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Capo I NORME GENERALI 
 

Articolo 01 Oggetto dell’appalto 
1 .. Il presente capitolato riguarda la progettazione esecutiva, i lavori e la fornitura comprensiva 
del trasporto e posa in opera del Centro Universitario Polifunzionale (C.U.P.P.) da realizzarsi 
in località Campo di Pile in Comune di L’Aquila, per un utilizzo permanente. Il Centro 
Polifunzionale Universitario comprende una mensa per circa 220 posti con i relativi spazi per 
la conservazione e lo stoccaggio delle derrate e la preparazione dei pasti, una grande sala a 
servizio degli studenti per attività varie legate alla socializzazione, uffici e servizi. Sono inoltre 
compresi gli arredi e le attrezzature di tutti i locali, nonché la dotazione informatica della sala a 
servizio degli studenti e degli uffici. Sono altresì compresi i lavori per la realizzazione delle 
opere di sistemazione dell’area di pertinenza, secondo le modalità previste nel presente 
capitolato e nel bando di gara.  
2 .. La tecnologia costruttiva del C.U.P.P. deve rispondere essenzialmente a caratteristiche di 
funzionalità, rapidità e semplicità di realizzazione, durabilità. Le strutture del C.U.P.P. devono 
essere realizzate prevalentemente in stabilimento e solo in minima parte in opera, attraverso 
l’assemblaggio di elementi costruttivi prefiniti e/o prefabbricati. 
3 .. In ogni caso il C.U.P.P. deve essere progettato secondo le esigenze espresse negli allegati 
disegni al presente Capitolato. 
4 .. IL C.U.P.P. dove rispondere alle norme vigenti e della sicurezza riguardanti l’edilizia 
pubblica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, le normative antincendio vigenti per le 
destinazioni d’uso, le normative sull’igiene e la preparazione dei prodotti alimentari e la 
distribuzione dei pasti, la sicurezza e l’ambiente, la normativa sismica, la normativa 
riguardante la realizzazione di impianti tecnologici, incluse tutte le norme derivate o a queste 
collegate e tutte le successive modificazioni e integrazioni. 
5 .. La fornitura e la posa in opera comprende il trasporto all’area, di cui al progetto preliminare 
posto a base di gara del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ogni movimentazione 
occorrente all’interno dell’area stessa, gli adeguamenti plano-altimetrici e le sistemazioni 
urbanistiche degli spazi esterni e delle pertinenze e, in particolare la raccolta acque di 
piattaforma e piazzali anche circostanti, le fognature delle acque nere, grigie e bianche sino 
alla recinzione dell’area del C.U.P.P., le sistemazioni a verde definitive, le pavimentazioni 
esterne, le recinzioni ed ingressi al lotto, le eventuali opere di innalzamento del piano di posa 
del lotto, eseguite con materiali idonei, per il raggiungimento della quota altimetrica atto al 
corretto smaltimento delle acque meteoriche considerando anche la quota dei lotti limitrofi, le 
opere di fondazione e/o basamentali, il montaggio e la resa in opera del C.U.P.P. 
perfettamente funzionante in ogni sua parte, gli arredi della cucina e annessi locali e della 
mensa, le attrezzature per la conservazione dei cibi, la loro preparazione, cottura e 
distribuzione, l’arredo delle sale a servizio degli studenti, la rete dati interna alla sala con 
relativo server, i necessari allacci alle reti di urbanizzazione nei punti di recapito siti sul 
perimetro dell’area (distribuzione idrica, fognaria, del gas, elettrica, telefonica), 
l'allontanamento, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, nonché l'acquisizione 
dello stesso in discarica e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, 
nonché tutte le opere di finitura e completamento necessarie per dare l’edificio nel suo insieme 
perfettamente funzionante e arredato. 
 

Articolo 02 Ammontare dell'appalto, tempi di esecuz ione, modalità di aggiudicazione, 
norme regolanti la gara 

1. . L'importo completo a corpo dei lavori e progettazione, comprensivo del trasporto e posa in 
opera del C.U.P.P. e dei necessari degli arredi e attrezzature, nonchè delle necessarie opere 
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di urbanizzazione, è fissato in € 1.500.000,00 oltre IVA più euro 45.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso.  Per la realizzazione delle opere nonché la fornitura ed il 
montaggio degli arredi e delle attrezzature, sono previsti 120 giorni naturali consecutivi. 
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Centro Universitario Polifunzionale 1.500.00,00 45.000,00 1.545.000,00 120 

 
 
2. . Sull’importo, come sopra individuato, comprensivo degli oneri di progettazione per ogni 
fase prevista nel presente Capitolato, deve essere applicato il ribasso percentuale offerto 
dall’Impresa in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere, non soggetto ad alcun ribasso. 
3. . L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ai sensi dell’ art. 83 del D.Lg.vo 163 del 
12.04.2006 e art. 91 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999. L’aggiudicazione è 
impegnativa per l’Impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non 
saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
4. . Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità all’allegato «A» del 
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali 
OG1 «Edifici civili ed industriali» e nelle seguenti ulteriori categorie:  

- OS3 «IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE»; 
- OS18 «COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO»; 
- OS28 «IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO»; 
- OS30 «IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI». 

5. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori 
sopradescritti, appartenenti alla categoria prevalente «OG1», sono subappaltabili nella misura 
massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 
 

Articolo 03 Norme che regolano progettazione, lavor i, fornitura e posa in opera 
1. . La progettazione, i lavori, la fornitura comprensiva del trasporto e la posa in opera del 
C.U.P.P. con i relativi accessori ed arredi, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, 
sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti 
il presente appalto nonché alle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui è richiesta la 
realizzazione dell’opera di cui si tratta.  
2. . Il presente Capitolato stabilisce i requisiti minimi cui deve rispondere la progettazione. Il 
progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione è da intendersi orientativo e descrittivo 
delle esigenze. Potranno essere apportate tutte le variazioni ritenute opportune per meglio 
rispondere agli obiettivi dell’intervento e migliorare la qualità e la funzionalità dell’edificio e 
delle opere, con particolare riferimento ai parametri di valutazione dei progetti. 
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3. . Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, 
oltre a quella stabilite dalle vigenti normative. 
4. . Preliminarmente alla progettazione e alla realizzazione dei lavori l’Impresa dovrà aver 
completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di pertinenza, 
sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulle eventuali presenza di servitù, sul 
recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, in modo da avere piena 
cognizione dello stato dei luoghi. 
5. . Requisiti minimi progetto sistemazioni esterne 

Il progetto dovrà comprendere, oltre all’edificio C.U.P.P., la sistemazione esterna delle aree 
di pertinenza dell’edificio, individuando spazi per la viabilità, per i parcheggi, per i percorsi 
pedonali opportunamente pavimentati, per il verde; dovrà comprendere altresì gli allacci alle 
reti di sottoservizi da considerarsi in corrispondenza del perimetro.  
6. . Requisiti minimi progetto architettonico e funzionale 

Il progetto dovrà prevedere gli spazi ed i locali individuati dal progetto preliminare ed in 
particolare: 
- due accessi distinti per mensa e sala, ampio atrio per contenere un adeguato numero di 

studenti in attesa di servirsi della mensa, tutte i locali necessari per lo svolgimento delle 
funzioni di gestione ed esercizio del complesso, ed i servizi; 

-  mensa per circa 220 posti a sedere ed il complesso della cucina e dei locali di pertinenza; 
-  due bagni divisi per sesso posti nella zona servizi della cucina, i locali spogliatoio per il 

personale, anche questi divisi per sesso, la cucina con annesso locale lavaggio, celle 
frigorifere e locale dispensa; 

-   sala per il ritrovo e la socializzazione, opportunamente attrezzata con arredi e computer in 
rete; 

-  pulizia e sistemazione del terreno per la preparazione alla sistemazione a verde dell’area 
immediatamente circostante; 
Nella progettazione della mensa, nonché della cucina e dei locali di pertinenza, dovranno 

essere osservate tutte le normative igieniche di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e tutte le 
norme di riferimento per la tipologia di destinazione. 

 
7. . Requisiti minimi progetto strutturale 

Dovrà essere garantita la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove 
dovranno essere realizzati gli interventi di cui si tratta. 

Tutte le opere dovranno essere progettate e realizzate in ottemperanza alle prescrizioni 
riportate dalle seguenti leggi e prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e prescrizioni 
normative: 
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.  
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche”.  
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - “Aggiornamento 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta 
Ufficiale del 04/02/2008.  

- Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008” (in seguito NTC 2008 - Istruzioni). 

