzi trasversali eseguiti in profilati di lamiera nervata spessore mm 1,5 e 

fissati con razionale rivettatura. 

Nei suddetti casi inoltre dovrà essere adottato esclusivamente il sistema di giunzione a 

flangia. 

Per quanto riguarda le flange, sono da preferirsi quelle in profilato di lamiera stampata, 

saldata con puntatura elettrica e preforate con passo adeguato al lato, di tipo prefabbricato di 

serie. 

 

6.18 COMPONENTI AERAULICI 

6.18.1 Serrande di regolazione portata aria 

Saranno in acciaio ad alette parallele a movimento contrapposto con perno ruotante su 

boccole di bronzo o teflon o nylon, levismi esterni alla serranda per unione delle alette 

protetti da carter, leve per comando manuale con robusto settore di guida per fissaggio della 

leva in qualsiasi punto della corsa, guarnizioni, controflange, bulloni con dado in ottone, 

targhette di posizione in apertura e chiusura. 

6.18.2 Serrande tagliafuoco 

Saranno realizzate in lamiera di acciaio zincato con pala a farfalla in materiale refrattario, 

chiusura a molla comandata da fusibile tarato a 70 °C accessibile dall'esterno. 

6.18.3 Bocchette 

Saranno in allumino anodizzato, con cornice ed alette in alluminio, provviste di doppia fila di 

alette direzionali manovrabili manualmente (mandata), ad alette fisse (ripresa) e di serrande 

di taratura ad alette contrapposte, con movimento micrometrico, manovrabili all'esterno; le 

bocchette presenteranno anodizzazione colore alluminio naturale; la serranda sarà verniciata 

in colore nero con essiccazione a forno. 

6.18.4 Presa di aria esterna e di espulsione 

Sono costruite in ferro zincato, con semplice fila di alette para-pioggia e griglia anti-foglia. 

Sono provviste inoltre di un robusto telaio in profilato metallico per l'applicazione sui canali di 

aspirazione aria o direttamente sulla muratura. 
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6.18.5 Bocchette di transito 

Sono costruite in alluminio anodizzato con alette fisse antiluce. 

Sono dotate di controtelaio sempre in alluminio per il montaggio su porta. 

Nel caso di montaggio su parete in muratura le bocchette saranno due per ogni apertura di 

transito e complete di cannotto passante in lamiera per finitura del foro a parete e per il 

fissaggio delle bocchette stesse. 

Nel caso in cui il transito dell'aria deve essere subordinato esclusivamente al funzionamento 

dell'impianto di ventilazione le suddette bocchette dovranno essere dotate di serranda 

automatica e gravità ad alette multiple in alluminio. 

6.18.6 Valvole di estrazione per VMC 

Le bocchette di estrazione dell'aria viziata saranno di tipo circolare nei diametri specificati 

sulle tavole di progetto, in materiale plastico, lavabile; nel canotto di collegamento con il 

canale saranno installati moduli di regolazione della portata mediante membrana a 

funzionamento attivo tipo ALDES o similare. 

Il funzionamento di detti moduli dovrà garantire rumorosità contenuta e la costanza della 

portata per pressioni differenziali tra 50 e 200 Pa. 

 
 

6.19 APPARECCHIATURE ISPESL 

6.19.1 Valvola di sicurezza 

La valvola di sicurezza a membrana di tipo qualificato e tarato ISPESL, atta a proteggere 

l'impianto da eventuali sovrappressioni anomale, sarà del tipo a sicurezza positiva. 

La valvola sarà adatta per installazione verticale od orizzontale, sempre con bocca di uscita 

rivolta verso il basso. 

Lo scarico della valvola sarà libero e visibile. 

Nell'installazione occorre verificare che non vi siano dispositivi, impurità, ostruzioni, ecc. in 

prossimità della sede della valvola. 

Il componente dovrà rispettare i requisiti minimi specificati dalla Direzione Lavori. 

L'Appaltatore dovrà fornire, al termine dei lavori, il certificato di omologazione ISPESL ed il 

verbale di verifica della taratura effettuata presso il laboratorio del Costruttore. 

6.19.2 Valvola di intercettazione combustibile ad azione positiva 

La valvola di intercettazione combustibile di tipo qualificato e tarato ISPESL, atta ad 

interrompere il flusso di combustibile quando il sensore di tipo a tensione di vapore rileva una 

temperatura nel flusso superiore a 98 °C, sarà del tipo a sicurezza positiva,. 

Materiale costituente il corpo valvola  ottone o bronzo 
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Materiale costituente la molla   AISI 304 

Il pozzetto dovrà essere installato alla distanza massima di 0,5 m dalla caldaia ed a monte di 

qualsiasi intercettazione. 

L'Appaltatore dovrà fornire, al termine dei lavori, il certificato di omologazione ISPESL ed il 

verbale di verifica della taratura effettuata presso il laboratorio del Costruttore. 

6.19.3 Organi di misura e/o controllo 

Si dovranno prevedere strumenti di misura e controllo, aventi le caratteristiche sotto riportate, 

in ogni punto dei vari circuiti (composti sia da tubazioni che da condotte dell'aria) ove se ne 

ravvisi la necessità funzionale di controllo e comunque nei punti ove sono indicati in progetto. 

Eventuali strumenti all'aperto saranno a tenuta stagna. 

Tutti gli strumenti dovranno avere una precisione, rispetto al fondo scala, non superiore al 

2%. 

6.19.4 Termometri 

Per tubazioni 

Sono previsti del tipo a quadrante, con carica di mercurio, e gambo sensibile in guaina 

immerso in pozzetto. La guaina, rigida in ottone, dovrà raggiungere il centro della tubazione 

e dovrà sporgere dall'isolamento termico. 

I termometri dovranno essere facilmente smontabili e la guaina dovrà essere tale da potervi 

inserire un termometro di controllo. 

I termometri dovranno presentare le seguenti scale: 

 tubazioni acqua calda e acqua  calda sanitaria:        O–12O° C 

 tubazioni acqua refrigerata, acqua   potabile fredda, acqua di pozzo:   -2O–+5O° C 

 

Ove le normative vigenti lo prescrivano e ove indicato sui disegni di progetto, a fianco di ogni 

termometro dovrà essere installato un pozzetto termometrico per il controllo con il 

termometro campione. 

Non sono ammessi termometri a contatto. 

Per canali aria 

I termometri per condotte d'aria saranno del tipo a quadrante, a carica di mercurio, con 

gambo verticale e con bordo per fissaggio sulla colonna. 

I termometri a quadrante avranno la cassa in ottone cromato, diametro 8O mm, gambo 

rigido, con lunghezza tale da raggiungere il centro del canale e dovranno essere corredati di 

dispositivo di taratura. 

I termometri dovranno presentare una scala O–5O° C. 
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6.19.5 Manometri, Idrometri 

Gli apparecchi dovranno essere a quadrante del diametro minimo di 8O mm, sistema 

"Bourdon", cassa in ottone cromato, attacchi filettati diametro 1/2", lancetta di massima. 

Saranno completi di rubinetto di intercettazione con flangetta di attacco per manometro 

campione, a norme ISPESL. 

A monte e a valle delle pompe dovranno essere previste due prese di pressione, ciascuna 

con intercettazione, ed un solo -idrometro. 

Il fondo scala sarà adatto alle pressioni del circuito secondo le indicazioni di progetto. In 

mancanza di specifiche indicazioni si utilizzeranno apparecchi con fondo scala pari a circa 

1,5 volte la massima pressione riscontrabile nel circuito. 

6.19.6 Vaso di espansione 

Il vaso di espansione sarà di tipo chiuso, auto-pressurizzato, serie cilindrica, a membrana di 

gomma con precarica di azoto, ed avente le caratteristiche tecniche specificate dalla 

Direzione Lavori: 

Per i vasi di espansione aventi volume superiore a 24 l l'Appaltatore dovrà fornire, al termine 

dei lavori, il certificato di omologazione ISPESL. 

I vasi aventi capacità singola non superiore 25 1, anche se montati in batteria, devono 

essere sottoposti, a costruzione ultimata ed a cura del Costruttore, ad una prova idraulica 

non inferiore ad 1,5 volte la pressione di progetto. 

 

6.20 VALVOLAME PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 

6.20.1 Generalità 

Tutte le valvole installate sulle tubazioni dovranno essere idonee ad una pressione di 

esercizio non inferiore ad una volta e mezza la pressione di esercizio dell'impianto e 

comunque non é ammesso l'impiego di valvole con pressione di esercizio inferiore a PN 6. 

Le valvole di intercettazione saranno dei seguenti tipi: 

- fino a DN 40: a sfera a passaggio totale, filettate; 

- da DN 50 fino a DN 100: a sfera a passaggio totale, flangiate; 

- oltre DN 100: a saracinesca in ghisa, flangiate; 

Le valvole di ritegno dovranno essere del tipo ad otturatore conico, a profilo idrodinamico con 

chiusura a molla. 

6.20.2 Valvole a sfera 

- corpo in bronzo e ghisa; 

- sfera in ottone cromato o acciaio inox; 
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- guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in teflon; 

- pressione di esercizio = 10 bar; 

- temperatura di esercizio = 100 °C; 

- giunzioni filettate o flangiate. 

6.20.3 Valvole a sfera a due o tre vie motorizzate 

Corpo valvola di caratteristiche analoghe alle corrispondenti valvole a sfera dotate di 

servocomando a motoriduttore elettrico avente le seguenti caratteristiche: 

 Tensione di alimentazione: 220 V o 24 V 

 Assorbimento elettrico: 3.5 VA 

 Grado di protezione:IP 55 

 Collegamento elettrico di comando a 3 punti oppure 0..10 V 

 Microinterruttore ausiliario libero con contatto chiuso a valvola aperta. 

6.20.4 Valvole di sfogo aria 

Le valvole sfogo aria automatiche previste ovunque necessario nell'impianto di 

riscaldamento sono del tipo a galleggiante con corpo in acciaio e galleggianti di materiale 

plastico. Guarnizioni di gomma, seggio ed otturatore di ottone. 

 

6.21 APPARECCHIATURE SANITARIE 

6.21.1 Generalità 

Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere di prima qualità. 

In particolare ogni apparecchio dovrà essere provvisto di: 

 tubi e rubinetterie di collegamento con le condutture di adduzione acqua fredda e dove 

richiesto di acqua calda; 

 tubo di collegamento con la conduttura di scarico, munito di rosone; 

 sifone. 

 

Le congiunzioni dei tubi di collegamento di cui sopra con l'apparecchio dovranno eseguirsi in 

modo da non dar luogo ad alcuna perdita nonché di permettere l'intercettazione dei tubi di 

adduzione mediante l'introduzione di due rubinetti d'intercettazione completi di filtri. Tutte le 

parti metalliche di quanto sopra descritto e di quanto altro fa parte degli apparecchi, 

dovranno essere in ottone cromato. 

Le condutture dovranno effettuare il minimo percorso compatibilmente al migliore 

funzionamento possibile degli impianti, ed essere inoltre disposte in modo da non 

ingombrare e facilmente ispezionabili. 
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Comunque la disposizione delle tubazioni di scarico dovrà permettere il rapido e completo 

smaltimento delle materie luride nelle fogne, senza dare adito ad ostruzioni o a formazione di 

depositi e di incrostazioni lungo il loro percorso e tenere in debito conto le eliminazioni di 

tutte le sorgenti di rumore. 

6.21.2 Vaso igienico all'inglese per adulti 

Vaso igienico all'inglese (a cacciata) con scarico a pavimento o a parete, in porcellana 

vetrificata bianca (vetrochina) di prima scelta, allettato con cemento e fissato con viti e 

borchie cromate su appositi tasselli, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini 

metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, con sedile in legno 

ricoperto di celluloide, con paracolpi e coperchio e con cassetta di scarico in vetrochina o in 

polipropilene bianco della capacità di litri 14 circa, completa di tubo di cacciata, di 

apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate. 

Allacciamento alla rete idrica laterale a sinistra o a destra con raccordo a T 3/8". 

6.21.3 Vaso all'inglese per disabili 

Vaso a sedile per disabili bianco in vitreous-china (cm 46x41x77) con scarico a pavimento e 

catino allungato, apertura anteriore, barre di appoggio, completo di cassetta di scarico a 

comando agevolato. Sedile speciale per disabili. 

6.21.4 Lavabo con erogazione acqua calda e fredda 

Lavabo in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di ferro interne e 

colonna, dalle dimensioni di cm 63 x 49. 

Tipo a tre fori con quello centrale aperto e i laterali chiusi da diaframmi completo di: 

 miscelatore meccanico monocomando per lavabo, con variazione progressiva e lineare 

sia della portata che della temperatura; del tipo a tenuta su disco di ceramica durissima 

assolutamente indeformabile che appoggia su due sedi affiancate dal medesimo 

materiale; completo di meccanismo anticalcare con bocca fissa; 

 piletta per lavabo con griglia; 

  scarico a pistone; 

  sifone a bottiglia in ottone cromato; 

  valvoline di intercettazione apparecchiatura. 

6.21.5 Lavabo per disabili 

Lavabo in porcellana vetrificata bianca di prima scelta con appoggia gomiti, dimensioni 66 x 

58 monoforo, con montaggio su mensole senza colonna, completo di: 

 miscelatore meccanico monocomando con  leva allungata per lavabo, con variazione 

progressiva e lineare sia della portata che della temperatura; del tipo a tenuta su disco 
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di ceramica durissima assolutamente indeformabile che appoggia su due sedi affiancate 

dal medesimo materiale; completo di meccanismo anticalcare con bocca fissa; 

 paraspruzzi; 

 piletta per lavabo con griglia; 

 scarico a pistone; 

 sifone in polipropilene con montaggio arretrato; 

 valvoline di intercettazione apparecchiatura. 

6.21.6 Doccia 

Piatto per doccia fire-clay bianco per installazione sopra pavimento, fondo antisdrucciolo e 

scarico laterale, dimensioni 70 x 70, completo di: 

 miscelatore meccanico monocomando per doccia, da incassare con variazione 

progressiva e lineare sia della portata che della temperatura; del tipo a tenuta su disco 

di ceramica durissima assolutamente indeformabile che appoggia su due sedi affiancate 

dal medesimo materiale; completo di meccanismo anticalcare con deviatore, doccia a 

telefono, flessibile 120 cm; 

 piletta sifoide a pozzetto per piatto doccia con flangia. 

 

6.22 ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI 

6.22.1 Accessori per bagni 

 Distributore di salviette asciugamani in carta, in lamiera verniciata a fuoco bianca; 

chiusura con chiave.  

 Distributore di sapone liquido, in lamiera verniciata a fuoco bianca; chiusura a chiave ed 

indicatore visivo di livello. 

 Distributore di carta igienica in lamiera verniciata a fuoco bianca; chiusura a chiave con 

possibilità di inserimento sia del rotolo di carta che di pacchetti di fogli. 

6.22.2 Attrezzature per toeletta donne 

 distributore murale di sacchetti di carta; 

 un cartone di 1000 sacchetti di ricambio; 

 una piccola pattumiera metallica laccata bianca, fissata al muro con sacchetto interno; 

 100 sacchetti per la pattumiera. 

 porta sapone per doccia, fissato a muro. 

6.22.3 Attrezzatura per toeletta disabili 

 specchio con parte superiore verticale e parte inferiore inclinata; 

 erogatore di sapone liquido con facile comando a leva; 

 distribuzione di salviette di carta; 
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 dispenser di bicchieri di carta; 

 telaio in acciaio anti-corrosione finitura bianca; 

 chiusura sportello a chiave. 

6.22.4 RUBINETTERIA 

Miscelatori per Bidet manuali 

I miscelatori per bidet manuali monoforo dovranno essere realizzati in acciaio cromato di 

primaria casa riconosciuta a livello Nazionale 

Miscelatori per Lavabo manuali 

I miscelatori per lavabo manuali monoforo dovranno essere realizzati in acciaio cromato di 

primaria casa riconosciuta a livello Nazionale 

Miscelatori temporizzati per lavabo 

I miscelatori per lavabo temporizzati dovranno essere in acciaio cromato, con portata a 

consumo di 6 lt al minuto, tempo di apertura di circa 15 secondi e con cartuccia autopulente, 

tipo modello 4152 – Mamoli o similare. 