Le prestazioni minime richieste per le costruzioni dovranno essere valutate secondo 
quanto riportato di seguito: 

-  la vita nominale delle opere in progetto è da considerarsi pari a 50 anni (§2.4.1 NTC 
2008). 

-  le opere da realizzare rientrano tra le costruzioni di classe d’uso IV (§2.4.2 NTC 2008).  
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-  il periodo di riferimento (§2.4.3 NTC 2008) è perciò pari a 100 anni a cui corrispondono, 
per la valutazione della risposta sismica delle strutture, i periodi di ritorno Tr riportati 
nella Tabella 1. 

 
Tabella 1: periodi di ritorno per i differenti livelli prestazionali attesi 

 

Stato Limite Tr  [anni] 
SLO 60 
SLD 101 
SLV 949 
SLC 1950 

 
La caratterizzazione geotecnica dovrà essere effettuata coerentemente con i dati forniti 

dalla relazione d’indagine geologica posta a corredo del materiale di gara. 
 

8. . Requisiti minimi progetto impiantistico 
Il progetto impiantistico dovrà essere adeguato alle differenti destinazioni d’uso e 

pienamente rispondente a tutte le vigenti normative in materia, con particolare riferimento al 
contenimento dei consumi energetici e dovrà essere valutata, per il medesimo fine e per 
una migliore gestione delle varie funzioni, la possibilità di realizzare un idoneo 
sezionamento tra la zona mensa e cucina e la porzione con servizio degli studenti. Dovrà 
essere garantita la rispondenza alla vigente normativa per la zona climatica relativa al sito 
ove è prevista la realizzazione degli interventi di cui si tratta e dovrà essere garantito che 
non si formi condensa sulla faccia interna degli elementi costruttivi che formano l’involucro 
del fabbricato, né all’interno degli strati isolanti che ne fanno parte. Gli impianti termici 
dovranno garantire l’entrata a regime (con una temperatura di almeno 16 gradi) in un tempo 
non superiore a 60 minuti, prevedendo una temperatura esterna di – 5 gradi. In generale gli 
impianti dovranno garantire adeguata ventilazione ed il controllo dell’umidità relativa. 

Gli impianti elettrici saranno eseguiti secondo le vigenti normative in materia e dovranno 
consentire la piena fruibilità degli spazi. Tutte le attrezzature e gli arredi tecnici dovranno 
essere allacciati e funzionanti. Tutti i locali e gli spazi interni dovranno essere dotati di 
apparecchi di illuminazione ed illuminati secondo gli standard illuminotecnici stabiliti dalle 
norme CEI. Dovranno essere forniti inoltre i seguenti impianti speciali: telefonico, dati, tv, 
predisposizione videosorveglianza, videocitofonico e apertura automatica cancelli. 

9. . Requisiti minimi progetto acustico 
Le prestazioni acustiche dovranno essere conformi al DPCM 5/12/1997, con riferimento alle 
prescrizioni di cui alla tabella A – categoria E per la sala polifunzionale e per la mensa 
universitaria. Gli impianti di diffusione sonora dovranno essere accompagnati da 
modellazione. Particolare attenzione si dovrà prestare all’inquinamento dovuto al rumore 
proveniente dalla mensa in modo che lo stesso non sia di disturbo alla vicina aula 
polifunzionale, secondo quanto previsto dall’attuale normativa (legge 26 Ottobre 1995 N. 
447). 

10. Requisiti minimi progetto arredi 
Il progetto dovrà essere comprensivo di tutti gli elementi di arredo necessari a garantire 

la piena fruibilità degli spazi. In particolare l’area cucina dovrà essere attrezzata per un 
corretto ciclo di conservazione, lavaggio, preparazione, cottura e distribuzione di cibi e 
alimenti, stoccaggio, raccolta e smaltimento dei cibi non consumati, in numero adeguato ai 
posti a sedere e in piena rispondenza delle vigenti normative in materia. Sono compresi gli 
allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti e le relative dichiarazioni di 
conformità, ogni opera e onere necessario a fornire gli arredi completi con apparecchiature 
funzionanti. Il progetto degli arredi dovrà essere approvato dalla stazione appaltante negli 
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stessi termini della progettazione generale degli edifici. La stazione appaltante provvederà 
ad eseguire, anche in corso d’opera, le verifiche tecniche degli arredi e la verifica delle 
relative certificazioni e documentazioni a corredo. 

Si precisa che la lavorazione e la finitura di tutti gli arredi oggetto dell'appalto dovrà 
essere curata ed eseguita a regola d'arte, ed in particolare: 
- tutti elementi dovranno garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidità; 
- i punti di appoggio al pavimento di scrivanie, sedie, tavoli e contenitori dovranno disporre 

di elementi di regolazione, per l’adeguamento alle superfici di appoggio; 
- per ogni ambiente arredato dovrà essere fornita documentazione contenente 

informazioni relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la 
pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi; 

- i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall’impiego di materiali e finiture 
di buona qualità, dovranno integrare soluzioni tecniche improntate a funzionalità ed 
efficienza; 

- gli arredi dovranno avere finiture coordinate e la massima flessibilità nella produzione; 
- tutti i componenti elettrici dovranno rispettare le specifiche norme di prodotto, avere 

marcatura CE, conformità alle Norme CEI e possedere marchio di qualità IMQ o europeo 
di valore equivalente, ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità 
da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della 
Comunità Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal 
costruttore; 

- i pannelli degli elementi di arredo, se trattati con collanti a base di formaldeide, dovranno 
essere certificati EI secondo le norme DIN, per attestare il basso contenuto di detto 
inquinante. 
Nella sezione “specifiche tecniche” è riportato l’elenco indicativo degli arredi e delle 

attrezzature previste. 
Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e 

nell’offerta tecnica dovrà trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto è rispondente 
alle prescrizioni su specificate. In particolare dovranno fornirsi schede tecniche di prodotto 
idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di tali 
schede tecniche, dimostrino l’assunto; ove non si forniscano schede tecniche si dovrà fare 
riferimento a normative cui l’offerente si impegna ad adeguare il prodotto proposto. 

11. La carenza (mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su specificate, ovvero la 
loro erroneità, anche parziale, ovvero, ancora, prestazioni, anche solo in parte, risultanti 
inferiori a quelle su indicate, comporteranno non l’esclusione dell’offerta risultata carente, ma 
l’attribuzione ad essa di un punteggio pari a zero per l’intera offerta tecnica. 
12. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare alle opere in 
realizzazione tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle 
norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente capitolato, che 
dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nel bando 
di gara. 
13. Nell’ambito delle imposizioni di carattere generale in ordine alle soluzioni tecniche 
strutturali, impiantistiche ed architettoniche, già contenute nel presente capitolato speciale di 
appalto, saranno valutate positivamente, soluzioni innovative che apporteranno un 
miglioramento sostanziale all’opera in generale, con particolare riferimento all’utilizzo di 
tecnologie per la bioedilizia ed al risparmio energetico. 
 

 

Articolo 04 Condizioni che regolano progettazione, lavori, fornitura e posa in opera 
1. . L’Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel 
presente Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara. 
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2. . Il prezzo a corpo offerto dovrà comprendere ogni onere relativo al completamento dei 
lavori, della fornitura comprensiva della progettazione in ogni fase richiesta dal presente 
Capitolato e della posa in opera, oggetto del presente capitolato e di ogni onere ad essi 
afferenti, con esclusione della sola IVA. 
 
 

Articolo 05 Qualità e provenienza dei materiali 
1. . Tutti i materiali dovranno essere senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o 
superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente e dal progetto offerto. 
2. . La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili. 
3. . Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate 
nello specifico "Capo II – Specifiche tecniche". 
 
 

Articolo 06 Documenti che fanno parte del Contratto  
1. . Fanno parte integrante del Contratto, tra gli altri, il presente Capitolato Speciale, il bando di 
gara, il progetto preliminare nonché il progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 554/1999 
e approvato dall’Amministrazione. 
 