Miscelatori elettronici per lavabo 

I miscelatori per lavabo elettronici dovranno essere di tipo DMP Electronix, o similare, 

(modello scelto a cura della Direzione Lavori) costruiti con criteri di antivandalismo, completi 

di miscelatore incorporato, miscelatore dotato di dispositivo anti-allagamento (90 secondi), 

inclusa l’ alimentazione elettrica con trasformatore di sicurezza (230 V - 120 V / 14 V CA); le 

parti elettriche dovranno avere protezione IP65. Il miscelatore dovrà essere dotato di 

regolatore di portata acqua incorporato (7 litri/min.), attacchi idrici: 1/2 G, pressione acqua: 

0,4 - 10 bar., con finitura cromata. 

Idrantini 

Saranno del tipo portagomma filettati 

6.23 RISCALDATORE ELETTRICO 

Riscaldatore elettrico a norme CEI delle migliori marche in commercio ad accumulazione con 

bollitore in acciaio zincato da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna, in 

alluminio smaltata, completa di valvola di sicurezza, tarata a 8 Atm, termostato bimetallico 

graduabile, valvola di ritegno, termometro, automatismi per controllo temperatura, zanche in 

ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica. 

6.24 RISCALDATORE ELETTRICO ISTANTANEO 

 

Riscaldatore elettrico a norme CEI delle migliori marche in commercio con caldaia ad alto 

potere anticorrosivo, isolante in poliuretano espanso, esterno in polistirolo antiurto, spia 

luminosa, completa di valvola di sicurezza tarata a 8 Atm, attacchi alla rete idrica ed elettrica. 
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6.25 TUBAZIONI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE 

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a 

profilo divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di 

gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati. 

I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di 

progetto. Se non diversamente previsto dalla voce, il giunto sarà elastico di tipo 

meccanizzato a bulloni. I tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a 

base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri 

prodotti eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 

Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sarà preceduta dall'applicazione di 

uno strato di zinco mediante apposita pistola.. 

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 

545/03, saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per 

centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme 

UNI ISO 2531. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, 

saranno rivestiti sia internamente che esternamente mediante immersione con vernice 

bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.  

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 

598/95, i tubi saranno zincati esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore 

rosso bruno.  

6.26 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER ACQUA POTABILE 

Le tubazioni per il convogliamento dell’acqua potabile calda o fredda saranno realizzate in 

polipropilene con raccordi a saldare per fusione del materiale. 

Tutte le tubazioni staffate in vista saranno di tipo blindato con rivestimento in alluminio e 

successivo rivestimento esterno in materiale plastico. 

Caratteristiche del materiale: 

 fabbricazione secondo norme DIN 8077 e 8078  serie 6  (PN20); 

 massa volumica:             900   kg/m3  

 punto di fusione:            140    °C, 

 conducibilità termica:    0,23   W/mK, 

 carico di rottura a 23 °C:    > 29 N/mm2  

 

 

6.27 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER ACQUA POTABILE 
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6.27.1 Prescrizione per la fornitura 

Le tubazioni per il convogliamento acqua potabile, per la rete fuori terra saranno in acciaio 

zincato senza saldatura UNI EN 10255 con estremità filettabile; la raccorderia con ghisa 

malleabile zincata. 

Tutte le tubazioni da impiegare nella realizzazione dell'impianto dovranno pervenire al 

cantiere in buono stato. 

E' accettabile la presenza di una leggera patina di ossidazione molto superficiale. 

Prescrizione per il montaggio 

Tutte le giunzioni, sia dei tubi e raccordi fra loro, come dei tubi con gli apparecchi, prese, etc. 

di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite in modo da non dar luogo a perdite di liquido, 

tanto con l'uso quanto col variare della temperatura. 

I pezzi di raccordo come T, croci, braghe, gomiti, manicotti, etc. dovranno essere di ghisa 

malleabile, filettati a vite con bordi rinforzati, ed inoltre, essere zincati quando tali sono i tubi 

delle condutture. I manicotti dovranno avere una sola filettatura (destra o sinistra): sono 

ammessi i manicotti a doppia filettatura solo nel caso in cui il montaggio non sia altrimenti 

possibile. 

Le condutture di distribuzione dell'acqua calda dovranno essere opportunamente isolate 

secondo quanto richiesto dal DPR 412/93.  

Tutte le condutture di acqua fredda, ove necessario, dovranno essere isolate con materiale 

polietilene espanso a cellula chiusa adatto a realizzare barriera al vapore, al fine di evitare la 

formazione di condensa ed il successivo gocciolamento all'interno di pareti o in controsoffitto. 

Dove necessario dovranno essere previsti giunti di dilatazione e punti fissi in relazione al 

percorso (eventuali autocompensi), alla lunghezza del tratto rettilineo e alla escursione di 

temperatura. 

I compensatori di dilatazione per i tubi fino al diametro nominale di 1½" potranno essere del 

tipo a U. 

Oltre tali diametri i compensatori di dilatazione dovranno essere del tipo assiale con soffietto 

metallico in acciaio inox e con le estremità dei raccordi del tipo a manicotto a saldare. 

Ogni compensatore dovrà essere compreso fra due punti fissi di ancoraggio della tubazione. 

La spinta agente sui punti fissi dovrà essere preventivamente calcolata e comunicata alla 

D.L. o al responsabile delle opere edili che controlleranno se il valore indicato é compatibile 

con la resistenza delle strutture di supporto: in caso contrario dovranno essere impiegati 

giunti del tipo compensato. 
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I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento del 

tubo e nel caso di giunti assiali le guide non dovranno permettere alla tubazione degli 

spostamenti disassati che potrebbero danneggiare i giunti stessi. 

Le giunzioni e gli staffaggi dovranno essere concepiti in modo che qualsiasi operazione di 

montaggio e smontaggio non necessitano tagli dei tubi in opera. 

Le tubazioni non dovranno essere installate in posizioni tali da risultare esposte a urti o altri 

danni meccanici da parte di veicoli, macchinari di sollevamento e trasporto, ecc.: in 

particolare se esse dovranno attraversare corridoi o passaggi carrabili, la loro altezza dovrà 

garantire condizioni di sufficiente sicurezza e dovranno essere protette da adeguati ripari.  

Dopo il montaggio delle tubazioni tutta la rete di condutture dovrà essere scrupolosamente 

lavata. 

Staffaggi e supporti 

Le tubazioni saranno protette con dei collari nell'attraversamento delle pareti. Il diametro del 

collare sarà leggermente superiore a quello delle tubazioni. Lo spazio vuoto rimanente verrà 

riempito con mastice al silicone. 

I modi di fissaggio degli staffaggi alle strutture dovranno essere adeguati al carico ed in 

special modo alla tipologia di struttura su cui vengono applicati. Salvo restando tutte le 

prerogative di affidabilità, saranno da preferirsi i sistemi ad espansione. Per i casi che si 

riterranno più delicati, il sistema dovrà essere scelto in accordo con la D.L. e sottoposto a 

campionatura per approvazione. 

Gli staffaggi di tubazioni a vista dovranno essere curati anche sotto il profilo estetico e di 

robustezza sempre proporzionale al carico da sopportare. 

Gli staffaggi dovranno essere eseguiti in profilati d'acciaio e dotati di selle di guida per 

l'alloggiamento stabile del tubo, oppure potranno essere di tipo prefabbricato di serie a 

collare pensile regolabile. 

Per brevi diramazioni, piccole colonne montanti, attacchi ad apparecchi terminali saranno 

ammessi ancoraggi alle murature o alle strutture tramite collari in acciaio apribili a file e 

fissati con sistema ad espansione. 

Per le linee di tubazioni acqua calda fino al Ý 1½" dovranno essere previste slitte di 

scorrimento fissate al tubo e libere di muovere longitudinalmente sugli staffaggi.  

Per impedire spostamenti trasversali devono essere saldati sullo staffaggio dei fermi laterali 

alla slitta che pur lasciandola libera di scorrere devono costituire contenimento sia 

orizzontale che verticale. 
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Per i diametri maggiori di 2" i supporti scorrevoli saranno del tipo a rullino, preferibilmente del 

tipo prefabbricato in serie. In caso di costruzione artigianale, la campionatura dovrà essere 

sottoposta alla D.L. 

I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non superiore a quello 

indicato nella tabella seguente: 

 

Diametro nominale   [mm] Interesse massimo   [m] 

DN 15 - DN 32  2,5  

DN 40 - DN 80  3,0  

DN 100 - DN 150  4,5  

oltre DN 150  5,5  

 

Supporti dovranno comunque essere previsti in prossimità di valvole, cambiamenti di 

direzione od altri apparecchi che possono dal luogo a flessioni. Nell'installazione di 

compensatori di dilatazione i supporti saranno realizzati secondo le raccomandazioni del 

costruttore. 

Verniciatura 

Tutte le carpenterie e gli staffaggi in materiale metallico non zincato, dovranno essere 

verniciati con due mani di antiruggine, di cui la prima di colore rosso, la seconda di colore 

grigio.  

Le tubazioni avranno i colori previsti dalla D.L. per la identificazione dei fluidi convogliati. 

Prove idrauliche 

Ultimata la stesura della rete di distribuzione dovrà essere eseguita una prova idraulica a 

freddo dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1 bar rispetto a quella 

corrispondente alla condizione di normale esercizio. La prova verrà considerata positiva se 

l'impianto, mantenuto alla pressione stabilita per sei ore consecutive, non subirà diminuzioni 

di pressione. 

6.28 TUBAZIONI IN ACCIAIO BITUMATO PER ACQUA POTABILE 

6.28.1 Prescrizioni per la fornitura 

Le tubazioni per il convogliamento acqua potabile, per la rete interrata saranno in acciaio 

secondo le Norme UNI EN 10224 con estremità con giunto a bicchiere cilindrico per la 

saldatura fino a diametro esterno 139,7 mm e con giunto a bicchiere sferico per saldatura dal 

diametro esterno 168,3 mm. I tubi dovranno essere forniti bitumati internamente e con 

rivestimento pesante esternamente. 
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Tutte le tubazioni da impiegare nella realizzazione dell'impianto dovranno pervenire al 

cantiere in buono stato. 

6.28.2 Predisposizioni per la posa 

Lo sfilamento delle tubazioni dalle cataste dovrà essere eseguito con tutte le precauzioni 

necessarie per evitare danni ai tubi. 

Lo scavo dovrà essere del tipo trapezoidale con la base minore posta inferiormente e la cui 

dimensione potrà essere, al minimo, pari a DN + 500 mm, mentre la sua profondità sarà tale 

da garantire uno strato di terreno di copertura di almeno 1 m. 

Il fondo verrà prima della posa dei tubi regolarizzato disponendo uno strato di terra o sabbia 

ben costipati. 

La rincalzatura e la copertura dei tubi dovrà essere eseguita con terra sciolta per almeno 20 

÷ 25 cm.  

Il reinterro dovrà essere completato con materiale vagliato e costipato meccanicamente. 

6.28.3 Installazione degli organi di manovra 

Collocare gli organi di manovra (saracinesche, scarichi, sfiati, gruppi per la prova di 

pressione, ecc.) privi di rivestimento in camerette accessibili e drenate delle acque di 

infiltrazione. 

Interporre lastre di materiale isolante fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di 

appoggio. 

6.28.4 Prove idrauliche 

Ultimata la stesura della rete di distribuzione dovrà essere eseguita una prova idraulica a 

freddo dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1 bar rispetto a quella 

corrispondente alla condizione di normale esercizio. La prova verrà considerata positiva se 

l'impianto, mantenuto alla pressione stabilita per sei ore consecutive, non subirà diminuzioni 

di pressione. 

 

6.29 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE 

 

Per le tubazioni dell'impianto di irrigazione interrate all'esterno dovranno essere utilizzate 

tubazioni in polietilene ad alta densità serie PN 16 per raccordi a compressione con corpo in 

polipropilene, ghiere ed anelli di serraggio di poliacetale, anelli di tenuta O - Ring di gomma 

nitrilica. 

Le tubazioni dovranno essere interrate ad una profondità minima di 0,8 m per protezione 

contro il gelo, coperte con almeno 0,20 m di sabbia fine e quindi con terreno argilloso. 
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6.30 TARGHETTE INDICATRICI E COLORAZIONI DISTINTIVE PER LE TUBAZIONI DI 

DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE 

 

In tutti i locali tecnici nei quali sono installate apparecchiature dovrà essere prevista 

l'installazione di targhette indicatrici che consentiranno la corretta individuazione dei circuiti e 

dei componenti. 

Inoltre dovranno essere accuratamente indicate le posizioni che dovranno assumere le 

valvole, gli interruttori, i selettori, ecc., per un perfetto funzionamento dell'impianto. 

Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare le 

manovre di gestione anche di personale non esperto. 

Le varie indicazioni dovranno essere concordate dalla ditta appaltatrice con la Direzione 

Lavori del Committente. 

Dovrà essere inoltre presentata alla D.L. una campionatura delle targhette e del sistema di 

fissaggio che si intende adottare sulle tubazioni, coibentate e non, sulle apparecchiature e 

componentistica varia. 

In linea generale le targhette dovranno essere in lamiera di alluminio anodizzato con scritta 

pantografata ad incisione. 

E' da escludere il fissaggio con autoadesivi e per incollaggio in genere. 

Tutte le tubazioni nei locali tecnici o comunque in vista, dovranno essere contraddistinte da 

colorazione convenzionale tramite apposizione di fascia anulare autoadesiva di altezza mm 

50 almeno ogni 6 m di lunghezza di tubazione.  

Per le tubazioni in vista non coibentate le fasce di colore distintivo dovranno essere apposte 

mediante verniciatura. 

Per individuare la direzione di flusso dei fluidi dovranno essere applicate (in corrispondenza 

delle fasce distintive) delle frecce direzionali in materiale autoadesivo.  

Per le tubazioni in vista non coibentate le frecce di flusso dovranno essere verniciate con 

l'uso di apposita mascherina. 

Colori distintivi 

Acqua calda - Rosso 

Acqua potabile - Viola 

 

6.31 Isolamenti termici PER TUBAZIONI ACQUA POTABILE 

 

Le condutture di distribuzione dell'acqua calda dovranno essere opportunamente isolate 

secondo quanto richiesto dal DPR 412/93.  
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Tutte le tubazioni convoglianti acqua potabile fredda correnti in vista, fatta eccezione delle 

tubazioni antincendio, dovranno essere coibentate con isolante tubolare in materiale 

elastomerico espanso a cellula chiusa aventi conducibilità termica a 50 °C non maggiore di 

0,04 W/m/°C, con funzione anticondensa. 

Lo spessore previsto é pari a 9 mm. 

La ditta appaltatrice deve fornire alla D.L. i certificati di prova attestanti le caratteristiche 

fisico-tecniche del materiale isolante che intende adottare. 

Prescrizioni generali di posa 

I materiali isolanti dovranno essere posti a regola d'arte, nelle parti in cui sono presenti 

giunzioni e saldature potranno essere applicati solo quando siano state eseguite le prove di 

tenuta dei circuiti. La posa in opera avverrà dopo che tutti i materiali estranei come scorie o 

sporco saranno stati rimossi e le superfici saranno pulite ed asciutte. 

Il suddetto isolante tubolare dovrà essere posto in opera, ove é possibile, infilandolo sulla 

tubazione dall'estremità libera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i 

vari tubolari sarà effettuata con l'uso dell'apposito adesivo. 

Nei casi in cui la posa in opera sopradescritta non sia possibile si dovranno tagliare i tratti 

tubolari di isolante longitudinalmente, applicarli sulle tubazioni e saldare i due bordi con 

l'adesivo. 

A giunzioni effettuate (sia trasversali che longitudinali) sulle stesse dovrà essere applicato 

l'apposito nastro adesivo. 

In corrispondenza degli staffaggi l'isolamento dovrà essere continuo, non sono ammesse 

discontinuità di alcun genere. 

Finiture esterne della coibentazione 

Tutte le tubazioni ed il valvolame in vista saranno rivestite con lamine di PVC autoavvolgenti 

tipo ISOGENOPAK. 

 

6.32 TUBAZIONI IN POLIETILENE A.D. PER SCARICHI 

6.32.1 Prescrizioni per la fornitura e installazione 

Per l'esecuzione di tubazioni di scarico acque nere si dovranno impiegare tubazioni di 

polietilene ad alta densità (tipo "GEBERIT" o equivalente) secondo le seguenti caratteristiche 

tecniche e modalità di installazione: 

 densità secondo prova DIN 53479 = 0,955 g/cm3 

 indice di pressione secondo prova DIN 53735 = 0,3 g/ao  

 min; tensione di snervamento secondo prova DIN 53455 = 240 kg/cm²; 
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 durezza alla sfera di acciaio, valore a 30 sec. secondo prova DIN 53456 E = 360 

kg/cmq; 

 coefficiente di dilatazione lineare tra 20 e 90 °C secondo prova DIN 52328 = 2 x 10 

rn/°C; 

 spessori: 

 32 - 75 mm s = 3 mm 

 90 mm s = 3,5 mm 

 110 mm s = 4,3 mm 

 125 mm s = 4,8 mm 

 140 mm s = 5,4 mm 

 160 mm s = 6,2 mm 

 200 mm s = 6,2 mm 

6.32.2 Giunzioni 

Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazioni dovranno essere eseguite per saldatura testa a 

testa, con apposita attrezzatura tenendo presente che: 

 la temperatura allo specchio dovrà essere pari a 210 °C 

 il taglio dei tubi dovrà essere effettuato ad angolo retto; 

 le parti da saldare dovranno essere pulite accuratamente; 

 le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm dovranno essere tenute in posizione di 

saldatura mediante apposite apparecchiature. 

 

Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, congiunzione assiale, 

raffreddamento) dovranno essere accuratamente eseguite. Il raffreddamento dovrà avvenire 

in modo naturale senza l'impiego di mezzi artificiali. 

Compensazione delle dilatazioni termiche 

Le colonne ed i collettori dovranno avere opportuni manicotti di dilatazione in modo da 

consentire il libero movimento delle tubazioni. 

6.32.3 Colonne 

Le colonne di scarico dovranno correre verticali, raccordate con pezzi speciali in 

corrispondenza delle riseghe dei muri e provviste di tronchi di ispezione. 

Dopo il collegamento con l'apparecchio posto più in alto, ogni colonna di scarico dovrà 

essere prolungata, con lo stesso diametro, per almeno m. 0,50 al di sopra della copertura 

dell'edificio in quel punto, e munita in sommità di un cappello esaustatore o mitra.  
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Prima dell'immissione nella rete della fognatura esterna, le colonne di scarico dovranno far 

capo ad uno o più pozzetti d'ispezione, di conveniente capacità, costruiti in  muratura ed 

intonacati internamente con malta di cemento e muniti ciascuno di chiusino metallico a 

doppia chiusura ermetica, di cui quella superiore dovrà potersi pavimentare come l'ambiente 

nel quale è ubicata. Ogni pozzetto dovrà essere realizzato con tubo passante.  

Tutti i tratti orizzontali se non diversamente indicato sui disegni dovranno essere realizzati 

con pendenza minima di 1%.  

6.32.4 Staffaggi 

Le tubazioni dovranno essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore 

a 10 diametri per le tubazioni orizzontali e a 15 diametri per le verticali. 

6.32.5 Posa nel terreno 

Lo scavo dovrà essere il più stretto possibile (tener conto del diametro del tubo + 40 cm). 

Quindi occorrerà creare un sottofondo di ghiaia rotonda o di materiale spezzettato e pressare 

con un mezzo meccanico. 

Quando il tubo sarà posato bisognerà fare in modo che appoggi perfettamente su tutta la sua 

lunghezza. Consolidare il materiale sotto il tubo mediante un pestello. Se ci saranno più tubi 

da posare non dovranno toccarsi l'un l'altro. Evitare possibili ondulazioni del tubo e osservare 

la pendenza. 

Riempire 10 cm di materiale per volta, pressare bene lateralmente al tubo con appositi 

attrezzi. Lo strato protettivo dovrà essere privo di materiali appuntiti. 

 

6.33 TUBAZIONI IN PVC PER SCARICHI 

6.33.1 Prescrizioni per la fornitura e installazione 

Per l'esecuzione di tubazioni di scarico acqua pluviali si dovranno impiegare tubazioni di 

cloruro di polivinile opportunamente stabilizzato secondo le seguenti caratteristiche tecniche 

e modalità in installazione: 

 

- Peso specifico:       1,38 ÷ 1,45 gr/cm3  

- Coefficiente dilatazione termica:    6 ÷ 8 x 10-5 °C-1 

- Resistenza a trazione snervamento:   480 kgL/cm² 

- Modulo elastico a trazione:     ~ 30.000 kgL/cm² 

- Temperatura di rammollimento (grado Vicât):  80 °C 

- Allungamento a rottura:      30 ÷ 100% 

- Spessori:  32  1,2 mm 
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40  1,2 mm 

50  1,2 mm 

63  1,3 mm 

83 1,6 mm 

100  1,7 mm 

125  2 mm 

140 2,3 mm 

160  2,6 mm 

200 3,2 mm 

250 4 mm 

315 5 mm 

400 6 mm 

 

Le giunture fisse dei vari pezzi di tubazioni dovranno essere eseguite con bicchieri dello 

stesso materiale per giunzione ed incollaggio. 

6.33.2 Colonne 

Ogni punto di ingresso delle colonne pluviali dovrà essere protetto con griglie antifoglia. 

Tutti i tratti orizzontali se non diversamente indicato sui disegni dovranno essere realizzati 

con pendenza minima di 1%.  

La rete di scarico acque bianche dovrà inoltre avere la predisposizione (braghe, possibilità di 

giunzione, ecc.) per la rete di scarico delle condense dell'impianto di climatizzazione. 

Occorre quindi fare riferimento ai disegni di progetto del predetto impianto per individuare 

esattamente i punti di collegamento. 

6.33.3 Staffaggi 

Le tubazioni dovranno essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore 

a 10 diametri per le tubazioni orizzontali e a 15 diametri per le verticali. 

6.33.4 Scarichi a pavimento 

Gli scarichi a pavimento dove previsti per lo scarico delle acque di lavaggio dovranno 

risultare inodori, di facile ispezione e pulizia ed essere di materiale inattaccabile dagli acidi e 

dalle orine con la chiusura superiore costituita da una griglia di acciaio inossidabile posta a 

filo pavimento. 

Gli scarichi a pavimento collegati alla rete raccolta acque pluviali per evitare possibili 

allagamenti devono essere dotati di valvola di ritegno. 

6.34 VALVOLAME PER IMPIANTI IDRICO-SANITARI 
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6.34.1 Generalità 

Tutte le valvole installate sulle tubazioni dovranno essere idonee ad una pressione di 

esercizio non inferiore ad una volta e mezza la pressione di esercizio dell'impianto e 

comunque non é ammesso l'impiego di valvole con pressione di esercizio inferiore a PN 6. 

Le valvole di intercettazione saranno del tipo a sfera a passaggio totale.  

Le valvole di ritegno dovranno essere del tipo ad otturatore conico, a profilo idrodinamico con 

chiusura a molla. 

6.34.2 Valvole a sfera 

- corpo in bronzo e ghisa; 

- sfera in ottone cromato o acciaio inox; 

- guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello  

- stelo in teflon; 

- pressione di esercizio = 10 bar; 

- temperatura di esercizio = 100 °C; 

- giunzioni filettate. 

6.34.3 Rubinetti di attingimento 

Rubinetto di attingimento cromato con bocchettone portagomma con calotta di chiusura a 

catenella, attacco a perno con chiave asportabile completo di lancia corta, forcella per 

sostegno a parete e manichetta. 

6.34.4 Ammortizzatore idropneumatico 

Esercizio: per ammortizzare colpi di pressione fino a  

50 bar, a - 15 ÷ + 100 °C. 

Corpo di acciaio inox - sacca di ammortamento di perbunan a carica di azoto. 

Attacco a manicotto 3/4". 

6.34.5 Rubinetto ad innesto rapido per irrigazione 

Rubinetto cromato ad innesto rapido con valvola di intercettazione per l'interruzione 

immediata del flusso allo stacco dell'innesto. 

6.34.6 Giunto a cannocchiale 

Giunto a cannocchiale di bronzo con premistoppa di bronzo, guarnizione di amianto e 

attacchi a manicotti filettati gas. 

Pressione di esercizio 16 bar. 

 

6.35 POZZETTI D'ISPEZIONE 
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6.35.1 Pozzetti d'ispezione alla base dei tubi di discesa 

Saranno di norma eseguiti in muratura da 12 cm, con  vano di 50 x 50 x 50 cm, ispezionabili, 

con chiusini in ghisa o cls e intonacati internamente a cemento. 

Il fondo del pozzetto sarà costituito da una solettina in calcestruzzo intonacato e lisciato in 

cemento puro, dello spessore di 10 cm; il fondo del pozzetto dovrà trovarsi esattamente a 

livello del fondo del tubo di partenza, onde evitare che si formino depositi di materie, che 

possono entrare in fermentazione. 

col lettrice. 

Saranno inseriti sull'asse della canalizzazione a distanza fra loro di 15 ÷ 20 m. Saranno in 

muratura e potranno avere sezione quadrata da un minimo di 0,50 x 0,50 m con spessore 

delle pareti di 12 cm come per i pozzetti al piede o circolare fino ad un massimo di diametro 

interno di 1 m in muratura dello spessore di 25 cm, a seconda della profondità del tubo da 

ispezionare. Se la sezione del tubo e la profondità sono rilevanti potranno essere intercalati 

sulla tubazione a distanza dell'ordine di 50 m. 

Saranno intonacati a cemento e il fondo del pozzetto sarà eseguito con gettata di 

calcestruzzo di cemento intonacato e lisciato in cemento puro, esattamente con la stessa 

sezione e livello del fondo dei tubi. Lo spessore minimo del fondo varierà secondo le 

circostanze, da 10 a 20 cm. 

Per l'accesso al fondo del pozzo, nel caso di notevoli profondità saranno murati gradini 

consistenti in tondini di ferro del diametro di 3 cm larghezza da 40 a 50 cm con un intervallo 

da gradino a gradino di 30 cm. 

Se il profilo della condotta ha pendenza assai forte, i pozzi d'ispezione verranno costruiti in 

modo da introdurre una caduta, necessaria per superare il dislivello. In questo caso almeno il 

fondo del pozzetto e la parete di fronte al getto d'acqua devono essere rivestiti con lastre di 

gres dello spessore di 6 ÷ 8 cm, per evitare fenomeni di erosione. Il fondo del pozzetto, deve 

sempre essere a livello con il canale di uscita, per evitare depositi. 

6.35.2 Pozzetti di presa stradale 

Potranno essere inseriti direttamente sulla tubazione collettrice ovvero lateralmente alle 

strade seguendo la curvatura delle cunette. 

In questo caso, dai pozzetti partono le tubazioni che convogliano l'acqua al canale collettore. 

Per le modalità costruttive vale quanto precedentemente detto a proposito dei pozzetti di 

ispezione. 
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6.35.3 Pozzetto per attacchi e fognature urbane 

L'immissione dei canali stradali, di regola dovrà essere eseguita negli imbocchi disposti 

durante la costruzione dei canali stessi. 

Prima dell'innesto della tubazione privata nella fognatura municipale, dovrà essere collocato 

un intercettatore idraulico o tubo a sifone facile ad essere A;!7 ispezionato ed accessibile da 

apposito pozzo di ispezione munito di chiusino. 

 

6.36 TUBAZIONI PER IL GAS 

L'intero impianto a gas dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 7129 Edizione 

del 2008; in particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni. 

Le tubazioni che costituiranno la parte fissa dell'impianto saranno di acciaio zincato, 

saldabile, a basso tenore equivalente, con o senza saldatura. Le tubazioni collocate nel 

sottosuolo saranno di acciaio zincato e provviste di un adeguato rivestimento protettivo (tela 

di juta catramata o bitumata, oppure adesivi plastici). 

Le giunzioni delle tubazioni di acciaio dovranno essere realizzate mediante raccordi di ghisa 

malleabile, con manicotto di acciaio zincato o mediante saldatura autogena. In quest'ultimo 

caso la superficie esterna della giunzione dovrà essere opportunamente protetta con 

verniciatura. 

Per la vite e la madrevite dovranno essere previste filettature gas secondo UNI ISO 7/1 

(filettature stagne sul filetto). 

Come misura cautelativa la tenuta sui filetti dovrà essere maggiormente assicurata mediante 

applicazione di canapa con mastici adatti e inalterabili o nastro di tetrafluoruro di etilene. 

Sarà assolutamente da escludere l'uso di biacca, minio o altri materiali simili. 

Le guarnizioni dovranno essere di gomma sintetica o di altri prodotti aventi caratteristiche di 

elasticità e inalterabilità nei confronti del gas distribuito. 

I rubinetti dovranno essere di ottone, di bronzo o di altro materiale idoneo con sezione libera 

non minore del 75% della sezione del tubo. 

 Nella installazione delle tubazioni gas dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni 

seguenti: 

- Nell'attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati o pannelli prefabbricati, le tubazioni 

non dovranno presentare giunzioni saldate o no e dovranno essere protette con guaina 

passante murata con malta di cemento. 

Nell'attraversamento di solette (pavimenti o soffitti) il tubo, se in vista, dovrà essere infilato in 

una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento. 
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L'intercapedine fra tubo e guaina dovrà essere sigillata con materiali adatti (asfalto, cemento 

plastico o simili). 

Le guaine potranno essere costituite da tubi metallici o da tubi di plastica autoestinguenti. 

- Il rubinetto di intercettazione della linea gas dovrà essere inserito in posizione facilmente 

accessibile immediatamente all'interno dell'alloggio, se la caldaia è all'interno dell'alloggio. 

Per le caldaie esterne il rubinetto sarà in posizione facilmente accessibile. 

- Le tubazioni sottotraccia potranno essere installate nelle strutture in muratura, nei 

pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nel soffitto, purché vengano posate 

diritte ed in squadra e siano rispettate le seguenti condizioni: 

Le tubazioni inserite sottotraccia devono essere posate ad una distanza non maggiore di 200 

mm dagli spigoli paralleli alla tubazione, ad eccezione dei tratti terminali per l'allacciamento 

delle apparecchiature, i quali debbono peraltro avere il minor percorso possibile. 

L'intera tubazione sottotraccia deve essere annegata in malta di cemento di spessore non 

inferiore a 20 mm operando come segue: realizzata la traccia, si procede alla stesura di uno 

strato di almeno 20 mm. di malta di cemento sulla quale il tubo deve essere collocato; dopo 

la prova di tenuta dell'impianto la tubazione deve essere completamente annegata in malta 

di cemento. 

Potrà essere evitata la formazione della traccia solo per le tubazioni a pavimento, sempre 

che le stesse siano poggiate direttamente sulla caldana del solaio e ricoperte con almeno 20 

mm di malta di cemento. 

Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate devono essere in scatole ispezionabili non a tenuta. 

6.36.1 Collettori 

 Saranno previsti dei collettori complanari a doppia fila di attacchi completi di calotte e biconi 

con due raccordi a bocchettoni da 3/4". 

 Saranno costituiti in OT58 ricavato da fusione. Tutti i collettori saranno collaudati per tenuta 

ad aria a 6 bar. 

 Ove necessario saranno installate delle valvoline di sfogo aria. 

 Ogni collettore sarà dotato di cassetta realizzata in lamiera di acciaio, idonea ad essere 

immurata. 

 

 

 

 

7 OPERE ELETTRICHE 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 114 

 
 

7.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

 

Gli impianti dovranno 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. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa 

e alle norme dell'UNI, del CEI 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, dovranno 

corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

- al Regolamento CPR UE n. 305/2011. 

 

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, 

previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di 

Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente. 

Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, 

completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto 

funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, 

dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da 

Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se 

non esplicitamente menzionate.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente 

Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e 

possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, 

qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e 

l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 

145/2000 e s.m.i. 
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Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la 

sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti 

indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.  

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere 

immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in 

opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con 

materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. 

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi 

componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la 

cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in 

particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà 

effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello 

tecnico-funzionale che estetico. 

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere 

sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano 

riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. 

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito 

positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che 

potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli 

opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.  

Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte 

dell'I.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento 

attestante detta omologazione.  

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno 

essere tali da: 

 a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti; 

 b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento. 

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni 

antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo 

ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa 

avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa 

in opera. 

7.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
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Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto dovrà essere chiaramente precisata, dalla 

Stazione Appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinché le imprese 

concorrenti ne tengano conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto disposto 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI. 

7.3 ESECUZIONE DEI LAVORI 

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 e al progetto-offerta concordato. 

L'esecuzione dei lavori dovrà 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 imprese. 

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta 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, 

salva la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei 

modi prescritti. 

 

7.4 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI 

Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di eseguire verifiche 

e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente 

intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del capitolato speciale di appalto. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati 

con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute 

(posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in 

tutto quello che potrà essere utile al cennato scopo. 

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare 

verbale. 