 

Articolo 07 Valutazione dell’offerta 
Per la valutazione dell’offerta, i parametri di merito tecnico e punti disponibili risultano: 
- .. punti qualità estetico-formale, pregio architettonico, inserimento paesaggistico, funzionalità 

per le destinazioni d’uso previste: fino a . . . . . . . . . . . . . . . .   27 
-  . punti qualità delle finiture interne ed esterne, delle attrezzature della cucina e della mensa, 

degli arredi: fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20 
-  . punti qualità acustica: fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 
-  . punti qualità degli impianti ed efficienza energetica e sostenibilità edilizia: fino a . .   10 
Totale punti disponibili per merito tecnico:  . . . . . . . . . . . . . . . .   62 
Per il Tempo i punti disponibili risultano: fino a . . . . . . . . . . . . . . .   8 
Per il Prezzo i punti disponibili risultano: fino a . . . . . . . . . . . . . . .   30 
Totale punti disponibili: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
 
Parametri relativi al merito tecnico e punti dispon ibili: 
 
-  . Qualità estetico-formale, inserimento paesaggi stico, funzionalità per le destinazioni 

d’uso previste 
Sarà considerato elemento di pregio la qualità estetico-formale, il pregio architettonico, 

l’inserimento paesaggistico e la funzionalità per le destinazioni d’uso previste del C.U.P.P.. 
In particolare saranno considerati elementi qualificanti la possibilità di avere soluzioni 
architettoniche che privilegino la composizione volumetrica, la perfetta riconoscibilità della 
funzione ospitante, la qualità ed il cromatismo delle superfici esterne, anche in relazione 
alle caratteristiche dell’area assegnata ed al contesto urbanistico-sociale dell’intervento.  
Il punteggio relative a tale parametro di valutazione sarà così determinato: 
 
P.EF. =  27 x (EF - EFmin) / (EFmax – EFmin) 
 
in cui: 
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P.EF. = punteggio della qualità estetico-formale, inserimento paesaggistico, funzionalità 
per le destinazioni d’uso previste dal concorrente in esame. 
EF = qualità estetico-formale, inserimento paesaggistico, funzionalità per le destinazioni 
d’uso previste offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico 
compreso tra 0 e 10; 
EFmin =  parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte; 
EFmax = parametro più elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte. 
 

-  . Qualità delle finiture interne ed esterne, del le attrezzature della cucina e della mensa 
e degli arredi delle sale e degli uffici 

Sarà considerata elemento di pregio la qualità delle finiture interne ed esterne, delle 
attrezzature della cucina e della mensa, degli arredi delle sale e degli ufficic proposti per il 
C.U.P.P.. In particolare saranno considerati elementi qualificanti la durabilità, la 
manutenibilità e la facilità di gestione dei componenti delle finiture interne ed esterne, 
nonché la qualità e le attrezzature offerte per la cucina e annessi, delle attrezzature ed 
arredi per il corretto funzionamento della mensa, delle sale e degli uffici. 
Il punteggio relative a tale parametro di valutazione sarà così determinato: 
 
P.FIE. =  20 x (FIE - FIEmin)/(FIEmax – FIEmin) 

 
In cui: 

P.FIE =  punteggio della qualità delle finiture interne ed esterne, delle attrezzature della 
cucina e della mensa, degli arredi delle sale e degli uffici offerti dal concorrente in 
esame. 
FIE =  qualità delle finiture interne ed esterne, delle attrezzature della cucina e della 
mensa, degli arredi offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro 
sintetico compreso tra 0 e 10; 
FIEmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte; 
FIEmax = parametro più elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte. 
 

-  . Qualità acustica: 
Saranno valutati la qualità acustica e lo standard tecnologico dei materiali impiegati per 

la realizzazione del C.U.P.P. in relazione alle caratteristiche minime di abbattimento 
acustico che si devono garantire per la destinazione d’uso degli ambienti e le soluzioni di 
acustica architettonica volte ad ottenere la migliore intelligibilità del parlato, con 
l’eliminazione dei fenomeni di eco e la migliore dispersione acustica, nonché la simulazione 
acustica in fase di progettazione. 
Il punteggio relative a tale parametro di valutazione sarà così determinato: 

 
P.A. =  5 x (A.- Amin)/(A.max – A.min) 
 
In cui: 

P.A. = punteggio della qualità acustica del concorrente in esame; 
A. = qualità acustica offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro 
 sintetico compreso tra 0 e 10; 
Amin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte; 
Amax = parametro più elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte. 
 

-  . Qualità degli impianti ed efficienza energetic a e sostenibilità edilizia: 
Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualità degli impianti ed 

efficienza energetica e sostenibilità edilizia, l'impiego di soluzioni impiantistiche e 
tecnologiche intelligenti finalizzate al contenimento dei consumi ed al miglioramento del 
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rendimento energetico, l'adozione di accorgimenti progettuali tesi a migliorare il confort 
termo-igrometrico e a minimizzare i tempi per la messa a regime dell'impianto termico, la 
previsione di soluzioni che garantiscano facilità ed economicità nella conduzione e nella 
manutenzione degli impianti, l’utilizzo di principi, soluzioni e materiali tipici della sostenibilità 
edilizia.  

Il punteggio relative a tale parametro di valutazione sarà così determinato: 
 

P.a. =  10 x (IEE - IEEmin)/(IEEmax – IEEmin) 
 

In cui: 
P.IEE. =  punteggio della qualità degli impianti ed efficienza energetica e sostenibilità 
edilizia del concorrente in esame; 
IEE =  qualità degli impianti ed efficienza energetica e sostenibilità edilizia offerta dal 
concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra 0 e 10; 
IEEmin =  parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte; 
IEEmax =  parametro più elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte. 

 
Ai fini dell'assegnazione dei punteggi, i commissari assegneranno, per ogni offerta e per 

ogni parametro di merito tecnico, una valutazione discrezionale da 0 a 10; nelle formule per 
il calcolo dei punteggi verrà utilizzato come parametro sintetico la media delle valutazioni 
attribuite da ciascun componente la commissione. 

 
Tempo e punti disponibili: 
 

 Per l'attribuzione del punteggio relativo al tempo, si applicherà la seguente formula: 
 
P.T =      8 x Tmin / Ti in cui: 
 
P.T = punteggio relativo al tempo del concorrente in esame; 
Tmin = tempo minimo offerto tra tutti i concorrenti, espresso in giorni naturali consecutivi; 
Ti = tempo offerto dal concorrente in esame, espresso in giorni naturali consecutivi.  
 

Il Tmin non potrà comunque essere minore di 90 giorni naturali consecutivi, con una 
riduzione quindi pari a 30 giorni naturali consecutivi, rispetto al valore di base d’asta. Nelle 
offerte in cui il valore di Tmin risulterà minore di 90 giorni, lo stesso verrà corretto d’ufficio e 
riportato a 90 giorni naturali consecutivi, sia in relazione alla determinazione del punteggio 
tempo sia con riferimento agli obblighi contrattuali. 

 
Prezzo e punti disponibili: 
 

 Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo, si applicherà la seguente formula: 
 
P.P = 30 x Imin/Ii in cui: 
 
P.P = punteggio relativo al prezzo del concorrente in esame; 
Imin = importo dei lavori, comprensivo degli oneri di progettazione (al netto degli oneri della 
sicurezza) offerto minimo tra tutti i concorrenti; 
Ii = importo dei lavori comprensivo degli oneri di progettazione (al netto degli oneri della 
sicurezza) offerto dal concorrente esame. 
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Articolo 08 Elaborati progettuali da allegare all’o fferta 
1. . La documentazione di offerta dovrà permettere di individuare chiaramente i contenuti 
dell’offerta stessa in termini di qualità e di rispondenza alle normative di interesse. 
2. . Gli elaborati progettuali da allegare all’offerta tecnica per la valutazione dell’offerta stessa, 
dovranno comprendere i seguenti documenti, redatti a cura di professionista/i abilitato/i, redatti 
secondo quanto previsto nella Sezione III del Capo II del DPR 554/99: 
- relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti minimi espressi nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, al rispetto delle normative vigenti, nonchè gli elementi 
qualificanti rispetto agli elementi di valutazione individuati; 

- relazione acustica che evidenzi, come richiesto dal presente Capitolato, l’approccio 
progettuale per un adeguato confort acustico, al fine di ottenere l’assenza di disturbo dei 
fenomeno di eco, la buona ricezione, l’intelligibilità; 

- relazione strutturale con i contenuti minimi riportati nel seguito; 
- relazione sul contenimento energetico che evidenzi, come richiesto dal presente Capitolato, 

il rispetto dei valori contenuti nell’allegato C del D.Lgs 19.08.2005 n. 192 così come 
integrato dal D.Lgs. n. 311/96; 

- schemi grafici redatti in scale opportune e debitamente quotati, con illustrazione del 
progetto attraverso planimetrie, piante, prospetti, sezioni, soluzioni costruttive ed 
impiantistiche; 

- offerta tempi con evidenziazione del tempo offerto, espresso in giorni naturali consecutivi; 
- cronoprogramma delle fasi di lavorazione corredato da relazione sulle modalità 

organizzative di cantiere e giustificativa del rispetto dei tempi offerti; 
- capitolato tecnico descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti; 
- dichiarazione di approvabilità del progetto ai sensi del capitolato e delle normative vigenti. 
3. . In sede di offerta il Concorrente dovrà presentare una relazione strutturale contenente i 
seguenti contenuti minimi. 
- ipotesi progettuali, con esplicita valutazione delle azioni agenti; 
- descrizione del comportamento concettuale delle strutture sotto le azioni verticali ed 

orizzontali (vento e sisma). Dovranno essere rappresentati in forma esplicita gli schemi 
strutturali più significativi in cui saranno evidenziati i principali parametri di riferimento del 
comportamento strutturale quali ad esempio: le reazioni a terra sotto i carichi da gravità e 
sismici (SLU e SLV), il taglio totale alla base (SLO, SLD, SLV), le azioni sulle fondazioni 
(SLU e SLV), il dimensionamento delle fondazioni, le azioni sulle connessioni principali e gli 
spostamenti e le deformazioni attese corrispondenti allo SLO e allo SLD. 