L’esito delle singole prove e misurazioni effettuate dovrà essere comunicato per iscritto dalla 

Direzione lavori documentando dettagliatamente i metodi di misura ed i risultati ottenuti. A 
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titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano qui di seguito alcune delle prove di 

collaudo tecnico che dovranno essere effettuate dall’Impresa esecutrice. 

7.4.1 PROVE IN OFFICINA 

Per le verifiche di macchinari, trasformatori, quadri, ecc. per i quali le norme CEI richiedono 

l’esecuzione di prove eseguibili solo presso l’Officina del Costruttore o presso sedi attrezzate 

di enti di collaudo, l’Impresa Esecutrice dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori, 

prima dell’installazione dei componenti il relativo certificato di prova e di rispondenza alle 

normative. 

7.4.2 PROVE A VISTA 

Le prove a vista dovranno avere lo scopo di: 

 verificare la corretta rispondenza delle fasi, delle colorazioni dei conduttori e degli altri 

segni distintivi atti ad individuare la funzione dei conduttori ed i relativi circuiti di 

appartenenza; 

 verificare la sfilabilità dei cavi e controllo delle connessioni; 

 controllare preliminarmente i collegamenti di terra; 

 controllare la funzionalità degli impianti. 

7.4.3 VERIFICHE STRUMENTALI 

Le verifiche strumentali dovranno consistere in: 

 prove di continuità dei circuiti di protezione; 

 prove di tensione applicata e di funzionamento; 

 prove di intervento dei dispositivi di protezione; 

 misure della resistenza d’isolamento dei conduttori; 

 misure, dove necessitano, dell’impedenza dell’anello di guasto; 

 misure della caduta di tensione; 

 misure dell’efficienza dell’impianto di dispersione a terra. 

7.4.4 COLLAUDI PRELIMINARI - TARATURE E MESSE A PUNTO DEGLI IMPIANTI 

Ad ultimazione dei lavori di montaggio degli impianti e quando necessario, anche durante 

l’esecuzione dei lavori stessi, l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le necessarie 

tarature e messe a punto per consegnare gli impianti alla Committente perfettamente 

funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti 

prestazionali prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 118 

 
 

Dette tarature dovranno essere effettuate da Personale tecnico specializzato alle dipendenze 

dirette dell’Appaltatore, oppure da Professionisti esterni incaricati specificatamente per tale 

scopo dall’Appaltatore stesso. 

In entrambi i casi i tecnici in questione dovranno possedere una provata esperienza tecnica 

nel settore, conoscere perfettamente le specifiche di capitolato ed i disegni di un eventuale 

progetto, avere buona dimestichezza con l’uso degli strumenti di misura ed avere specifica 

conoscenza dei sistemi di protezione e di allarme. 

I tecnici suddetti dovranno infine essere di gradimento della Direzione Lavori. 

Le tarature e le messe a punto degli impianti dovranno essere effettuate utilizzando 

strumenti di misura della massima precisione ed affidabilità. 

La D.L. potrà richiedere la sostituzione di strumenti non ritenuti sufficientemente attendibili. 

Le misure da eseguire dovranno essere in generale tutte quelle che in funzione della 

tipologia e delle caratteristiche dell’impianto, sarà necessario effettuare e/o la D.L. riterrà 

necessario vengano effettuate, per consentire un preciso monitoraggio dell’impianto in tutte 

le sue fasi di funzionamento. 

I risultati delle misure effettuate dovranno essere chiaramente documentate alla D.L. 

riportando i valori riscontati in apposite tabelle esplicative, accompagnando i valori con una 

relazione tecnica che precisi i modi, gli strumenti e le condizioni con cui tali misure sono 

state effettuate. 

L’ultima serie di misure, quelle con impianti considerati correttamente tarati, dovrà essere 

consegnata alla Committente firmata dall’Appaltatore e controfirmata per accettazione dalla 

D.L., la quale potrà rifiutarsi di apporre tale firma fino a quando non sarà in grado di 

considerare gli impianti funzionanti secondo le prescrizioni contrattuali. 

Il documento suddetto costituirà certificato di avvenuto collaudo tecnico a fine lavori degli 

impianti. 

Contestualmente all’effettuazione delle misure in precedenza citate ed in funzione dei 

risultati espressi dalle misure stesse i Tecnici preposti alla messa a punto dell’impianto 

dovranno procedere per via di successive approssimazioni alla taratura dell’impianto, 

agendo sui sistemi di taratura e sui sistemi di regolazione presentati fin tanto che i risultati 

delle misure non possano ritenersi sufficientemente allineati con le richieste della D.L. 

Qualora nell’effettuare le tarature emerga la necessità di inserire apparecchiature non 

presenti nell’impianto originario, l’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare tale intervento senza 

per altro poter richiedere ulteriori compensi in merito, essendo implicito che tale ulteriore 

dispositivo costituisce elemento necessario per assicurare la corretta funzionalità 

dell’impianto. 
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Particolare rilevanza assumerà a tale proposito la taratura dei tempi e delle correnti di 

intervento dei dispositivi di protezione che dovrà essere effettuata in modo da garantire la 

selettività d’intervento dei dispositivi. 

Gli oneri relativi a tali prestazioni si intendono compresi fra gli oneri generali di assistenza 

tecnica dell’Appaltatore il quale perciò non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso. 

7.5 COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Il collaudo definitivo avrà lo scopo di accertare: 

1) che tutti gli impianti e tutte le opere in genere oggetto dell’Appalto siano stati realizzati 

dall’Appaltatore a perfetta regola d’arte, con l’impiego di apparecchiature, materiali e 

componenti di primaria qualità e che pertanto essi risultino privi di vizi o difetti palesi; 

2) che tutti gli impianti e tutte le opere in genere oggetto dell’Appalto siano stati realizzati, sia 

dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nel pieno rispetto delle 

specifiche contrattuali e secondo quanto richiesto dalla D.L.; 

3) che tutti gli impianti siano realizzati nel pieno rispetto delle leggi e normative tecniche 

vigenti e/o applicabili al momento dell’esecuzione delle opere; 

4) che tutti gli impianti siano perfettamente funzionanti e le rese di prestazione delle 

apparecchiature e degli impianti forniti siano in grado di assicurare il mantenimento 

all’interno dei locali delle condizioni richieste; 

5) che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, controllo, 

misura e regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo scopo ed 

alle prescrizioni contrattuali. 

Tutte le opere, forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e 

non a regola d’arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura 

dell’Impresa, senza alcun compenso. 

7.6 CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

Al termine delle prove tecniche la Ditta Assuntrice dovrà redigere su apposito modulo la 

certificazione comprovante che gli impianti sono stati eseguiti a regola d’arte, secondo 

quanto previsto dal DM 37/08. 

Alla certificazione dovranno essere allegati i verbali riportanti i risultati dei collaudi, le tavole 

“as built” degli impianti realizzati e, per casi richiesti, le certificazioni di conformità dei 

materiali e delle apparecchiature. 

7.7 Requisiti prestazionali delle installazioni 
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Quanto nel seguito indicato ha la funzione di illustrare le principali condizioni di cui si deve 

tenere conto per la realizzazione delle opere in oggetto e le principali prestazioni che tali 

opere devono garantire. 

Le indicazioni riportate non devono essere considerate esaustive sugli argomenti considerati 

e pertanto dovrà essere onere dell’Appaltatore applicare tutte le prescrizioni necessarie, 

anche se non espressamente richiamate, per la corretta esecuzione delle opere: 

7.8 Requisiti generali dei materiali 

I materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del presente 

Capitolato Speciale e degli altri documenti forniti dalla D.L. e specifiche in uso al C.S.I. 

Essi dovranno essere di nuova fornitura, della migliore qualità in commercio e dovranno 

essere contrassegnati con marchio IMQ o con marchi equivalenti. 

I materiali ed i componenti eventualmente sprovvisti di marchio dovranno essere corredati di 

certificazione di conformità redatta dal relativo costruttore. 

 

7.9 Requisiti generali per sicurezza degli impianti contro i contatti diretti 

Le installazioni in oggetto dovranno essere realizzate in modo da garantire la massima 

sicurezza contro i pericoli derivanti da contatti con parti in tensione (contatti diretti). 

Tale garanzia dovrà essere ottenuta utilizzando involucri i cui gradi di protezione dovranno 

essere conformi a quanto previsto in relazione alla classificazione degli ambienti e 

comunque non inferiore ad IP4X. 

7.10 Requisiti generali per la sicurezza degli impianti contro i contatti indiretti 

La protezione contro i pericoli derivanti da contatti di tipo indiretto dovrà essere realizzata 

mediante interruzione automatica del circuito di guasto, coordinata con gli impianti di terra. 

7.11 Requisiti generali per la sicurezza degli impianti contro esplosioni ed incendi 

Gli impianti, con particolare riferimento ai suoi componenti combustibili, dovranno avere 

caratteristiche costruttive e di installazione tali da non costituire causa di innesco e 

propagazione d’incendio. 

Per tale motivo tutti i componenti dovranno presentare caratteristiche di autoestinguenza 

all’aggressione delle fiamme. 

7.12 Requisiti generali per la protezione contro le sovracorrenti 

La protezione dei circuiti elettrici e delle apparecchiature deve essere realizzata nella 

generalità dei casi mediante impiego di dispositivi magneto-termici combinati. 
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In alcuni casi i dispositivi devono essere ulteriormente combinati con relè ad intervento 

differenziale. 

Infine nei circuiti di alimentazione dei motori la protezione contro il sovraccarico deve essere 

affidata a dispositivi ad intervento termico regolabile. 

Tutti i dispositivi di protezione sopra indicati devono essere dotati di idoneo potere di 

interruzione, in modo da sopportare senza danno la corrente di corto circuito che si può 

generare sull’impianto in corrispondenza del loro punto di installazione. 

7.13 Requisiti generali impianti di illuminazione 

Per gli impianti di illuminazione dovranno essere utilizzate le tipologie di corpi illuminanti 

indicati dalla D.L. 

Tutti i corpi illuminanti dovranno presentare caratteristiche di limitazione dei fenomeni di 

abbagliamento. In particolare i corpi illuminanti che verranno installati in locali in cui sono 

utilizzati videoterminali dovranno presentare caratteristiche di emissione del tipo antiriflesso 

con limitazione della luminanza a valori inferiori a 200 cd/m² sopra l’angolo di emissione di 

60° rispetto alla verticale. 

I corpi illuminanti dovranno essere installati in numero e posizioni tali da garantire i seguenti 

valori di illuminamento medio: 

 Aule :500 lux 

 lavagne: 700 lux 

 uffici:  500 lux 

 corridoi, atrii, servizi igienici, locali tecnici 250 lux 

 

Per gli impianti di illuminazione di sicurezza: 

I corpi illuminanti di sicurezza dovranno essere installati in numero e posizioni tali da 

garantire un  livello di illuminamento medio non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, e non 

inferiore a 2 lux negli altri punti dei locali serviti. 

Alcuni dei corpi illuminanti dovranno essere equipaggiati con pittogrammi segnaletici idonei a 

consentire l’imminente identificazione delle uscite di sicurezza. 

7.14 Requisiti generali impianti di forza motrice 

 

Gli impianti in oggetto avranno il compito di provvedere all’alimentazione delle utenze che 

necessitano di energia elettrica per il loro funzionamento. 

A tal fine sono previste due tipologie di alimentazione, delle quali la prima prevede un 

allacciamento diretto da quadro o da dorsale di distribuzione e dovrà essere utilizzata per le 
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utenze di tipo fisso, mentre la seconda prevede la predisposizione di prese di corrente per 

l’allacciamento, tramite spina, di utenze mobili o portatili. 

I Lavori prevedono l’installazione di diverse tipologie di prese, installate singolarmente, o 

riunite in gruppi in funzione delle diverse esigenze degli utilizzatori. 

7.15 SPECIFICHE TECNICHE 

Le seguenti specifiche tecniche sono da ritenersi requisiti minimi ed inderogabili eccettuati i 

casi in cui la D.L. fornisca prescrizioni differenti. 

7.15.1 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre 

protetti e salvaguardati meccanicamente. 

Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o 

cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà 

essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e 

similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in 

materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi 

saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; 

il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà 

essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il 

diametro del tubo dovrà 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 dovrà essere inferiore a 10 mm;  

il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con 

minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve 

dovranno 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 e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà 

essere interrotta con cassette di derivazione; 

le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione 

impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in 

modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà 
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inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette 

dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 

centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. 

Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo 

stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in 

corrispondenza delle due estremità; 

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici 

diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 

Tuttavia sarà possibile 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. 

Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

 
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

 

diam. 

e/diam i
Sezione dei cavi cavetti in mm² 

mm (0

5)

(0,

75)
(1) 1,5 2,5 4 6 10 16 

12/8,5 (4

)
(4) (2)       

14/10 (7

)
(4) ( 3) 2      

16/11,7   (4) 4 2     

20/15,5   ( 9) 7 4 4 2   

25/19,8   (12

)
9 7 7 4 2  

32/26,4     12 9 7 7 3 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, 

dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione 

a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre 

collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano 
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degli ascensori o montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o 

tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del 

montacarichi stesso. 

I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli 

per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i 

conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 

 

7.15.2 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 

 

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle 

norme CEI EN 61386-22. 

Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a 

garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovrà essere eseguita con la massima 

cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi dovranno essere uniti tra 

loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione. 

La predisposizione dei tubi dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona 

tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere 

apportarsi sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere. 

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da 

sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In 

particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici 

dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di 

rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della 

scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole. 

La serie di scatole proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari per la 

realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le 

discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti. 

 

7.15.3 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 

 

Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente: 

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata 

con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si 

dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, 
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vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) 

senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia; 

si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 

cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale 

complessivo della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo 

(quello maggiore, avendo più cavi); 

sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni 

pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei 

cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o 

al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi); 

sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del 

possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. 

L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso 

piano verticale con l'asse della fila di mattoni. 

Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o 

posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto 

stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o 

giardino. 

Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 

11-17. 

Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria. 

7.15.4 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili 

 

I cavi saranno posati:  

- entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte 

predisporre dalla Stazione Appaltante; 

- entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) 

tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di 

calcestruzzo armato; 

- direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o 

profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su 

mensoline di calcestruzzo armato. 

Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato 

e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato 

sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria. 
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A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le 

caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali 

canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, 

sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di mensole, staffe, 

grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente 

altezza. 

Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) 

dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, 

che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70. 

In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in 

acciaio debbano essere zincate a caldo. 

I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate 

ad intervalli di m 150-200. 

 

7.15.5 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, 

o in cunicoli non praticabili 

 

Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, 

sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, 

coi dovuti adattamenti. 

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per 

l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa 

(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc. 

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, 

onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. 

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al 

diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 

Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed 

apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla 

grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e 

grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: 

- ogni m 30 circa se in rettilineo; 

- ogni m 15 circa se con interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro. 
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In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei 

pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., 

l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie. 

 

7.15.6 Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi 

 

Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi 

dovranno osservarsi le relative norme CEI. 

Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro 

messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, 

accessori ecc.) sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria. 

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di 

attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione 

Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque 

e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i. 

 

7.15.7 Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde 

portanti 

 

Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni 

di esercizio non superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per 

alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, 

alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 

Volt. 

Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi: 

- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree 

a corrente alternata secondo le norme CEI 20-58; 

- cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; 

- cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione 

"americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi 

commerciali, intervallati non più di cm 40. 

Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti 

fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio. 
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Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto 

previsto al comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori 

elettrici nudi". 

7.15.8 Caratteristiche minime dei sistemi di canalizzazione 

Il presente articolo riporta le caratteristiche minime che i sistemi di canalizzazione e di 

raccordo dovranno possedere. 

Canalizzazioni metalliche 

Le canalizzazioni metalliche dovranno essere in possesso dei marchi IMQ secondo la 

direttiva CEI 23-31 e CE, e rispettare le seguenti specifiche costruttive: 

 processo di zincatura secondo la normativa UNI-EN 10142; 

 peso caratteristico compreso tra 200-275 gr/mq; 

 protezione anticorrosiva delle zone di tranciatura mediante sublimizzazione anodica 

dell’ossido di zinco; 

 rivestimento elettrostatico con resine epossidiche; 

 verniciatura a forno per immersione per il processo di reticolazione; 

 disponibilità nei formati 100 x 50, 100 x 75, 150 x 50, 150 x 75, 200 x 75 e 300 x 75 

mm e spessore 1,2 mm; 

 struttura con nervature di irrigidimento, coperchi autobloccanti e ribordatura antitaglio; 

 continuità elettrica garantita sia per i coperchi che per il corpo tramite l’utilizzo di 

giunti meccanici; 

 disponibile sia in versione forata (IP 20) che chiusa (IP 40) e nel colore grigio RAL 

7032; 

 “staffaggio a U” di tipo pesante per soffitto e disponibilità di tutta una vasta gamma di 

pezzi speciali compreso il set per la messa a terra. 

Canalizzazione in PVC 

Possono essere in tubo PVC flessibile serie pesante autoestinguente, con sonde tirafili, posa 

in vista e complete di accessori e supporti di fissaggio, secondo le norme CEI 23-14, CEI 23-

8, CEI 64-8, IMQ. Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno 

essere utilizzati prodotti di primarie case e comunque rispondenti per tipologia d’impiego alle 

Normative CEI e IMQ. 

Tra i diversi modelli di canalizzazione in PVC dovranno essere offerte almeno le seguenti 

tipologie a: 

 battiscopa con almeno tre scomparti e di colore esterno definibile anche mediante 

campione. I canali dovranno essere realizzati in modo che sia agevole l'accoppiamento 
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con il pavimento e la parete e tutto ciò consentirà la garanzia del massimo livello di 

finitura estetica. Tutti i componenti (angoli, derivazioni, scatole, etc.), devono garantire la 

continuità di separazione tra i circuiti ed essere idonei per montaggio a scatto. Il sistema 

dovrà garantire un grado di protezione IP4x. 

 parete. Il sistema di canalizzazione dovrà avere le caratteristiche idonee per 

installazione a parete e dotata di almeno tre scomparti. Il colore potrà essere definibile a 

campione. 

7.15.9 Barriere tagliafiamma 

Sui percorsi principali dei cavi, raggruppati in passerelle, canaline o cunicoli, saranno adottati 

i provvedimenti per prevenire la propagazione degli incendi. Saranno poste delle barriere 

tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di pareti verticali e di solette che dividono i 

compartimenti antincendio. 

7.15.10 Scatole e cassette di derivazione 

Si utilizzeranno scatole o cassette di derivazione di tipo in materiale plastico o metallico 

previste per una posa esterna di tipo circolare , rettangolare o quadrata e di dimensione 

adeguata alla circostanza. 

Nei locali in cui per ragioni di sicurezza si richieda l’uso di tubazioni in acciaio zincato anche 

le scatole di derivazione saranno di tipo metallico. 

Tutte le scatole di derivazione di tipo metallico dovranno essere dotate di un morsetto per la 

messa a terra. 

Le scatole o le cassette di derivazione verranno impiegate: 

 ad ogni brusca variazione del percorso delle tubazioni 

 ogni due curve 

 ogni 15 metri di tratto rettilineo 

 all’ingresso di ogni locale alimentato 

 in corrispondenza di ogni corpo illuminate 

 in corrispondenza di ogni derivazione 

 in corrispondenza di ogni giunzione di cavi che si renda necessaria 

Tutte le giunzioni o derivazioni devono essere effettuate all’interno di scatole o 

cassette di derivazione. 

All’interno di una cassetta non possono transitare conduttori appartenenti ad impianti 

o servizi diversi. 

I raccordi tra le scatole di derivazione e le tubazioni dovranno essere eseguiti 

esclusivamente tramite imbocchi pressatubo filettati di tipo stagno. 
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7.15.11 Protezione contro i contatti indiretti 

Dovranno 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 utilizzatore o 

raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali 

portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra. 

A tale impianto di terra dovranno 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 

Elementi di un impianto di terra  

Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in 

sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà 

soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto dovrà 

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 dovranno 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, arriverà in ogni impianto e dovrà 

essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia 

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 
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collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato 

come conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di 

protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il 

conduttore di neutro avrà 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). 

Prescrizioni particolari per locali da bagno 

Divisione in zone e apparecchi ammessi 

I locali da bagno verranno suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole 

particolari:  

zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non saranno ammessi apparecchi 

elettrici, come scalda-acqua ad immersione, illuminazioni sommerse o simili; 

zona 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 

2,25 m dal pavimento: saranno ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa 

collegata al conduttore di protezione) e gli interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione 

non superiore a 12 V in c.a. e 30 V in c.c. con la sorgente di sicurezza installata fuori dalle 

zone 0,1 e 2; 

zona 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino 

all'altezza di 2,25 m dal pavimento: saranno ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri 

apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminanti dotati di doppio 

isolamento (Classe II). Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 dovranno essere protetti 

contro gli spruzzi d'acqua (grado protezione IPx4). Sia nella zona 1 che nella zona 2 non 

dovranno esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole di 

derivazione; potranno installarsi pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad 

altezza superiore a 2,25 m dal pavimento. Le condutture dovranno essere limitate a quelle 

necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e dovranno essere 

incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il 

collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno) dovranno 

essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante; 

zona 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre 

la vasca o la doccia): saranno ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la 

caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IPx1), come nel caso dell'ordinario 

materiale elettrico da incasso IPx5 quando sia previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del 
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locale; inoltre l'alimentazione degli utilizzatori e dispositivi di comando dovrà essere protetta 

da interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 

mA. 

Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i 

pericoli provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso e sono da considerarsi integrative 

rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti 

attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione ecc.). 

Collegamento equipotenziale nei locali da bagno 

Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio 

da una tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da interruttore 

differenziale) è richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse 

estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni 

metalliche è sufficiente che le stesse siano collegate con il conduttore di protezione 

all'ingresso dei locali da bagno. 

Le giunzioni dovranno essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma 

CEI 64-8/1 ÷ 7; in particolare dovranno essere protette contro eventuali allentamenti o 

corrosioni. Dovranno essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento 

non andrà eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale 

dovrà raggiungere il più vicino conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove sia 

installata la presa a spina protetta dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità. 

E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 

Per i conduttori si dovranno rispettare le seguenti sezioni minime: 

-2,5 mm² (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto 

intonaco; 

-4 mm² (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a 

parete. 

Alimentazione nei locali da bagno 

Potrà essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in 

edifici non residenziali). 

Ove esistano 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti dovranno 

estendersi ai locali da bagno. 

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità potrà 

essere affidata all'interruttore differenziale generale (purché questo sia del tipo ad alta 

sensibilità) o ad un differenziale locale, che potrà servire anche per diversi bagni attigui. 

Condutture elettriche nei locali da bagno 
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Dovranno essere usati cavi isolati in classe II nelle zone 1 e 2 in tubo di plastica incassato 

a parete o nel pavimento, a meno che la profondità di incasso non sia maggiore di 5 cm. 

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, dovrà essere prolungato 

per coprire il tratto esterno oppure dovrà essere usato un cavetto tripolare con guaina 

(fase+neutro+conduttore di protezione) per tutto il tratto dall'interruttore allo scaldabagno, 

uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa cordone. 

Altri apparecchi consentiti nei locali da bagno 

Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari ci si dovrà attenere alle 

prescrizioni fornite dai costruttori di questi apparecchi che potranno, in seguito, essere 

essere usati solo da personale addestrato. 

Un telefono potrà essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere 

usato da chi si trovi nella vasca o sotto la doccia. 

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali 

(umidità) o per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come 

per esempio cantine, garage, portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere 

alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni. 

#{GUID_3E99B4BC-68C7-4897-A510-

18F86FC144DC|LIVELLO_3|TESTO_Coordinamento dell'Impianto di Terra con Dispositivi di 

Interruzione_END}&1.1.11 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti 

potrà essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: 

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo 

tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore 

con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: 

Rt<=50/Is 

dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 

sfavorevoli e Is è il più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del 

dispositivo di protezione; ove l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con 

correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata; 

b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di 

protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con 

relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali 

correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente 

dovrà essere osservata la seguente relazione: 
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Rt<=50/Id 

dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 

sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di 

intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. 

 

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società 

Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella 

con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a 

copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto. 

7.15.12 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 potrà essere realizzata adottando macchine e 

apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di 

Classe II. 

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà 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. 

 

7.15.13 Protezione delle condutture elettriche 

 

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti 

causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle 

prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7. 

In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 

superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in 

funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori 

automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno 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 dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib<=In<=Iz  If<=1,45 Iz 
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La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel 

caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 

60947-2. 

Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto 

circuito che possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che 

nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione 

Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7). 

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 

presunta nel punto di installazione.  

Sarà consentito 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 dovranno essere coordinate in modo che 

l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore 

a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture 

protette. 

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume 

che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a: 

3.000 A nel caso di impianti monofasi; 

4.500 A nel caso di impianti trifasi. 

 

Protezione di circuiti particolari  

Protezioni di circuiti particolari: 

a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; 

b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, 

eccezione fatta per quelli umidi;  

c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; 

d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli 

apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 

64-8/7). 

 

7.15.14 Materiali di rispetto 

 

La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. 

Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni: 
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- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, 

una scorta pari al 20% di quelli in opera; 

- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle 

in opera, con minimo almeno di una unità; 

- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi; 

- lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni 

tipo di quelle in opera. 

 

7.15.15 Protezione dalle scariche atmosferiche 

Generalità 

La Stazione Appaltante preciserà se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti 

elettrici oggetto dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per 

la protezione dalle scariche atmosferiche. 

In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovrà essere realizzato in conformità al 

D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4. 

In particolare i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di 

protezione contro i fulmini sono considerati in due gruppi separati: 

- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno 

materiale che di pericolo per le persone, è riportato nella norma CEI EN 62305-3; 

- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti 

elettrici ed elettronici presenti nella struttura, è riportato nella norma CEI EN 62305-4. 

 

7.15.16 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra 

 

a) Protezione d'impianto 

Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso 

collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le 

sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, 

all'inizio dell'impianto dovrà essere installato un limitatore di sovratensioni in conformità alla 

normativa tecnica vigente. 

b) Protezione d'utenza 

Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio 

computer video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi 

elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione 

nell'impianto dovranno essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione 
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in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto dispositivo dovrà essere componibile con le 

prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e poter essere installato nelle 

normali scatole di incasso. 

 

7.15.17 Protezione contro i radiodisturbi 

 

a) Protezione bidirezionale di impianto 

Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio 

motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi 

che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 e s.m.i. in materia di prevenzione ed 

eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico dovrà 

essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri. 

Detti dispositivi dovranno essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base 

17,5X45X53 mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato 

unificato. 

Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz 

e 60 dB a 30 MHz. 

b) Protezione unidirezionale di utenza 

Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione e radioricezione e dei 

dispositivi elettronici a memoria programmabile, dai disturbi generati all'interno degli impianti 

e da quelli captati via etere, sarà necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in 

aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla presa di corrente da cui sono 

alimentati. 

1) Utenze monofasi di bassa potenza  

Questi filtri dovranno essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a 

scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso. 

Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz 

e 40 dB a 30 MHz.  

2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza 

Per la protezione di queste utenze sarà necessario installare i filtri descritti al punto a) il 

più vicino possibile all'apparecchiatura da proteggere. 

 

7.15.18 Stabilizzazione della tensione 

La Stazione Appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda 

elettrica distributrice, preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a 
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mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione 

dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in 

corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, anch'esso da precisarsi. 

 

7.15.19 Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI e 

di legge 

 

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal 

presente Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di 

legge, saranno adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, 

non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti. 

7.16 CAVI 

 

Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente 

isolato oppure un insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso 

l’esterno, e riuniti in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo. 

La composizione dei cavi ammessi sono da intendersi nelle seguenti parti: 

il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente; 

l’isolante: lo strato esterno che circonda il conduttore; 

l’anima: il conduttore con il relativo isolante; 

lo schermo: uno strato di materiale conduttore che è inserito per prevenire i disturbi; 

la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al conduttore. 

 

Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai cavi da utilizzare 

armonizzati in sede CENELEC. I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha 

concesso espressamente l’uso, possono utilizzare tale sistema di designazione. Per tutti gli 

altri cavi nazionali si applica la tabella CEI-UNEL 35011: “Sigle di designazione”. 

Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla 

denominazione “Cavo” e dalle seguenti codifiche: 

Numero, sezione nominale ed eventuali particolarità dei conduttori 

Natura e grado di flessibilità dei conduttori 

Natura e qualità dell’isolante 

Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi 

multipolari 
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Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi 

multipolari 

Composizione e forma dei cavi 

Conduttori concentrici e schermi sull’insieme delle anime dei cavi multipolari 

Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull’insieme delle anime dei cavi multipolari 

Eventuali organi particolari 

Tensione nominale 

Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da 

eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati. 

 

7.16.1 PRESCRIZIONE RIGUARDANTI I CIRCUITI- Cavi e Conduttori: 

a) isolamento dei cavi: 

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione 

nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di 

designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno 

essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. 

Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con 

tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore; 

b) colori distintivi dei cavi: 

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno 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 

dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu 

chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi 

dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, 

grigio (cenere) e marrone; 

c) sezioni minime 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 4% della 

tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non 

dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di 

conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 

ammesse sono: 

-  0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 
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-  1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri 

apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale 

a 2,2 kW; 

-  2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza 

unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

-  4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con 

potenza nominale superiore a 3 kW; 

d) sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei 

corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione 

superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore 

di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 

mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della 

norma CEI 64-8/5. 

e) sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di 

terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale 

dei conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella 

seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5. 

 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore di fase dell'impianto 

S (mm2) 

Sezione minima del conduttore di protezione 

 Sp (mm2) 

S � 16  

16 < S � 35 

S > 35 

Sp = S 

Sp = 16  

Sp = S/2 

In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del 

conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della 

norma CEI 64-8/5. 

 

Sezione minima del conduttore di terra 
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La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di 

protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 

542.3.1 della norma CEI 64-8/5: 

Sezione minima (mm²) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 

 

7.16.2 Isolamento dei cavi: 

 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno 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 dovranno 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, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore. I metodi 

di installazione consentiti potranno comprendere uno o più tra quelli illustrati di seguito, come 

da indicazione progettuale e/o della Direzione Lavori: 

 

 

7.16.3 Colorazione delle anime 

 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno 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 dovranno 
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essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il 

bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere 

contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 

Saranno comunque ammesse altre colorazioni per cavi in bassa tensione, in particolare 

per cavi unipolari secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

7.16.4 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: 

 

Il decreto legislativo n.106/2017 vieta a partire dal 9 agosto 2017 l’installazione di cavi 

non conformi al Regolamento UE "CPR" n. 305/2011 immessi sul mercato dopo il primo 

luglio 2017. 
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I cavi non ancora disponibili al momento della redazione del progetto potranno essere 

prescritti dal professionista e installati purchè immessi sul mercato prima del primo luglio. I 

cavi acquistati prima del primo luglio potranno essere utilizzati senza limiti di tempo. Tuttavia 

dovranno essere impiegati cavi CPR corrispondenti qualora questi dovessero rendersi 

disponibili sul mercato prima dell’esecuzione dell’impianto. 

 

Sezioni minime 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 4% della tensione a vuoto) 

dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i 

valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 

unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 

ammesse sono: 

- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria 

superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

nominale superiore a 3 kW; 

 

Sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² 

se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere 

inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in 

rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5. 

 

Sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di 

terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei 

conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta 

dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5. 
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SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore di fase 

dell'impianto 

S (mm2) 

Sezione minima del conduttore di 

protezione 

 Sp (mm2) 

S � 16  

16 < S � 35 

S > 35 

Sp = S 

Sp = 16  

Sp = S/2 

In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del 

conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma 

CEI 64-8/5. 

 

Sezione minima del conduttore di terra 

La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di 

protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 

542.3.1 della norma CEI 64-8/5: 

Sezione minima (mm²) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 

 

7.16.5 CLASSI DI PRESTAZIONE DEI CAVI ELETTRICI IN RELAZIONE 

ALL’AMBIENTE DI INSTALLAZIONE / LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO 

 

La Norma CEI UNEL 35016 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. 

La 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. 

 

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE 

AL FUOCO 
LUOGHI CAVI 

Requisito Classificazione Tipologie degli ambienti di installazione Designazion
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principale aggiuntiva e CPR (Cavi 

da utilizzare) 
Fuoco 

(1) 

Fumo 

(2) 

Gocce 

(3) 

Acidità

(4) 

B2ca 
s1

a 
d1 a1 

AEREOSTAZIONI • STAZIONI 

FERROVIARIE • STAZIONI MARITTIME • 

METROPOLITANE IN TUTTO O IN PARTE 

SOTTERRANEE • GALLERIE STRADALI DI 

LUNGHEZZA SUPERIORE AI 500M • 

FERROVIE SUPERIORI A 1000M. 