- sintetica descrizione dei livelli prestazionali garantiti. Caratterizzazione della soluzione 
progettuale proposta con riferimento ai disposti del capitolo 11 delle NTC 2008. 

- valutazione della durabilità delle strutture. 
4. . In sede di progettazione esecutiva il progetto strutturale dovrà attenersi a quanto prescritto 
nell'Allegato XXI all'art. 164 del D. Lgs. n 163 del 2006 (così modificato dall'articolo 3 del 
D.Lgs. n. 6 del 2007) e dal Capitolo 12 delle NTC 2008. Si richiede inoltre che sia 
esaurientemente sviluppata la parte relativa alla validazione di risultati ottenuti mediante 
l'ausilio di elaboratore elettronico nonché i punti elencanti a proposito del contenuto minimo 
del progetto strutturale predisposto in sede di gara. 

 
 

Articolo 09 Tempo utile per l’ultimazione dei lavor i 
1. . Effettuata l’aggiudicazione della gara si procederà alla consegna delle aree che potrà 
avvenire entro dieci giorni consecutivi dall’aggiudicazione della gara, anche nelle more della 
stipula del contratto. Qualora l'Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la 
consegna dell'area e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l'Amministrazione 
ha facoltà di risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno 
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di diffida giudiziale, con escussione della fideiussione provvisoria; l'Amministrazione 
provvederà all'esecuzione dei lavori con l'Impresa che segue nella graduatoria di cui alla gara 
esperita l'Impresa inizialmente aggiudicataria. 
2. . E' facoltà dall'Amministrazione richiedere, prima della consegna dell'area, variazioni non 
sostanziali al progetto, fermo restando che si intendono compresi, anche se non esplicitati, 
tutti i lavori e le forniture necessari per dare le opere complete e funzionanti, nonché 
rispondenti alle vigenti normative ed al Capitolato Speciale d'Appalto. Si intendono altresì 
comprese nell'importo di aggiudicazione anche le variazioni richieste prima della consegna, 
fino ad un valore economico massimo pari al 2% dell'importo a base di gara 
3. . Il tempo massimo per la progettazione e l'esecuzione dei lavori é stabilito in 120 giorni 
naturali consecutivi . Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta i giorni offerti dallo stesso 
per l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto. Il ribasso non potrà essere superiore ai 30 giorni 
naturali e consecutivi e quindi il tempo di offerta non inferiore ai 90 giorni naturali e 
consecutivi. Il tempo contrattuale, come da offerta tempi del concorrente aggiudicatario, 
decorrerà dalla consegna dell'area. L'impresa potrà provvedere immediatamente sulla scorta 
del progetto definitivo alle opere di accantieramento, pulizia e preparazione del cantiere e 
all’avvio delle lavorazioni propedeutiche. 
4. . La prefabbricazione dei componenti strutturali potrà essere avviata a seguito 
dell’approvazione del progetto esecutivo strutturale. Il progetto esecutivo strutturale dovrà 
essere redatto ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto ed essere consegnato entro 7 giorni 
dall’aggiudicazione. L’amministrazione si impegna ad esaminare il progetto entro 4 giorni dalla 
consegna 
5. . Il progetto esecutivo completo, comprensivo di cronoprogrammi di dettaglio distinti per 
singola lavorazione, dovrà essere consegnato entro 15 giorni dall'aggiudicazione. 
L'amministrazione si impegna ad esaminare il progetto entro 4 giorni dalla consegna. I progetti 
esecutivi con i relativi cronoprogrammi dovranno essere approvati dall'Amministrazione. La 
comunicazione dell'approvazione dei progetti esecutivi potrà essere comunicata 
dall'Amministrazione anche via fax 
6. . Nel caso in cui il progetto esecutivo dovesse presentare gravi lacune o non rispondesse ai 
requisiti richiesti, non sarà possibile procedere con l’approvazione o l’approvazione 
condizionata degli stessi, dando luogo all’applicazione della penale sull’intero importo 
contrattuale e/o la rescissione del contratto. 

 
 

Articolo 10 Oneri ed obblighi a carico dell’Impresa  
1. . L'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della 
documentazione di cui al bando di gara, alla redazione della progettazione nei tempi di cui 
all’Art. 9 del presente Capitolato, come disciplinata dall’articolo 35 (progetto esecutivo) del 
Regolamento approvato con DPR n. 554/1999. 
2. . Sono inoltre posti a carico dell'Impresa tutti gli oneri appresso indicati, che si intendono 
compensati nel prezzo dell'appalto. 
3. . Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/2000, al Reg. n. 554/99 e al presente Capitolato 
Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 
d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che 
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile; 
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- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 
stesso con solido steccato in legno, in muratura, od in metallo, l’approntamento delle opere 
provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in 
condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, lo spostamento 
ed il ripristino al traffico di eventuali strade interpoderali o secondarie, l'inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 
affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante; 

- ove necessario, per esigenze legate alla organizzazione dell’Appaltatore, doppi turni di 
lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla 
sottoscrizione del presente capitolato e del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna; 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Impresa si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 
direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, 
allacciati alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle 
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione; 

- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere 
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; 

- l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili; 

- la progettazione integrata esecutiva in ottemperanza alle normative vigenti per le 
destinazioni d’uso. Gli elaborati sono da consegnare in triplice copia all’Amministrazione, 
firmati da ingegnere/i od architetto/i iscritto/i al rispettivo Ordine professionale;  

- la predisposizione di tutte le pratiche e l’ottenimento di tutti i necessari pareri ed 
autorizzazioni e certificazioni degli enti istituzionali preposti al controllo; 

- la redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali, da 
consegnare in triplice copia all’Amministrazione, firmati da un ingegnere od architetto 
iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore 
dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il/i Progettista/i ed il Direttore del cantiere, per le 
rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore 
dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sugli acciai 
d’armatura, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati; 

- la redazione dei calcoli e dei disegni dei progetti esecutivi degli impianti idrici e sanitari, 
termici, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in 
triplice copia all’Amministrazione; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione, in 
osservanza della legge 46/90 e s.m.i., le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte 
degli impianti; 
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- l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli 
di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne 
l'autenticità; 

- l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su qualsiasi 
struttura portante; 

- il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da 
eseguire, nonché il loro spostamento nel caso in cui queste si trovassero all’interno 
dell’area di pertinenza del C.U.P.P.; 

- la presentazione di tutta la documentazione antincendio, nonché l’ottenimento di tutti i 
pareri positivi da parte degli Enti preposti, in particolare dal competente Comando dei VV.F, 
ove necessario, al rilascio di autorizzazioni e certificazioni anche preventive, secondo la 
diversa destinazione d’uso delle opere e delle strutture; 

- l’inserimento in mappa dell’intervento; 
- la redazione e fornitura di elaborati grafici, in numero tale da dare la completa conoscenza 

dell’opera, da fornire anche su supporti rigidi (forex o altro), nonché di plastico dell’opera in 
scala 1:50, per la visualizzazione dell’intervento, da realizzarsi su ordine della Direzione 
Lavori in occasione di conferenze stampa, e di cerimonie di presentazione del progetto; 

- il rilascio delle certificazioni prescritte dal D.M. n. 37 del 22.10.2009, nonché tutte Ie spese 
necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto; 

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

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni 
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in 
corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta 
denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una 
detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per 
l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo 
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per 
qualsiasi titolo corrisposti interessi; 

- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, 
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto 
alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari 
al 10% della penalità prevista all'art. 12 del presente capitolato, restando salvi i più gravi 
provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 
145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel 
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori; 

- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione 
Appaltante; 

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

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito 
del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori; 

- la pulizia di sgrosso e la pulizia finale dei locali, prima della consegna definitiva dell’edificio; 
- previo concordamento con l’Appaltatore circa le relative modalità (orari e percorsi): 

l’accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d'esecuzione, alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione 
Appaltante ; 

- la redazione prima della consegna dei lavori, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del 
piano Operativo di Sicurezza sia delle attività direttamente da svolgersi da parte 
dell’Appaltatore, sia di quelle relative ai fornitori e subappaltatori – anche lavoratori 
autonomi - dell’Appaltatore, conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 
1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all’art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano/i 
complementare/i e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene 
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori; 

- la consegna sia su supporto cartaceo che informatico, dei disegni di “As built” ed il piano di 
manutenzione delle opere una volta terminate, complete delle schede tecniche dei prodotti 
utilizzati; 

- la custodia e la tutela del cantiere, anche durante le ore non lavorative ed i giorni festivi, di 
tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione 
appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

- la disponibilità per i Coordinatori per la sicurezza, per il Committente ovvero per il 
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, di copia controfirmata della 
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza; 

- la fornitura alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere di : 
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
• informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle 
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto 
dall’art. 81 del d.lgs. 81/08; 

• informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 

- la messa a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano 
di Sicurezza e Coordinamento; 

- l’informativa al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed ai Coordinatori per la 
sicurezza sulle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle 
imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi; 

- il valore del magazzino di cantiere, i cosiddetti “materiali a piè d’opera”, al termine dei 
lavori. 

4. . Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, fisso ed invariabile, è 
compreso e compensato nei prezzi dei lavori. 
 
 

Articolo 11 Penali 
1. . Qualora l’ultimazione delle opere e forniture oggetto del presente Capitolato speciale, 
dovessero protrarsi oltre i termini contrattuali verrà applicata all'Impresa una penale fissata 
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nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno 
di ritardo.  
2. . Qualora il ritardo superi il termine di 10 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto 
dall'Impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata 
risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria 
fiducia, con esecuzione in danno dell’Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più 
nulla a pretendere. 
 
 

Articolo 12 Sospensione e proroga dei termini 
1. . La fornitura, la posa in opera ed i lavori oggetto del presente Capitolato possono essere 
sospesi solo per condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione 
climatica di installazione. I lavori dovranno immediatamente essere ripresi al cessare delle 
predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei 
lavori, fatte salve quelle stabilite dall’Amministrazione. 
2. . E’ possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le 
motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006. 
3. . Non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei 
punti precedenti. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa dovrà attuare quanto disposto 
dall'articolo 26 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato generale di appalto). 
 
 

Articolo 13 Pagamenti 
1. . Il pagamento verrà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 
pagamento quando i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa 
quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari al 30 per cento dell’importo 
contrattuale. 
2. . La Direzione lavori si riserverà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere ad una 
parzializzazione della suddetta rata di pagamento, a condizione che l’andamento dei lavori 
rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori. 
3. . La liquidazione dell’acconto avrà luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione del 
certificato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di 
accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli elementi del 
C.U.P.P. contabilizzati e non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei Lavori di rifiutare in 
qualunque momento le opere, i materiali, e i manufatti degli elementi del C.U.P.P. non 
conformi alle prescrizioni contrattuali. 
4. . La rata di saldo verrà corrisposta alla scadenza del periodo di garanzia, a termini del 
successivo art. 15. 
5. . Il pagamento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa della regolarità 
contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio 
personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici. 
6. . Il pagamento della rata intermedia e del saldo avverrà dopo che l'Impresa avrà dimostrato 
di avere corrisposto alle Imprese sub-appaltatrici quanto dovuto secondo le modalità di cui 
all'articolo 16 del presente Capitolato speciale di appalto. 

 
 

Articolo 14 Collaudo 
1. . L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di collaudo tecnico 
amministrativo in corso d’opera e della Commissione di Collaudo statico in corso d'opera, che 
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potranno intervenire anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di 
legge in materia. 
2. . Le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, previa acquisizione, validazione e 
accettazione del Certificato di Collaudo Statico nonché all’esito positivo di tutte le prove e 
verifiche che la Commissione riterrà opportune eseguire, dovranno essere effettuate ed 
ultimate entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori e della consegna delle opere. 
 
 

Articolo 15 Garanzie e relativo svincolo  
1. . La quota di garanzia del 10% di cui al precedente art. 13 sarà trattenuta fino alla scadenza 
della garanzia disciplinata dall'art. 24 ferme restando comunque tutte le responsabilità cui 
l'aggiudicataria è vincolata in forza delle vigenti leggi comuni e dal presente capitolato. 
2. . L'importo della trattenuta di garanzia potrà essere svincolato a fronte di idonea fideiussione 
di pari importo, maggiorato del 5% (cinque per cento) e della relativa quota IVA, che verrà 
svincolata al termine del periodo di garanzia stessa. 

 
 

Articolo 16 Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni 
1. . Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa 
aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende della categoria alla quale 
appartiene l’impresa stessa e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane 
si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 
2. . L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i 
soci. 
3. . I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese 
artigiane. 
4. . L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell'osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il 
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa aggiudicataria dalla 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
stazione appaltante.  
5. . Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa aggiudicataria 
ad altre Imprese: 

a)  per la fornitura di materiali; 
b)  i contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo 

sia superiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.  
6. . In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione 
medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato 
suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le 
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somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla 
sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.  
7. . Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino 
a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti. 
8. . Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa aggiudicataria non può 
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 
 
 

Articolo 17 Responsabilità dell'Impresa 
1. . I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 
2. . L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria 
ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e 
dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua 
realizzazione, per l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e 
per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità 
esonerando di conseguenza tanto l’Amministrazione quanto il personale della stessa 
eventualmente preposto al controllo e sorveglianza della fornitura. 
3. . Nell’assumere l’appalto l’Impresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e 
conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere. 
4. . L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le 
procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del 
Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 
 

Articolo 18 Lavoro notturno e festivo 
1. . Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non 
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la 
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. 

 
 

Articolo 19 Disposizioni generali relative ai prezz i - Invariabilità dei prezzi 
1. . I prezzi offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata di validità 
dell'offerta, fissata nel bando di gara e, quindi, non è ammesso procedere alla revisione dei 
prezzi. 
2. . Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed 
accessoria, la progettazione in ogni sua fase, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni 
montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l’intera mano d'opera (inclusi compensi per doppi e 
tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere 
per eseguire le forniture e le opere secondo quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale 
di Appalto, nonché le spese generali e l'utile d'Impresa, avendo preso l’Impresa piena 
conoscenza dei luoghi, delle urbanizzazioni, delle quote di interesse, delle caratteristiche idro-
geologiche e geotecniche, di ogni condizione al contorno influente con la realizzazione delle 
opere, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e 
sull’esecuzione di lavori. 
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Articolo 20 Privative e brevetti 
1. . L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante 
dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna 
formalmente a indennizzare l’Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da 
controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni. 
 
 

Articolo 21 Verifica delle lavorazioni 
1. . L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i 
beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente 
Capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi. 
2. . Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle 
specifiche tecniche, I'Amministrazione può rifiutarli e l’Impresa dovrà, a sue spese, sostituirli 
od apportare tutte Ie modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle 
prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere 
demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo. 
3. . L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in 
quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale di appalto, i 
beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi 
siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del 
contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro-quota alla immediata 
risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria 
fiducia, con esecuzione in danno della impresa inadempiente senza che la stessa abbia più 
nulla a pretendere. 
 
 

Articolo 22 Garanzia fideiussoria o cauzione defini tiva 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del 
regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari 
al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di 
un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o 
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto 
decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del 
Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della 
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
3.La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento 
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. 
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4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed 
è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del 
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per 
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
7. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della 
cauzione provvisoria e l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 23 sono ridotti al 
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 
2000. 
 
 

Articolo 23 Assicurazioni 
1. . All'atto della stipula del contratto, l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa 
che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice dai rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell'esecuzione dei lavori. 
2. . La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa al termine del 
periodo di garanzia di cui all'articolo 24 del presente Capitolato. 
3. . La somma assicurata per rischi di esecuzione dovrà essere pari all'importo del contratto, 
mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere 
non inferiore ad € 4.500.000,00 (diconsi Euro Quattromilionicinquecentomila/00). 
4. . L'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro sette giorni 
continuativi dalla stipula del contratto. 
5. . Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti 
commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante 
contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del 
contratto di appalto e fornitura da parte sua e dei suoi dipendenti. 

 
 

Articolo 24 Garanzie 
1. . L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica, 
possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale di 
appalto. 
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2. . I materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'impresa riterrà di propria 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata 
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
3. . Le provviste non accettate dall’Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non 
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 
dell'impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque 
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non 
pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale. 
4. . In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura 
e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente 
Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo: entro tale 
periodo l'impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di 
malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e 
comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il 
corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di 
parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 
mesi. 
 