FG 

18OM16 1- 

0,6/1 kV 

FG 

18OM18 - 

0,6/1 kV 

Cca 
s1

b 
d1 a1 

STRUTTURE SANITARIE CHE 

EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI 

RICOVERO OSPEDALIERO E/O 

RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO 

E/O DIURNO • CASE DI RIPOSO PER 

ANZIANI CON OLTRE 25 POSTI LETTO • 

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA IN REGIME 

AMBULATORIALE, IVI COMPRESE 

QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA 

STRUMENTALE E DI LABORATORIO • 

LOCALI DI SPETTACOLO E DI 

INTRATTENIMENTO IN GENERE IMPIANTI 

E CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA DI 

CARATTERE PUBBLICO CHE PRIVATO • 

ALBERGHI • PENSIONI • MOTEL • 

VILLAGGI ALBERGO • RESIDENZE 

TURISTICO-ALBERGHIERE • STUDENTATI 

• VILLAGGI TURISTICI • AGRITURISMI • 

OSTELLI PER LA GIOVENTÙ • RIFUGI 

ALPINI • BED & BREAKFAST • DORMITORI 

• CASE PER FERIE CON OLTRE 25 POSTI 

LETTO • STRUTTURE TURISTICO-

RICETTIVE ALL’ARIA APERTA (CAM-

PEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON 

CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 

PERSONE • SCUOLE DI OGNI ORDINE, 

GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE 

FG16OM

16 - 0,6/1 kV 

FG17 - 

450/750 V 

H07Z1-N 

Type2 

450/750 V 
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CON OLTRE 100 PERSONE PRESENTI • 

ASILI NIDO CON OLTRE 30 PERSONE 

PRESENTI • LOCALI ADIBITI AD 

ESPOSIZIONE E/O VENDITA 

ALL’INGROSSO AL DETTAGLIO, FIERE E 

QUARTIERI FIERISTICI • AZIENDE ED 

UFFICI CON OLTRE 300 PERSONE 

PRESENTI • BIBLIOTECHE • ARCHIVI • 

MUSEI • GALLERIE • ESPOSIZIONI • 

MOSTRE • EDIFICI DESTINATI AD USO 

CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO 

SUPERIORE A 24M. 

Cca s3 d1 a3 

EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, 

CON ALTEZZA ANTINCENDIO INFERIORE 

A 24M • SALE D’ATTESA • BAR • 

RISTORANTI • STUDI MEDICI. 

FG16OR1

6 - 0,6/1 kV 

FS17 - 

450/750 V 

Eca - - - 

ALTRE ATTIVITÀ: INSTALLAZIONI NON 

PREVISTE NEGLI EDIFICI DI CUI SOPRA E 

DOVE NON ESISTE RISCHIO DI INCENDIO 

E PERICOLO PER PERSONE E/O COSE. 

H05RN – 

F; H07RN - F

H07V-K; 

H05VV-F 

 

7.17 Cabine di trasformazione 

 

Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche: 

a) tensione massima primaria 22 kV: 

b) potenza da circa 1250  kVA a circa 1600 kVA massimi; 

c) installazione all'interno. 

Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito 

esposti, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7, CEI EN 

50522 e CEI EN 61936-1, nonché a quelle in vigore per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, in particolare, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

7.18 Trasformatori 

Per i trasformatori dovranno essere indicate nel progetto le caratteristiche essenziali e 

dovranno essere conformi alle relative norme CEI. 
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- Perdite corrente a vuoto  

Col commutatore di A.T. sulla presa principale i valori delle perdite dovute al carico, delle 

perdite a vuoto e delle correnti a vuoto sono quelli indicati nel seguente prospetto: 

 

Potenza 

nominale

 Perdite dovute al 

carico

Perdite a 

vuoto

Corrente a 

vuoto
50 

100 

160 

250 

400

850 

1400 

1850 

2600 

3650

150 

250 

360 

520 

740

1.9 

1.5 

1.3 

1.1 

0 9
 

Per le macchine con due tensioni primarie la prescrizione si applica per la tensione 

nominale 15 kV. 

Per i livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 56 

dB(A) e dovranno comunque essere commisurati alle esigenze del luogo di installazione. 

7.18.1 Protezione contro i contatti indiretti 

Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse e segnatamente: le parti 

metalliche accessibili delle macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli 

isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici; gli organi di comando a mano 

delle apparecchiature; le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiale 

isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti; l'incastellatura delle 

sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine. 

L'anello principale di terra della cabina avrà una sezione minima di 50 mm² (rame) e, in 

ogni caso, nessun collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 

16 mm² (rame). 

In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del 

secondario del trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere 

le condizioni di sicurezza dell'impianto B.T., secondo le norme CEI 64-8/1 ÷ 7, è richiesto ai 

fini del coordinamento tra l'impianto di terra ed i dispositivi di massima corrente a tempo 

inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la 

condizione: 

I (valore in ampere della corrente di intervento in 5s del dispositivo di protezione) minore o 

uguale a Uo (tensione nominale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza totale in 

Ohm del circuito di guasto franco a terra) 

I<=Uo/Zg 
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Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente 

di intervento delle protezioni entro 5s in modo da soddisfare la condizione suddetta. 

7.18.2 Protezione di Bassa Tensione della cabina 

Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di alta tensione; le linee 

dei secondari dei trasformatori si porteranno il più brevemente possibile fuori della zona di 

alta tensione. 

E' vietato disporre di circuiti di bassa tensione sulle reti di protezione. 

a) Linee di bassa tensione. 

Saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina. Nel caso siano in sbarre nude, 

queste potranno essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili. Nel caso siano in cavi 

isolati sotto guaina, questi potranno essere installati in vista (introdotti o non in tubazioni 

rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate. Preferibilmente dal trasformatore sarà 

raggiunto verticalmente un cunicolo a pavimento, per collegarsi al quadro di controllo, misura 

e manovra. 

b) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo. 

Detto quadro troverà posto nella cabina, fuori dalla zona di alta tensione. Per ogni 

trasformatore all'uscita in B.T. sarà disposto un interruttore automatico tripolare, 

amperometro e voltmetro. Nel caso di funzionamento in parallelo di più trasformatori, i relativi 

interruttori di A.T. e di B.T. di ciascun trasformatore dovranno essere tra loro interbloccati 

elettricamente, in modo tale che per ciascun trasformatore all'apertura dell'interruttore di A.T. 

si apra automaticamente anche l'interruttore di B.T., e non sia possibile la chiusura di questo 

ove quello di A.T. sia aperto. 

c) Illuminazione. 

La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di 

impianto di illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato da dispositivo di 

carica predisposto per l'inserzione automatica o, per cabine inferiori a 150 kVA, almeno di 

una torcia a pile. 

7.19 RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI  

 

Per ovviare ad eventuale basso fattore di potenza C ( cos � ) dell'impianto, si dovrà 

procedere ad un adeguato rifasamento. 

Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari dovrà essere fatto 

tenendo presenti: 

- la potenza assorbita; 
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- il fattore di potenza ( cos � ) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP); 

- l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi. 

L'installazione del complesso di rifasamento dovrà essere fatta in osservanza alle norme 

CEI EN 60831-1, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e ad altre eventuali prescrizioni in 

vigore. 

Dovranno essere installate le seguenti protezioni: 

a) protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti; 

b) protezione contro i contatti indiretti; 

c) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica. 

Sarà oggetto di accordi particolari l'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale 

adozione di un sistema di inserimento automatico. 

 

7.20 STAZIONI DI ENERGIA 

 

Si intendono ai fini del presente articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia 

elettrica costituite da batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. La Stazione Appaltante 

preciserà quale dei due tipi, oppure se entrambi contemporaneamente, dovranno essere 

previsti. 

Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate 

apparecchiature o quali fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via 

normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza. La Stazione Appaltante 

preciserà se dovranno servire per l'alimentazione anche di altre utilizzazioni in caso di 

interruzioni della corrente esterna (vedi anche articolo "Disposizioni particolari per gli impianti 

di illuminazione"). 

 

7.20.1 Batterie di accumulatori 

 

a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione 

 Nel caso la batteria d'accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di energia di 

riserva o di sicurezza, in caso di interruzioni della corrente esterna, in mancanza di particolari 

indicazioni da parte della Stazione Appaltante, la batteria stessa dovrà poter alimentare, 

almeno per tre ore, l'intero carico assegnato, con decadimento di tensione, ai morsetti della 

batteria, non superiore al 10% rispetto al valore nominale. Qualora la batteria di accumulatori 

debba essere utilizzata per la normale alimentazione di apparecchiature o impianti 
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funzionanti a tensione ridotta, come quelli contemplati negli articoli "Impianti di segnalazione 

comuni per usi civili all'interno dei fabbricati", "Impianti di portiere elettrico", "Sistemi di 

prevenzione e segnalazione di fughe gas ed incendi", "Impianti per controllo di ronda", 

"Impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi", "Impianti di orologi 

elettrici" ed "Impianti di citofoni", da una stessa batteria potranno essere derivate le tensioni 

di alimentazione anche di più apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché ogni 

derivazione corrisponda ad una medesima tensione e parta dal quadro di comando e 

controllo della batteria tramite singoli appositi interruttori automatici o tramite valvole o fusibili 

con cartuccia a fusione chiusa. La Stazione Appaltante stabilirà il tipo delle batterie di 

accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al piombo o alcalino). Gli accumulatori 

dovranno rispondere alle norme CEI EN 60896-11. 

b) Carica delle batterie di accumulatori 

 La carica delle batterie sarà effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad assicurare 

la carica a fondo e quella di mantenimento. La ricarica completa dovrà potersi effettuare nel 

tempo massimo di 24 ore, ai sensi della norma CEI EN 60598-2-22. Nel caso la batteria di 

accumulatori sia utilizzata per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza, il 

raddrizzatore dovrà essere allacciato alla rete dell'utenza luce. Altrimenti dovrà essere 

allacciato di preferenza alla rete dell'utenza di forza motrice. La Stazione Appaltante 

indicherà se dovrà essere previsto un dispositivo per la carica automatica della batteria. 

c) Quadro di comando e controllo 

 Il complesso batteria-raddrizzatore-utilizzatori dovrà essere controllato da un quadro 

munito degli organi di manovra, protezione e misura. 

d) Locale della batteria di accumulatori 

 La Stazione Appaltante provvederà affinché il locale della batteria, oltre ad avere le 

necessarie dimensioni, in modo da consentire una facile manutenzione, abbia i seguenti 

requisiti: 

- un'aerazione efficiente preferibilmente naturale; 

- soletta del pavimento adatta a carico da sopportare; 

- porta in legno resinoso (ad esempio "pìtchpine") o opportunamente impregnato. 

 Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante. 

 

7.20.2 Gruppi di Continuità 

Nel caso in cui degli utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, 

dovranno essere adottati i gruppi di continuità statici (UPS). 

I gruppi di continuità se non diversamente indicato dovranno essere installati in linea. 
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La potenza nominale degli UPS sarà calcolata in base alla potenza di esercizio degli 

utilizzatori alimentati, aumentata del 15%. La messa a terra e le protezioni degli UPS 

dovranno essere conformi alle norme CEI 64-8/1 ÷ 7. 

- Convertitore AC/DC (raddrizzatore) 

Il convertitore dovrà caricare in tampone la batteria di accumulatori e alimentare l'inverter 

direttamente a pieno carico. I convertitori potranno essere del tipo esafase o dodecafase. Nel 

caso di convertitore esafase dovranno essere previsti (a monte degli UPS) idonei filtri in 

ingresso, onde limitare al 10% il contenuto armonico delle correnti assorbite. 

- Batteria di accumulatori 

In generale, per gruppi di piccola o media potenza, le batterie di accumulatori saranno del 

tipo a ricombinazione di gas (ermetiche). Esse dovranno garantire, se non richiesto 

diversamente, una autonomia di 30 minuti. 

- Convertitore DC/AC (inverter) 

L'inverter, tramite un trasformatore e una serie di filtri, dovrà effettuare la ricostruzione 

dell'onda sinusoidale di tensione ed elevarne il valore a quello necessario al funzionamento 

degli utilizzatori. 

- Commutatore statico e by-pass manuale 

I gruppi di continuità dovranno essere completi di commutatore statico, che consenta di 

commutare automaticamente il carico, direttamente in rete, in caso di avaria dell'inverter o di 

sovraccarico. 

Dovrà essere previsto anche un by-pass manuale per permettere, in caso di interventi di 

manutenzione, di alimentare il carico da rete, indipendentemente dagli UPS. 

7.21 QUADRI ELETTRICI 

La tipologia dei quadri elettrici viene distinta in base alla potenza del quadro ed alla sua 

funzione; di seguito vengono riportate delle indicazioni di massima sulla tipologia dei quadri 

elettrici da adottare: 

Tutti i quadri elettrici dovranno essere realizzati come previsto dalla norma UNI 17/13 e 

dovranno essere accompagnati da un verbale di collaudo come descritto dalla 

medesima norma. 

Questi quadri verranno realizzati utilizzando delle carpenterie di tipo e dimensione rapportata 

alle correnti sopportate, al numero di utenze alimentate al locale in cui dovranno essere 

installati. 
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7.21.1 Carpenterie per quadri elettrici 

Per la realizzazione dei quadri elettrici si utilizzeranno le seguenti tipologie di carpenteria: 

 Armadio a pavimento; 

 Cassette a parete in metallo; 

 Cassette a parete in PVC. 

NOTA: tutte la carpenterie che dovranno essere installate devono essere 

preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. 

7.21.2 Armadi a pavimento 

Per la realizzazione di tutti i quadri con carpenteria del tipo a pavimento e supposta una 

dimensione approssimativa di 900x2200x600 mm, gli spazi dovranno essere ripartiti come di 

seguito: 

circa 200 mm di altezza costituiti da uno zoccolo; 

circa 700 mm di larghezza disponibili per l’installazione degli interruttori e della 

strumentazione di quadro 

circa 200 mm di larghezza disponibili per il passaggio cavi e per le morsettiere  

circa 200 mm di profondità disponibili per le sbarre di alimentazione 

 

Queste carpenterie dovranno: 

 essere realizzate utilizzando lamiere di spessore non inferiore a 15/10 di millimetro 

verniciate sia esternamente che internamente con polveri termoindurenti a base di resine 

epossidiche e poliestere di colore beige. 

 Garantire un fattore di protezione IP30(salvo indicazioni più restrittive richieste dal 

Committente). 

 Essere dotate di due portelle, dotate di dispositivo con chiave per la chiusura, una 

finestrata della larghezza di circa 70 cm per la parte destinata agli interruttori ed una cieca 

della larghezza di circa 20 cm per la parte destinata al passaggio cavi ed alle morsettiere. 

 Essere realizzate mediante elementi componibili di tipo modulare. 

 Essere predisposte per il montaggio di tutti i componenti elettrici che si prevede saranno 

installati al loro interno.  

7.21.3 Quadri di comando in lamiera  

I quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati 

DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche. 
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Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di 

cablaggio. 

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente 

lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere 

completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri dovrà 

essere possibile l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A. 

Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e 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 indicazione della Direzione 

dei Lavori che potrà esser data anche in fase di installazione. 

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere del 

tipo ad elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 

mm e profondità fino a 600 mm. 

In particolare dovranno permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più 

sezioni, garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio di pareti 

laterali. 

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente 

lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere 

completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. 

Sugli armadi dovrà essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a 

chiave fino a 1,95 m di altezza anche dopo che l'armadio sia stato installato. Sia la struttura 

che le porte dovranno essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte 

stesse con l'apertura destra o sinistra. 

7.21.4 Cassette a parete in pvc 

 

Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in 

lamiera si dovranno installare quadri in materiale isolante.  
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In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi 

C (CEI 50-11). 

I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per 

consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di 

protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello dovrà avere apertura a 180 gradi.  

Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di 

fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 

7.21.5 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del 

tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad 

eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi 

diversi. 

In particolare: 

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e 

componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari; 

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad 

esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori 

programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello 

stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere 

alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi 

alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A 

dovranno essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione 

dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla 

protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di 

interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo 

associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia in caso di 

alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai 

morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 
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7.21.6 Interruttori scatolati 

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 

magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa 

serie. 

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli 

apparecchi da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro. 

Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi 

rispetto agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.  

Il potere di interruzione dovrà 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. 

Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella 

versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività con 

altri interruttori differenziali installati a valle. 

7.21.7 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 

Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici 

magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di 

interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2. 

Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un 

potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con 

corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettività per i c.c. almeno fino a 10 kA. 

 

7.22 CORPI ILLUMINANTI 

7.22.1 Assegnazione dei valori di illuminazione 

I valori medi di illuminazione su un piano orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in 

condizioni di alimentazione normali, saranno desunti, per i vari locali, dalle tabelle della 

norma UNI EN 12464-1. 

Ai sensi della stessa norma il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nell'area 

di lavoro non deve essere inferiore a 0.80. 

In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a 1.25 volte quelli richiesti 

per compensare il fattore di deprezzamento ordinario (norma UNI EN 12464-1). 
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7.22.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti) 

Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra i sistemi più 

idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti: 

- ad incandescenza; 

- a fluorescenza; 

- a vapori di mercurio; 

- a vapori di sodio. 

Le imprese concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero più 

adatto. 

In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non 

dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante 

rifasamento. Dovranno essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto 

stroboscopico. 

7.22.3 Condizioni ambiente 

La Stazione Appaltante fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da 

illuminare, dando indicazioni sul colore e tonalità delle pareti degli ambienti stessi, nonché 

ogni altra eventuale opportuna indicazione. 

7.22.4 Apparecchiatura illuminante 

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e 

chiusura e/o controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. 

Soltanto per ambienti con atmosfera pulita sarà consentito l'impiego di apparecchi aperti con 

lampada non protetta. Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un 

migliore sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari, la 

Stazione Appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indietro o 

totalmente indiretto. 

7.22.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti 

Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla 

schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto 

o indiretto, come prescritto dalla norma UNI EN 12464-1. 

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione dovranno ubicarsi a soffitto con 

disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità 

consentito. 
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In particoli ambieti è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per 

esempio, nelle seguenti circostanze: sopra i lavabi a circa m 1,80 dal pavimento, in 

disimpegni di piccole e medie dimensioni sopra la porta. 

7.22.6 Potenza emittente (Lumen) 

Con tutte le condizioni imposte sarà calcolata, per ogni ambiente, la potenza totale emessa 

in lumen, necessaria per ottenere i valori di illuminazione prescritti. 

7.22.7 Luce ridotta 

Il servizio di luce ridotta o notturna è opportuno che venga alimentato normalmente con 

circuito indipendente. 

Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza (CEI 64-8/1 ÷ 7).  

Si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a garantire 

l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il 

sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti. 

Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di 

apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la 

sorgente, i circuiti e gli altri componenti. 

Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di 

apparecchi o parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone. 

 

7.22.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza  

Essa è prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi vitali per la sicurezza delle persone, 

come ad esempio: 

- computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili. 

Sono ammesse le seguenti sorgenti: 

- batterie di accumulatori; 

- pile; 

- altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; 

- gruppi di continuità. 

L'intervento dovrà avvenire automaticamente. 

L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è 

disponibile, nel modo seguente: 

- T=0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione); 

- T<0,15s: ad interruzione brevissima; 

- 0,15s<T<0,5s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). 
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La sorgente di alimentazione dovrà essere installata a posa fissa in locale ventilato 

accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applicherà alle sorgenti 

incorporate negli apparecchi. 

La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non dovrà essere utilizzata per altri 

scopi salvo che per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i 

servizi e purché, in caso di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti 

privilegiata. 

Qualora si impieghino accumulatori la condizione di carica degli stessi deve essere garantita 

da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve 

essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la ricarica (Norma CEI EN 60598-2-

22). 

Gli accumulatori non dovranno essere in tampone. 

Il tempo di funzionamento garantito dovrà essere di almeno 3 ore. 

Non dovranno essere usate batterie per auto o per trazione. 

Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in 

parallelo devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga. 

L'alimentazione di sicurezza potrà essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni 

caso i circuiti relativi dovranno essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto 

elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non compromettano il corretto 

funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza. 

A tale scopo potrà essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni 

distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, 

circuiti con percorsi diversi ecc. 

Dovrà evitarsi, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino 

luoghi con pericolo d'incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti dovranno 

essere resistenti al fuoco. 

E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. 

La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere idonea nei 

confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza o, se previsto, di 

entrambe in parallelo. 

I dispositivi di protezione contro i corti circuiti dovranno essere scelti e installati in modo da 

evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri 

circuiti di sicurezza. 
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I dispositivi di protezione comando e segnalazione dovranno essere chiaramente identificati 

e, ad eccezione di quelli di allarme, dovranno essere posti in un luogo o locale accessibile 

solo a persone addestrate. 

Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare dovrà essere tale da assicurare il 

ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione 

dell'alimentazione. 

Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non dovrà 

compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento 

dell'altro circuito. 

Tali apparecchi dovranno essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di 

entrambi i circuiti. 

 

7.22.9 Alimentazione di riserva 

E' prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali per la sicurezza delle 

persone, come ad esempio: 

- luci notturne; 

- almeno un circuito luce esterna e un ascensore; 

- centrale idrica; 

- centri di calcolo; 

- impianti telefonici, intercomunicanti, segnalazione, antincendio, videocitofonico. 

La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno oppure un gruppo 

di continuità, dovrà entrare in funzione entro 15 s dall'istante di interruzione della rete. 

L'alimentazione di riserva dovrà avere tensione e frequenza uguali a quelle di alimentazione 

dell'impianto. 

La sorgente dell'alimentazione di riserva dovrà essere situata in luogo ventilato accessibile 

solo a persone addestrate. 

Qualora si utilizzassero più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare 

in parallelo dovranno essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga. 

La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere idonea 

nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di riserva o, se previsto, di 

entrambe in parallelo. 
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7.22.10 Luce di sicurezza fissa 

In base alla norma CEI EN 60598-2-22 dovranno essere installati apparecchi di illuminazione 

fissi in scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo e comunque 

dove la sicurezza lo richieda. 

 

7.22.11 Luce di emergenza supplementare 

Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso di intervento 

dei dispositivi di protezione, dovrà essere installata una luce di emergenza estraibile in un 

locale posto preferibilmente in posizione centrale, diverso da quelli in cui è prevista 

l'illuminazione di emergenza di legge. 

Tale luce dovrà essere componibile con le apparecchiature della serie da incasso, essere 

estraibile con possibilità di blocco, avere un led luminoso verde per la segnalazione di 

"pronto all'emergenza" ed avere una superficie luminosa minima di 45 X 50 mm. 

In particolare nelle scuole, alberghi, case di riposo ecc. dovrà essere installata una luce di 

emergenza componibile in ogni aula e in ogni camera in aggiunta all'impianto di emergenza 

principale e in tutte le cabine degli ascensori. 

 

7.22.12 Illuminazione scale, atri e corridoi comuni 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEI. 

Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate a mezzo di un relè temporizzatore modulare 

e componibile con le apparecchiature da incasso per montaggio in scatole rettangolari standard oppure 

di tipo modulare componibile con le apparecchiature prescritte all'articolo "Qualità e caratteristiche dei 

materiali". 

Il comando del temporizzatore dovrà avvenire con pulsanti luminosi a due morsetti, componibili con le 

apparecchiature installate nel quadro di comando, installati nell'ingresso, nei corridoi e sui pianerottoli 

del vano scale. 

Il relè temporizzatore dovrà consentire una regolazione del tempo di spegnimento, dovrà avere un 

commutatore per illuminazione temporizzata o permanente ed avere contatti con portata 10 A. 

7.22.13 Illuminazione esterna 

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati dovranno essere alimentate dal quadro 

servizi generali. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli 

accessori necessari dovranno essere protetti contro la pioggia, l'umidità e la polvere. 
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L'accensione delle lampade dovrà essere effettuata a mezzo di interruttore programmatore (orario) con 

quadrante giornaliero modulare e componibile con gli apparecchi montati nel quadro elettrico 

d'appartamento. 

 

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. 

7.22.14 RIVELATORI OTTICI DI FUMO A MICROPROCESSORE  

I dispositivi sono composti da un elemento con camera ottica sensibile al fumo e un 

componente di comunicazione analogico indirizzabile. Il rivelatore è installato su una 

base separata per permettere la rimozione del sensore senza modificare il cablaggio 

della rete. I rivelatori in oggetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- funzionamento a microprocessore; 

- coppia di led per verifica funzionamento e condizione di allarme; 

- calotta asportabile per operazioni di pulizia; 

- schermo anti-insetti; 

- indirizzabile attraverso opportuni selettori / dip-switch; 

- in grado di compensare le misure errate dovute all’accumulo di polvere; 

- conforme alle norme EN 54. 

Tutti i dispositivi che si intende utilizzare dovranno essere sottoposti preventivamente alla 

D.L. per approvazione. 

7.22.15 MODULO DI INTERFACCIA DI USCITA 

Utilizzato per comando di apertura degli evacuatori. Caratteristiche: 

- led di indicazione dello stato di funzionamento; 

- alimentazione diretta dal loop 2 fili; 

- immunità dai disturbi elettromagnetici; 

- indirizzabile attraverso opportuni selettori / dip-switch; 

- installato all’interno di opportuna cassetta di derivazione; 

Tutti i dispositivi che si intende utilizzare dovranno essere sottoposti preventivamente alla 

D.L. per approvazione. 

7.22.16 CENTRALE RIVELAZIONE ANALOGICA 

La centrale di rivelazione analogica dovrà avere le seguenti caratteristiche di base: 

- funzionamento a microprocessore a 16 bit; 

- in grado di gestire due linee logiche; 

- in grado di gestire fino a 198 apparecchi per ogni loop; 
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- display retroilluminato a caratteri alfanumerici; 

- tastiera alfanumerica e possibilità di inserire tasti funzione; 

- alimentatore (24V, 1.8A) e caricabatterie (2x17Ah); 

- gestione archivio storico; 

- programmazione per operatori logici; 

- soglia di allarme dei sensori programmabile; 

- in grado di gestire fino a 12 linee di attuazione in uscita; 

- algoritmi di decisione per allarme e guasto; 

 

Tutti i dispositivi che si intende utilizzare dovranno essere sottoposti preventivamente 

alla D.L. per approvazione. 

7.22.17 ALIMENTATORE PERIFERICO 

L’alimentatore in oggetto avrà caratteristiche nominali di uscita 24V – 4A e alimentazione in 

ingresso di 230V.  

Sarà inoltre corredato di accumulatori (24V – 24 Ah) per il funzionamento in mancanza 

dell’energia principale.  

Attraverso la rete bus dovrà essere in grado di comunicare alla centrale eventuali condizioni 

di malfunzionamento. 

Tutti i dispositivi che si intende utilizzare dovranno essere sottoposti preventivamente 

alla D.L. per approvazione. 

7.22.18 ELETTROMAGNETI 

Elettromagneti realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco rilasciarle in caso di 

incendio su comando di un impianto di rivelazione. 

- Dotato di pulsante di sgancio per lo sblocco manuale delle porte; 

- Forza di aggancio: 50 kg; 

- Alimentazione 24V dc; 

Tutti i dispositivi che si intende utilizzare dovranno essere sottoposti preventivamente 

alla D.L. per approvazione. 

NOTA IMPORTANTE: tutti i componenti degli impianti speciali, tra i quali l’impianto di 

rivelazione fumi, dovranno essere sostituiti con componenti di marchio identico al 

componente in sostituzione, al fine di mantenere il più alto grado di affidabilità possibile 

dell’impianto nel suo complesso. 
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7.22.19 MATERIALI E CARATTERISTICHE PER GLI IMPIANTI T.D. 

Verranno di seguito riportate le caratteristiche principali richieste per gli impianti T.D e T.F.; 

esse non sono esaustive e sarà necessario di volta in volta sia far riferimento alle indicazioni 

al personale tecnico del C.S.I. sia implementare l’elenco qui di seguito riportato ed integrarlo 

per adattarlo alle mutate esigenze ed alle varie situazioni specifiche che si possono 

presentare nel corso del periodo contrattuale da parte della Stazione Appaltante. 

L’identificazione delle apparecchiature, l’etichettatura delle linee, l’individuazione dei punti di 

lavoro, l’esecuzione delle tavole as-build e quant’altro necessario a censire/mappare 

l’impianto T.D./T.F, dovranno essere eseguite seguendo le indicazioni del personale tecnico 

del C.S.I. e della D.L.  

7.22.19.1  Caratteristiche generali della fornitura 

Nella scelta dei materiali offerti si prescrive la conformità alle norme internazionali di cui 

all’ART. 30 (“Standard di riferimento internazionali”); la conformità allo standard per la 

categoria 5E e/o categoria 6 certificata dall’ente ETL1. L’esecuzione della lavorazione in 

categoria 5E o in categoria 6, verrà indicato dalla D.L.. 

1 ETL è un’organizzazione indipendente di testing per la sicurezza e le performance.  

7.22.19.2  Descrizione della fornitura: Punto di Lavoro Dati-Fonia 

La distribuzione di piano, o orizzontale, identifica quella parte del cablaggio strutturato che 

partendo da un armadio di rete raggiunge il posto di lavoro utente, rendendo così disponibili i 

servizi di rete dati e fonia. Ogni singolo Posto di Lavoro (PdL) prevede la predisposizione di 

N. 3 (PdL TRIPLO) prese telematiche RJ45. 

7.22.19.3 Posto di Lavoro TRIPLO 

In generale, si richiede che il Posto di Lavoro (PdL) TRIPLO comprenda i seguenti materiali 

e servizi: 

 

1. N. 1 scatola da parete tipo 503 e placca di copertura a quattro fori; 

2. N. 3 prese telematiche RJ45 Cat. 5E e/o Cat. 6 per ogni punto di lavoro; 

3. per quando concerne l’identificazione delle singole prese appartenenti allo stesso PdL, 

dovranno essere rispettate le convenzioni GIA IN USO AL C.S.I.. In linea di massima il punto 

di lavoro sarà composto da: 

N° 2 PRESE DATI.  

N° 1 PRESA TELEFONICA.  
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E’ assolutamente vietato l’uso di etichette autoadesive o di pennarelli indelebili per la 

realizzazione dell’identificazione delle prese TD eTF.  

4. il punto prevede la fornitura e posa di 180m (3 prese telematiche x lunghezza media del 

cavo di collegamento di ciascuna presa telematica: 60m); di cavo UTP 4 coppie 24 AWG 

LSZH categoria 5E e/o categoria 6 con conduttore solido; 

5. i Patch Cord Cat. 5E e/o Cat.6, ove fossero necessari e/o richiesti dalla D.L., di lunghezza 

pari a 3m o 5 m e complete di connettori RJ45 da ambo le estremità e di cappuccio, non 

dovranno essere per nessun motivo del tipo assemblato artigianalmente. 

6. l’ esecuzione della connettorizzazione (T568B) sia lato armadio che lato pannello e 

certificazione di conformità agli standard vigenti mediante apposito strumento certificatore 

dei collegamenti che costituiscono il punto di lavoro.  