 

Articolo 25 Presa in consegna dei lavori  
1. . La Stazione appaltante, ai sensi dell’art.200 del D.P.R. 554/99, si riserva di prendere in 
consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima che avvenga il collaudo 
provvisorio, anticipatamente o anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. . Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, con comunicazione scritta 
all’appaltatore, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 
compensi di sorta. 
3. . Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. . La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell’appaltatore. 
 
 

Articolo 26 Divieto di cessione del contratto 
1. . All’Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 
medesimo. 
 

Articolo 27 Certificazioni statiche, impiantistiche , acustiche, schemi degli impianti 
2. . Le caratteristiche strutturali, impiantistiche e acustiche delle opere, come richiesto dal 
presente Capitolato speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno 
essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto 
dell'ultimazione dei lavori. 
3. . Entro cinque giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà presentare 
all'Amministrazione: 

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese 
dell'lmpresa; 

- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, 
igienico-sanitari, e dell'impianto di distribuzione del gas a valle dell'apparecchio di 
misurazione e fino agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata; 



                                                                                                                                                        Pagina 25 di 89 

- manuale di manutenzione dell'opera. 

4. . Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di 
istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con 
oneri a carico dell'Impresa. 
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Capo II SPECIFICHE TECNICHE 
 
 

Articolo 28 Indicazioni preliminari 
1. . Preliminarmente alla progettazione, ed alla realizzazione dei lavori, dovranno essere 
completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull’area di pertinenza, 
sulle quote di imposta del C.U.P.P. e sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui 
confini dell’area, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e delle 
caratteristiche idro-geologiche e geotecniche. 
2. . Le distanze del fabbricato dovranno rispettare le vigenti normative urbanistiche, sismiche e 
del Codice della strada. 
3. . Le specifiche tecniche relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche dovranno 
essere contenute in apposito elaborato nell’ambito dell’offerta tecnica. 
4. . Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi 
integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni. 
 
 

Articolo 29 Strutture portanti 
1. . Le strutture portanti dell’edificio dovranno risultare composte da elementi in acciaio e da 
pannelli prefabbricati, coibentati ovvero in altro materiale che garantisce le stesse 
caratteristiche di qualità, resistenza e coibentazione.  
2. . Le strutture portanti dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto 
disposto dalla legge: 
- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971:”Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato, normale. precompresso e per le strutture metalliche“; 
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 
- DPR 21 aprile 1993 n 246 recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE 

relativa ai prodotti da costruzione 
- DM 09.01.96 DECRETO MINISTERIALE 09.01.1996 Norme tecniche per il calcolo, 

l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e 
per le strutture metalliche; 

- DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia; 

- Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 
novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Approvazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni [G.U. 04.02.2008 n. 29, S.O. n. 30] 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 
per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (bozza del 07.03.2008) nonché dalle 
seguenti norme: UNI ENV 1992-1-1, 1992-1-3, 1992-1-4, 1992-1-5 e 1992-1-6 (Eurocodice 
2); UNI ENV 1993-1-1 (Eurocodice 3); UNI ENV 1994-1-1; ed UNI ENV 1090. 

3. . L'Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, 
all'esame ed all'approvazione della direzione dei lavori: 
- gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui 

quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, 
dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, 
nonché la qualità degli acciai da impiegare; 
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- tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle 
opere di fondazione. 

4. . I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 
5. . Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti sarà effettuato in conformità a quanto, a 
tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il 
deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano 
deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di 
sollevamento dovranno essere opportunamente protette. 
6. . Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica 
di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In 
particolare, per le eventuali strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il 
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, 
rispettando le tolleranze previste. 
7. . La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo 
quando essi risulteranno staticamente superflui. 
8. . Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro 
alesato risulta superiore al diametro sopracitato, nei casi possibili si dovrà procedere alla 
sostituzione del bullone o del complesso perno–dado, con uno di diametro superiore. Negli 
altri casi si dovrà rispettare le indicazioni fornite dalla direzione lavori. 
9. . È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato 
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio 
ufficiale in data non anteriore ad un mese. 
10. Per le unioni con bulloni, l'Impresa effettuerà, alla presenza della direzione dei lavori, un 
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. L'assemblaggio ed il montaggio in 
opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere 
sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di 
sollevamento, da concordare con la direzione dei lavori. 
11. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a 
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, 
Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le 
interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 
12. Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in 
opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da parte 
della Direzione dei lavori, quando prevista, un'accurata visita preliminare di tutte le 
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni 
di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 
13. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle 
strutture, operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le 
prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della legge n. 1086/71, 
dalla Legge n. 64/74, dal D.M. 09.01.96, dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Circolare n. 317 del 
02 febbraio 2009. 

Tutte le strutture dovranno comunque essere conformi alle norme di prevenzione incendi di 
cui all’art. 1 comma 2 e comunque non inferiori a REI60. 
 
 

Articolo 30 Requisiti acustici e di contenimento en ergetico 
1. . Per quanto riguarda i requisiti concernenti gli aspetti acustici interni (tempo di 
riverberazione e isolamento), si deve fare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, 
rispettando i parametri per quel che attiene : 
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- tempo di riverberazione (T) degli ambienti; 
- indice del potere fonoisolante apparente Rw di partizioni tra gli ambienti attigui; 
- indice dell’ isolamento acustico di facciata D2m, nT; 
- indice del livello di rumore di calpestio normalizzato di solai Ln; 
- valori limite per il rumore prodotto dagli impianti tecnologici 
e ai seguenti riferimenti normativi: UNI EN 12354, ISO 3382-1997, UNI ISO 354-1989- UNI EN 
ISO 140-4:2000, UNI EN ISO 140-5:2000, UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 717-1:1997, 
UNI EN ISO 717-2:1997 ed al rapporto tecnico UNI TR11175 
2. . Le pareti, i solai da calpestio, i soffitti, gli infissi (porte e finestre) e/o qualsiasi altro 
elemento appartenente all’involucro interno, dovranno essere realizzate con materiali 
costruttivi dalle idonee caratteristiche fisico-acustiche e adeguatamente rivestite con 
pannellature e con materiali di finitura le cui caratteristiche di isolamento e/o performance 
acustiche siano rispondenti alle normative sopra specificate. In particolare le pannellature 
delle pareti dovranno garantire una adeguata risposta acustica alle attività svolte. 
3. . I requisiti concernenti gli aspetti di miglioramento del rendimento energetico dell’involucro 
edilizio del C.U.P.P., devono essere garantiti mediante una relazione tecnica (con relativo 
progetto) di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico di cui al D.lgs 
19 agosto 2005, n. 192 integrato con il D.lgs n. 311/06, con il D.M. 26/06/2009 e con la L.n. 
99/09. Resta inteso che nonostante si utilizzano per l’involucro edilizio i valori di trasmittanza  
U di cui all’allegato C del D.Lgs n. 311/06 sottoindicati, dovrà verificarsi che l’indice di 
prestazione energetico per la climatizzazione Invernale “EPi di progetto” ≤ “EPi limite”. Nel 
caso in cui il suddetto l’EPi non venga verificato deve essere applicato il disposto del Decreto 
Legislativo 311/2006, Allegato I, comma 6. 
 
 

Articolo 31 Requisiti costruttivi e di progetto 

31.1..Requisiti generali 
1. . Tutte le prestazioni richieste, nessuna esclusa, saranno soggette alla presentazione delle 
relative documentazioni e alle conseguenti verifiche. 
 

31.2..Elementi di chiusura verticale (tamponature perimetrali e divisione interna) 
1. . Le tamponature perimetrali, i divisori interni, il soffitto/copertura devono essere 
preferibilmente realizzati con pannelli aventi le caratteristiche di seguito indicate. La stratigrafia 
delle tamponature perimetrali sarà così composta: 
2. . parete di tamponamento perimetrale  
3. . Le pareti di tamponamento perimetrale dovranno essere previste ad orditura metallica e 
rivestimento in lastre di cemento rinforzato. L’orditura metallica verrà realizzata in doppia serie 
parallela. 
4. . L’orditura metallica lato esterno sarà realizzata con profili in acciaio DX51D+ AZ150-A-C 
rivestito con lega di zinco e alluminio, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, di 
adeguate dimensioni, posti ad interasse minimo di 300/400 mm ed isolata dalle strutture 
perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 
mm 3,5. 
5. . L’orditura metallica interna verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione 
di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, di adeguate 
dimensioni posti ad interasse minimo di 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. 
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6. . I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi 
in Lastre in gesso rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, 
prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000. 
7. . La fornitura in opera sarà comprensiva di una barriera all’acqua ma traspirante al vapore, 
posta trasversalmente alle orditure metalliche esterne in corrispondenza del piano di posa 
delle lastre in cemento rinforzato, prima della messa in opera delle stesse.  
8. . Il rivestimento sul lato esterno dell’orditura sarà realizzato con uno strato singolo di lastre in 
cemento rinforzato, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e 
resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2, resistenza a flessione 9,6 Mpa e 
modulo elastico E>4000 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con 
due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, prive di 
elementi combustibili, dello spessore di 12.5 mm. 
9. . Le lastre in cemento rinforzato saranno orientate orizzontalmente ed avvitate a giunti 
sfalsati all’orditura metallica con speciali viti – altamente resistenti alla corrosione – categoria 
C4 secondo norma EN ISO 12944, poste ad interasse non superiore a 200 mm. 
10. Negli spigoli sarà introdotto tra due mani di rasatura l’apposito paraspigolo in grado di 
resistere alla corrosione e non dilatarsi sotto l’effetto dell’irraggiamento solare. 
11. Il rivestimento interno sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito/fibrato, 
collaudate dal punto di vista biologico-abitativo con certificazione di qualità ISO 9001, tipo: 
- I° strato: lastre in gesso, con marchio CE a norm a EN520, dello spessore di 12.5 mm 

accoppiata con barriera a vapore in lamina di alluminio 15 µ, in classe di reazione al fuoco 
A2s1d0 (non infiammabile), avvitate all’orditura metallica con viti 29uto perforanti fosfatate. 

- II° strato a vista: speciali lastre in ad elevate  caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica, a norma ÖNORM B3410, di densità grezza pari a 1050 kg/mc spessore di 12,5 
mm, in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, avvitate all’orditura metallica con speciali viti 
29uto perforanti ad interasse non superiore a 200 mm. 

12. Nell’intercapedine tra le due orditure metalliche sarà inserito un ulteriore strato con lastra 
in gesso, spessore 12.5 mm, avvitato all’orditura metallica esterna, continuo da pavimento a 
soffitto e privo di interruzioni. 
13. Nell’orditura metallica esterna, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in 
lana di roccia alta densità  spessore mm 100 e densità  150 kg/mc. 
14. Nell’orditura metallica interna, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana 
di roccia spessore 80 mm e densità 100 kg/m3. 
15. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle 
teste delle viti da eseguirsi, sul rivestimento esterno  con stucco e nastro in rete resistente agli 
alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura. 
16. Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm 
con stucco adeguato, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento. 
17. Il pacchetto risultante della tamponatura esterna dovrà avere classe di reazione al fuoco 
pari a 0 e possedere un trasmittanza U ≤ 0,34 (W/m2*K°). 
Parete di divisioni interne 
18. I divisori interni realizzati con doppio pannello di cartongesso su ambo i lati della parete 
deve essere in grado di garantire i requisiti di cui all’art. 29, e le stesse performance acustiche 
dei rivestimenti interni delle pareti perimetrali.  
19. Le pareti interne ed esterne, dovranno essere certificate REI 60. 
20. I serramenti esterni dovranno essere completi di guarnizioni e garantire la tenuta alla 
polvere e all’acqua. 

31.3…Pavimento e sottofondo 

1 .. I pavimenti devono essere realizzati con piastrelle di ceramica e/o cotto e/o klinker di 
qualsiasi tipo e formato applicati sul supporto del massetto o con apposito collante previa 
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stuccatura delle fughe o con spolvero di cemento su sottofondo di sabbia e cemento ancora 
umido. 
2 .. I pavimenti dei servizi dovranno essere del tipo antiscivolo e comunque dovranno essere 
conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
3 .. Il pavimento e le strutture dovranno essere in grado di sopportare un sovraccarico, 
compreso il peso proprio, di 5,00 kN/m2, senza deformazioni.  
4 .. Inoltre, per i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno si deve garantire una 
trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali ≤ 0,33 (W/m2*K°). 
5 .. Le caratteristiche igrometriche del pavimento non devono consentire formazione di 
condensa. 
6 .. Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli  su campioni 
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa. 
7 .. Per quanto riguarda il sottofondo, a secondo del tipo di pavimentazione da realizzare si 
deve eseguire: 
- massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia 

dato in opera ben costipato e livellato, per uno spessore adeguato fino alla quota di posa in 
opera della pavimentazione; 

- massetto di calcestruzzo vibrato non armato confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o 
ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q 3,00 di 
cemento tipo 325 per m3 reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a 
cemento, il tutto per uno spessore adeguato fino alla quota di posa in opera della 
pavimentazione. 

31.4…Rivestimenti interni di pareti 
1. . Il rivestimento interno delle pareti deve essere realizzato, su qualsiasi tipo di supporto, in 
piastrelle monocottura - pasta bianca, con collante o malta cementizia; con suggellatura dei 
giunti in cemento bianco o colorato. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 
20x20. 
2. . Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli su campioni 
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa. 

31.5…Tinteggiatura interna di pareti e soffitti 
1. . La tinteggiatura a tempera in tinta unica chiara, di pareti e soffitti, da realizzare su intonaco 
civile, a calce, a gesso, o su pannelli di cartongesso, richiede: 
- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di 

saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di 
vibrazione; 

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e 
cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; 

- l’imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all’acqua data a pennello; 
- il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a 

pennello o a rullo. 
2. . Si precisa che prima di procedere all’esecuzione della pittura, l’impresa deve presentare 
alla Direzione dei Lavori campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da 
eseguire. 

31.6…Tinteggiatura Esterna 
1. . La tinteggiatura esterna deve essere eseguita con pittura a base di silicati di potassio e 
pigmenti selezionati, previa preparazione del supporto mediante spazzolatura per eliminare 
corpi estranei, imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a 
pennello, ciclo di pittura a base di silicati costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di 
finitura dato a rullo. 
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2. . Si precisa che prima di procedere all’esecuzione della pittura, l’impresa deve presentare 
alla Direzione dei Lavori campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da 
eseguire. 

31.7…Ferro Lavorato per interni ed esterni 
1. . Ferro lavorato per interni e per esterni, di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale 
compreso i tagli, le piegature, le sagomature, le filettature, le saldature, la ferramenta di tenuta 
e chiusura necessaria. Tutta il ferro posto in opera deve essere zincato e/o trattato con due 
mani di vernice antiruggine e tinteggiato con colore a scelta della Direzione dei Lavori. 
2. . Si precisa che prima della esecuzione dei lavori l’impresa deve presentare alla Direzione 
dei Lavori per l’approvazione, i disegni esecutivi delle ringhiere, cancellate, scale e parapetti 
delle scale da eseguire. 

31.8…Serramenti interni/esterni 
1. . Le porte di comunicazione esterne, a una o due ante, saranno di dimensioni minime 
120x220 cm2, complete di eventuali vetri di sicurezza e maniglione antipanico. 
2. . Le porte interne, di dimensioni minime 80x210 cm2, con eventuale maniglia per disabili. Le 
porte dei bagni, di dimensione minime 80x210 cm2, con serratura libero/occupato , con 
eventuale maniglia per disabili.. 
3. . I serramenti esterni a giunto aperto e taglio termico devono: 
- per i soli vetri, avere una trasmittanza centrale termica  U ≤ 1,7 (W/m2*K°) mentre per il 

serramento completo una trasmittanza termica U  ≤ 2,2 (W/m2*K°); 
- essere realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio secondo norma UNI 9006/1 e SS 

UNI E12.04.218.6; La protezione superficiale dovrà essere realizzata mediante ossidazione 
anodica secondo norma UNI 10681 con uno spessore minimo medio di ossido pari a 20 
µm. L’infisso esterno dovrà essere munito di sistema oscurante.  

4. . I vetri devono anche, essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato 
fonoisolante e di sicurezza (antisfondamento), composto da due o più lastre di vetro unite tra 
loro da una o più pellicole di PVB specifico per applicazioni di isolamento acustico. Detta 
pellicola, deve agire come ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedire, sia la vibrazione 
eliminando il problema della frequenza critica, sia i picchi sonori ad alta frequenza. Ogni 
serramento esterno deve essere dotato di proprio gocciolatoio superiore. Per tutte le altre 
caratteristiche e prescrizioni valgono le nome UNI in materia. 