7.22.19.4 Regole di Installazione per il PdL DATI-FONIA 

La distribuzione di piano dovrà essere realizzata attenendosi scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni: 

1. il cavo dovrà essere installato seguendo le indicazioni del costruttore e la regola d’arte; 

2. la guaina esterna del cavo dovrà essere mantenuta integra per tutta la lunghezza del 

cavo; 

3. i cavi dovranno essere installati senza l’introduzione di giunti che non siano esplicitamente 

richiesti. Gli eventuali giunti esplicitamente richiesti dovranno essere realizzati in punti 

accessibili, ispezionabili ed adeguatamente protetti in cassette adatte a tale scopo; 

4. i cavi di distribuzione orizzontale potranno essere raggruppati in fasci in modo tale da non 

causare deformazioni sulla geometria del cavo; 

5. i cavi dovranno essere installati in modo tale da non creare piegature o curvature con 

raggio inferiore a quattro volte il diametro del cavo stesso in qualsiasi punto del 

collegamento; 

6. i cavi non dovranno essere attaccati direttamente a controsoffitti, soffitti o a cavi di 

sospensione del sistema di illuminazione; 

7. i cavi saranno raccolti nelle scatole esterne in modo tale da rispettare i raggi di curvatura 

minimi (almeno quattro volte il diametro esterno del cavo); 

8. i cavi saranno liberati della guaina esterna e connettorizzati secondo le indicazioni 

previste dagli standard di riferimento internazionali ed in particolare seguendo le istruzioni 

d’uso dei prodotti rilasciate dal costruttore, che dovranno essere consegnate alla Stazione 

Appaltante per un eventuale verifica; 
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9. le coppie dovranno mantenere la binatura almeno fino a 13 mm dai punti di terminazione 

sui cavi; 

10. per l’identificazione del numero della presa e dell’armadio di afferenza dovranno essere 

usate le due etichette bianche fornite con la placca di copertura della scatola e le relative 

coperture di protezione in plastica; in alternativa, potranno essere usati appositi dei kit messi 

a disposizione dal costruttore; 

11. tutte le scritte dovranno essere realizzate mediante sistemi di stampa automatici e non 

saranno pertanto accettate scritte di identificazione realizzate manualmente mediante 

pennarelli indelebili; 

7.22.19.5  Descrizione de Posto di Lavoro in fibra ottica 

Si richiede che il Posto di Lavoro in Fibra Ottica comprenda i seguenti materiali e servizi: 

1. N.1 Scatola da parete tipo 503, modulo di estensione e placca di copertura predisposta 

per ospitare 2 prese ottiche; 

2. N. 2 bussole SC simplex per il posto di lavoro in questione. Per l’identificazione del 

numero della presa devono essere usate esclusivamente le due etichette bianche fornite con 

la placca di copertura della scatola e le relative coperture di protezione in plastica. La prima 

etichetta dovrà recare l’identificazione dell’armadio su cui è terminato il cavo bifibra, mentre 

la seconda etichetta dovrà riportare l’identificazione del numero della bussola corrispondente 

al cassetto ottico in questione. Tale indicazione dovrà uniformarsi a quella riportata nel 

cassetto ottico; 3. il cassetto ottico su cui vengono terminate le F.O. deve essere da 24 

posizioni e di altezza pari ad una unità, con le bussole di tipo metallico e di colore beige (per 

fibra ottica multimodale); 

4. dovrà essere fornito e posato 90 m di cavo duplex (Zip) Tight Buffered-LSZH con fibra da 

50/125µm; 

5. dovrà essere eseguita la connettorizzazione del cavo bifibra da ambo le estremità 

(Cassetto ottico e Postazione Utente) usando connettori SC di tipo ceramico; 

6. dovrà essere eseguita la certificazione di conformità allo standard mediante apposito 

strumento certificatore del collegamento ottico. 

7.22.19.6 Dorsali in fibra ottica 

Le dorsali in fibra ottica dovranno essere realizzate utilizzando cavi da 8, 12 o 24 fibre per i 

link in fibra multimodale e con cavi da 12 o 24 fibre per quelli in fibra monomodale. 

Tutti i cavi dovranno essere di tipo LOOSE conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T 

G651 (MM), ITU-T G655 (SM) o ITU-T G652 (SM), di tipo armato non metallico (Rodent- 
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Resistant) e costituiti da guaine di tipo LSZH. A seconda della richiesta, la fibra multimodale 

dovrà essere da 50/125µm standard oppure di tipo OM3. 

Tutti i cavi in fibra ottica dovranno riportare sulla guaina esterna le seguenti informazioni: 

  codice del fornitore; 

  caratteristiche del materiale della guaina esterna; 

  numero e tipo di fibre ottiche; 

Di seguito sono riportate le caratteristiche minime che le fibre richieste dovranno possedere: 

 

- Caratteristiche minime richieste per la F.O. multimodale standard 

  Apertura numerica 0.20±0.02 

  Diametro del Core 50±3µm 

  Diametro del Cladding 125±3µm 

  Non circolarità del Core 6% Max 

  Non circolarità del Cladding 2% Max 

  Core/Cladding Offset 3µm Max 

  Attenuazione @850nm = 2.8 db/Km 

  Attenuazione @1300nm = 0.8 db/Km 

  Bandapassante @850 = 400 Mhz*Km 

  Bandapassante @1300 = 600 Mhz*Km 

 

- Caratteristiche minime richieste per la F.O. multimodale OM3 

  Apertura numerica 0.20±0.02 

  Diametro del Core 50±3µm 

  Diametro del Cladding 125±3µm 

  Non circolarità del Core 6% Max 

  Non circolarità del Cladding 2% Max 

  Core/Cladding Offset 3µm Max 

  Attenuazione @850nm = 2.8 db/Km 

  Attenuazione @1300nm = 0.8 db/Km 

  Bandapassante @850 = 1500 Mhz*Km 

  Bandapassante @1300 = 500 Mhz*Km 

  Bandapassante @850 (ELL) = 2000 Mhz*Km 

 

- Caratteristiche minime richieste per la F.O. monomodale 

  Diametro del Core 9±0.8µm 
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  Diametro del Cladding 125±2µm 

  Diametro del rivestimento (Coating) 245±10µm 

  Non circolarità del Cladding 2% Max 

  Errore di concentricità Core/Cladding = 1µm 

  Errore di concentricità 

  Coating/Cladding= 12µm 

  Attenuazione @1310nm = 0.40 db/Km 

  Attenuazione @1550nm = 0.29 db/Km 

  Lunghezza d’onda di cut off = 1490nm 

7.22.19.7 Regole di installazione per i link ottici 

Ogni cavo ottico dovrà essere liberato dai rivestimenti esterni solo all’interno del cassetto 

ottico e le fibre ottiche dovranno essere adeguatamente amministrate all’interno dello stesso. 

In particolare, bisognerà attenersi alle istruzioni d’uso dei prodotti rilasciate dal costruttore 

che dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante per un eventuale verifica. 

Il cavo dovrà essere terminato su cassetti ottici di giunzione da 1HE capaci di contenere fino 

a 24 bussole SC. Nell’armadio di permutazione dovrà essere lasciata una scorta di cavo in 

fibra pari a 10 metri. Tali scorte andranno lasciate in appositi alloggiamenti sulla parete di 

fondo degli armadi e/o nella parte inferiore degli stessi. 

La connettorizzazione dovrà essere eseguita mediante giunzione per fusione (splice).  

E’ obbligatorio l’uso di pigtail certificati dal costruttore. Al termine delle operazioni di 

giunzione, dovrà essere eseguita la certificazione di conformità agli standard di tutte le fibre 

che costituiscono il link ottico mediante apposito strumento certificatore.  

7.22.19.8 Dorsali telefoniche 

Le dorsali telefoniche dovranno essere realizzate utilizzando cavi multicoppia LSZH 24 AWG 

non schermati per uso “da interno”. 

La terminazione del cavo, sia lato centrale sia lato armadio, dovrà essere realizzata 

mediante moduli (strisce) di sezionamento da 10CP ciascuno. Il modulo di sezionamento è 

costituito da contatti argentati normalmente chiusi, separabili mediante apposite spine. 

Questo permette, oltre a fornire tutti i servizi previsti per i moduli di connessione, di effettuare 

sezionamenti atti all’identificazione di guasti, prove di isolamento ecc., senza rimuovere i 

collegamenti in essere. 
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7.22.19.9  Sistemi di canalizzazione 

Per la posa dei cavi si dovranno sfruttare le canalizzazioni esistenti e dove non presenti ne 

dovranno essere realizzate di nuove in posizioni precise, nel pieno rispetto dei vincoli 

progettuali e architettonici dell’edificio. 

Per la realizzazione di nuovi sistemi di canalizzazioni, saranno utilizzate diverse soluzioni a 

seconda dell’impiego: 

  Canalizzazioni di dorsale o sospese: si tratta delle canalizzazioni di tipo metallico chiuse 

nei tratti orizzontali e forato in quelli verticali per consentire la possibilità di ancorare i cavi 

mediante fascette per evitarne lo stiramento; 

  Canalizzazioni di distribuzione ai piani: si tratta delle canalizzazioni che distribuiscono i 

cavi lungo i corridoi dei vari piani da servire, in partenza dai locali tecnici. Queste saranno 

metalliche chiuse dello stesso produttore di quelle verticali o in PVC a seconda delle 

esigenze e dei vincoli architettonici. 

7.22.19.10 Regole di installazione dei sistemi di canalizzazione 

Nell’installazione e nella posa in opera dei sistemi di canalizzazione dovranno essere 

sempre rispettate le seguenti indicazioni, salvo diversi accordi presi con la Direzione Lavori. 

Le canalizzazioni di dorsale dovranno essere posate, ove possibile, al di sopra di ogni 

struttura, in modo da risultare inamovibile e protetta dai lavori di ristrutturazione o di 

manutenzione dei locali.  

Dovrà essere comunque garantita la possibilità di poter ispezionare la canalizzazione in 

modo agevole; 

Le canalizzazioni installate al di sotto dei pavimenti rialzati (ad esempio nei locali CED), 

dovranno essere munite di piedini di sollevamento fissati a pavimento con tasselli. Inoltre il 

coperchio dovrà essere segmentato in corrispondenza di ogni piastrella del pavimento 

flottante;  

Dovranno essere evitate installazioni di canalizzazioni di qualsiasi tipo in prossimità di fonti di 

emissioni di campi elettromagnetici (cavi di potenza, motori, blindo barre, etc.). Qualora ciò 

non fosse possibile dovranno essere prese le seguenti precauzioni:  

a) le canalizzazioni dovranno essere montate in modo da evitare lunghi percorsi paralleli con 

le fonti di emissione (max 3 m); 

b) si dovrà porre molta attenzione nella messa a terra di tutte le parti metalliche nel pieno 

rispetto di tutte le norme CEI vigenti; 

c) le canalizzazioni dovranno essere installate alla distanza minima prevista dagli standard ; 
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Le dimensioni delle vie cavi, tubazioni e canaline, dovranno essere calcolate in funzione del 

numero di cavi in esse posate, tenendo conto che dovrà essere lasciato un ulteriore spazio 

disponibile non inferiore al 25% della sezione totale della canalizzazione.  

7.22.19.11  Armadi di permutazione 

Gli armadi dovranno essere posizionati ai diversi piani degli edifici da cablare in posizioni e 

con caratteristiche tali da soddisfare le specifiche dedotte dai vincoli infrastrutturali e di 

opportunità definiti concordemente alla Stazione Appaltante in fase di sopralluogo. In fase di 

installazione dell’armadio, dovrà essere cura dell’impresa, la predisposizione degli impianti di 

alimentazione elettrica derivandoli dai quadri di alimentazione indicati dalla Direzione Lavori 

in fase di sopralluogo, ed installare eventuali interruttori differenziali aggiuntivi. 

7.22.19.12 Certificazione dell’impianto e documentazione tecnica 

A completamento della posa del sistema di cablaggio, l’Impresa dovrà effettuare la 

certificazione di tutti i cavi e le terminazioni, in accordo con le norme vigenti ed i parametri 

prestazionali degli standard internazionali. La certificazione dovrà essere eseguita con 

strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre o da un ente 

preposto. Infine, una copia del certificato di calibrazione dovrà essere sempre allegata a tutte 

le certifiche consegnate in formato cartaceo. Ogni componente del cablaggio che risulti 

erroneamente installato, cavi, connettori, pannelli etc. dovrà essere sostituito senza alcun 

aggravio per la Stazione Appaltante. I risultati dei test dovranno essere consegnati alla 

Stazione Appaltante sia in formato cartaceo che in formato elettronico (p.e. Pdf, Excel). 

N.B. Potranno essere effettuate in fase di collaudo degli impianti prove a 

campionamento casuale su un numero significativo di punti realizzati per la verifica 

della correttezza dei dati riportati nella documentazione della certificazione. La 

Direzione Lavori si riserva il diritto di far ripetere tutta l’operazione di certificazione nel 

caso in cui gli scostamenti tra tutti i valori censiti e quelli dichiarati sia superiore al 

10%. 

7.22.19.13 Certificazione dei PdL 

Per ogni Posto di Lavoro in rame dovranno essere consegnate le corrispondenti certifiche 

(una per ogni singola presa RJ45 che costituisce il PdL in esame) contenenti i valori dei 

parametri previsti dagli standard per la Categoria 5E. 

In particolare, in ogni certifica dovranno essere presenti almeno le seguenti misure: 

  Lunghezza 

  Attenuazione 



CSI PIEMONTE  
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE  

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 170 

 
 

  Ritardo di propagazione 

  Delay Skew 

  Resistenza 

  Impedenza 

  NEXT/PSNEXT 

  FEXT/ELFEXT/PS-ELFEXT 

  Return Loss 

Il tipo di misura richiesta sarà quella di tipo PERMANENT LINK, ossia dalla presa RJ45 del 

Posto di Lavoro alla corrispondente presa RJ45 sul Patch Panel. 

7.22.19.14 Certificazione dei Link Ottici 

Per i collegamenti ottici, la certifica dovrà garantire il supporto dell’applicazione 1000Base-

SX o 1000Base-LX rispettivamente per la fibra ottica multimodale e monomodale. La certifica 

dovrà essere eseguita mediante certificatore per fibra e OTDR (Optical Time Domain 

Reflectometer) in entrambe le direzioni per ogni singola fibra. Le misure con l’OTDR 

dovranno essere eseguite usando una bobina di lancio di lunghezza non inferiore ai 300 

metri. 

Nel caso di fibra ottica monomodale, le misure dovranno essere eseguite in seconda finestra 

(1300nm) ed in terza finestra (1550nm). Nel caso di fibre ottiche multimodale le misure 

dovranno essere eseguite in prima finestra (850nm) ed in seconda finestra (1300nm). Ogni 

certifica dovrà essere identificata nel seguente modo: 

ID_ARMADIO_SORGENTE – ID_ARMADIO_DESTINAZIONE ID_FIBRA 

Inoltre, ogni singola certifica dovrà chiaramente riportare almeno le seguenti grandezze: 

  lunghezza della tratta in fibra; 

  attenuazione totale della tratta; 

  attenuazione sui connettori; 

  rappresentazione grafica delle perdite. 

Alle certifiche in formato cartaceo dovrà essere allegato il tagliando rilasciato da un ente 

preposto 

attestante l’avvenuta calibrazione dello strumento di misura utilizzato per eseguire i test. 

7.22.19.15 Certificazione dei cavi multicoppia telefonici 

Per quanto riguarda i cavi multicoppia telefonici, ogni singola coppia dovrà essere testata 

mediante cuffia o tester per la continuità. Dovrà essere fornita la documentazione relativa 

all’intestazione del cavo sia sulle strisce telefoniche lato centrale che sui patch panel lato 

armadio. 
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7.22.19.16  Standard di riferimento internazionali 

Il sistema di cablaggio dovrà essere realizzato nel pieno rispetto degli standard e delle 

normative di riferimento vigenti al fine di ottenere un alto grado di affidabilità, sicurezza e 

funzionalità. Gli Standard Internazionali attualmente in vigore relativi ai sistemi di cablaggio a 

cui attenersi durante l’esecuzione dei lavori sono i seguenti: 

1. ANSI/EIA/TIA 568-B1, B2, B3 (IT - Commercial Building Wiring): è uno standard 

americano per 

il cablaggio di edifici commerciali e centri servizi; è stato approvato nel 2001 ed è 

attualmente quello più applicato e diffuso in tutto il mondo. E’ l’ultima versione dello standard 

che raggruppa precedenti versioni e bollettini; 

2. CENELEC EN 50173-1 (IT - Generic Cabling System): è lo standard di riferimento per il 

cablaggio strutturato degli edifici approvato nel Giugno del 2003, valido per le installazioni 

eseguite nei paesi appartenenti alla Comunità Europea; 

3. CENELEC EN 50174-1,2 (IT- Cabling Installation): è lo standard Europeo per la 

progettazione e l’implementazione di sistemi di cablaggio su rame e su fibra ottica da usare 

in congiunzione con l’EN 50173. 

La realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato comporta anche il rispetto delle 

normative nazionali di impiantistica, secondo la legislazione attualmente in vigore. Gli 

impianti ed i componenti devono infatti essere realizzati a regola d’arte (Legge 186 del 1 

Marzo 1968, Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici), garantendo la corrispondenza alle 

norme di Legge e ai regolamenti vigenti alla data di attuazione. 

Inoltre, nella scelta dei materiali, deve necessariamente tenersi in considerazione 

l’applicazione delle seguenti raccomandazioni: 

   tutti i materiali impiegati devono avere dimensioni e caratteristiche tali da rispondere alle 

norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; 

  in particolare, tutti gli apparecchi ed i materiali per i quali è prevista la concessione del 

Marchio Italiano di Qualità (IMQ) devono essere muniti del contrassegno IMQ che ne attesti 

la rispondenza alle rispettive normative ed essere comunque muniti di Marchio di Qualità 

riconosciuto a livello internazionale. 