31.9…Copertura 
1. La copertura dovrà essere realizzata con falde di adeguata pendenza, al fine di evitare in 
ogni caso l’accumulo di neve. Dovrà essere realizzata possibilmente in pannelli sandwich, 
dello spessore ≥ 100 mm, densità 100-150 kg/m3, con eventuale supporto esterno in lamiera 
grecata zincata preverniciata a fuoco RAL dello spessore non inferiore a 5/10, supporto 
interno in lamiera zincata preverniciata a fuoco spessore non inferiore a 4/10, intercapedine in 
materiale coibente. 
2. Allo spessore del suddetto pannello, va aggiunto un ulteriore materassino isolante in lana di 
roccia spessore 80 mm e densità 100 kg/m3. 
3. I pannelli di copertura dovranno comunque assicurare una trasmittanza U ≤ 0,30 
(W/m2*K°).  
4. I pannelli dovranno essere idoneamente fissati alla struttura di copertura garantendo 
l'impermeabilità del sistema.  
5. La copertura dovrà prevedere la possibile pedonabilità e disporre di una portata minima 
non inferiore alla normativa vigente per la regione climatica e le quote di interesse.  
6. Se realizzata con pendenza tale da permettere il solo smaltimento delle acque meteoriche, 
al fine di evitare gli accumuli di neve, la copertura, in alternativa alla falda, dovrà essere dotata 
di adeguati dispositivi per lo scioglimento della neve. 
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7. Nella realizzazione della copertura dovranno essere eseguiti, senza speciale compenso, 
tutti i magisteri necessari per la formazione dei colmi, delle scossaline e degli esalatori. 

31.10…Trattamenti protettivi materiali e di finitura 
1 . I materiali metallici esterni a vista, interni e le strutture devono essere trattati per ottenere 
protezione dalla corrosione per ossidazione e devono inoltre essere ignifughi o 
autoestinguenti, con particolare cura per la protezione delle saldature. I materiali metallici 
precedentemente trattati dovranno essere completati con verniciatura di finitura. 
2 . Le bullonerie e viterie dovranno essere dei tipo e del materiale idoneo all’uso (acciaio inox, 
acciaio al carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura), complete dei 
relativi accessori (rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.). 
3 . Tutte le finiture dovranno comunque essere conformi al D.M. Interni 26 agosto 1992 e 
s.m.i., recante norme di prevenzione incendi. 
 

 

Articolo 32 Prescrizioni particolari per gli impian ti tecnologici 
1 Premesso che gli impianti dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme vigenti, 
l'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all'installazione degli impianti 
tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 e s.m.i. e dei 
regolamento di attuazione di cui al DPR 6 dicembre 1991, n. 447, sono tenuti al rispetto delle 
nome in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, dovranno fornire l'attestazione, rilasciata 
dalla C.C.I.A.A. in cui risultino essere iscritte, della loro abilitazione alla installazione, 
trasformazione, ampliamento, modifica o manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della 
suddetta legge contemplati nell'appalto di cui al presente capitolato. 
2 . Gli impianti e i loro componenti inerenti il presente articolo devono essere realizzati 
secondo la regola d'arte in conformità alle disposizioni della legge 46/90 e s.m.i.. La 
realizzazione degli impianti nel rispetto delle norme UNI e CEI è considerata a regola d'arte. 
3 . Per quanto riguarda i materiali ed i componenti da impiegare valgono le disposizioni 
previste dall'art. 6 del D.M. n°37 del 22.01.2008. 
4 . Al temine dei lavori l'Impresa o le Imprese subappaltatrici installatrici dovranno rilasciare 
per ognuno degli impianti realizzati, la relativa dichiarazione di conformità così come previsto 
all’art. 7 del DM n°37 22.01.2008. 

 
 

Articolo 33 Impianti tecnologici 

33.1…Impianto idrico-sanitario 
1. . In conformità al D.M. n°37 del 22.01.2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona 
tecnica.  
2. . I materiali e gli oggetti, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di 
intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque 
destinate al consumo umano, quali definite nell’allegato I del D.Lgs. n. 31/2001. Inoltre, essi 
non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d’impiego e di messa in opera, 
alterare l’acqua con essi posta a contatto conferendole un carattere nocivo per la salute e/o 
modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e 
microbiologiche. 
3. . I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque 
poste con essi a contatto, in maniera tale da rispettare i limiti vigenti negli effluenti dagli 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 
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33.2…Apparecchi sanitari 
1. . Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale 
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti: 
- robustezza meccanica; 
- durabilità meccanica; 
- assenza di difetti visibili ed estetici; 
- resistenza all'abrasione; 
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 
- funzionalità idraulica. 
2. . Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende 
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi con sifone 
integrato, UNI 4543/1 (1986) per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. Per 
gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al 
materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali. 
3. . Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si 
ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 (2003) per le lastre 
acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di 
raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi 
di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 (1989) per vasche di 
resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidè di 
resina metacrilica. 
Spazi minimi e misure di sicurezza 
1. . L’installazione degli apparecchi sanitari deve rispettare gli spazi minimi di rispetto previsti 
dall’appendice O della norma UNI 9182 – Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione 
d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. In particolare: 
- lo spazio antistante l’apparecchio sanitario deve essere profondo almeno 55 cm; 
- la tazza wc e il bidet devono essere distanti almeno 20 cm; 
- la tazza wc, il bidet e il lavandino devono essere distanziati almeno 10 cm; 
- il wc deve distare dalla parete laterale almeno 15 cm; 
- il bidet deve distare dalla parete laterale almeno 20 cm. 
2. . I supporti di fissaggio, a pavimento o a parete, devono garantire la stabilità dell’apparecchio 
durante il suo uso, soprattutto se di tipo sospeso.  
3. . Gli apparecchi metallici devono essere collegati al conduttore di protezione, a sua volta 
collegato a rete di messa a terra. 
4. . Le prese di corrente in prossimità degli apparecchi sanitari devono avere requisiti tali da 
impedire la folgorazione elettrica. 
5. . Gli apparecchi sanitari devono essere idoneamente desolidarizzati in conformità 
all’appendice P della norma UNI 9182. 
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Spazi minimi per apparecchi sanitari (norma UNI 9182) 
 

Spazi minimi per i soggetti portatori di handicap deambulanti e su sedia a ruote 
1. . Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità 
motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 del D.M. 
n. 236/1989, l’accostamento laterale alla tazza wc, bidè, vasca, doccia, lavatrice e 
l’accostamento frontale al lavabo. 
2. . In particolare devono essere rispettati i seguenti spazi minimi funzionali: 
- lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla 

tazza wc e al bidè, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse 
dell’apparecchio sanitario; 

- lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere 
minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; 

- lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere 
minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. 
Accorgimenti per la collocazione degli apparecchi sanitari 

1. . Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, inoltre: 
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre 

senza colonna con sifone, preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 
- i wc e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso. In particolare, l’asse della tazza wc o del 

bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo 
anteriore a 75÷80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45÷50 cm dal calpestio. 

2. . Qualora l’asse della tazza wc o del bidè sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve 
prevedere, a 40 cm dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per 
consentire il trasferimento. La doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e 
doccia a telefono. 

Impugnature di sicurezza 
1. . Nei locali igienici deve, inoltre, essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano 
orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi. Il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o 
corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente 
all’atto dell’assegnazione dell’alloggio, e posti in opera in tale occasione. 
2. . Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il 
corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 
3-4 cm. Se fissato a parete, deve essere posto a 5 cm dalla stessa. 

33.3..Rubinetti sanitari 
1 .. I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti 
categorie: 
- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare 

e miscelare la portata d’acqua; 
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo 

miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di 
erogazione; 

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia 
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere 
l’acqua alla temperatura prescelta. 

2 .. I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, 
devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all’acqua; 
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- tenuta all’acqua alle pressioni di esercizio; 
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto 

regolare e comunque senza spruzzi che vadano all’esterno dell’apparecchio sul quale 
devono essere montati; 

- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
- minima perdita di carico alla massima erogazione; 
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e 

viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
3 .. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti 
singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene 
comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. 
4 .. Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre 
norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 

33.4…Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) 
1 .. Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati 
e classificati come riportato nelle norme UNI sull’argomento. 
2 .. Gli scarichi degli apparecchi sanitari potranno avvenire anche attraverso scatola sifonata a 
pavimento. Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere 
caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta 
tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per 
scarichi a comando meccanico).  
3 .. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi 
rispondono alle norme UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza è comprovata da una 
attestazione di conformità. 

33.5…Tubi di raccordo rigidi e flessibili 
1. . Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono 
rispondere alle caratteristiche seguenti: 
- inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore; 
- non cessione di sostanze all’acqua potabile; 
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno; 
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 
2. . La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi 
rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di 
conformità. 

33.6…Tubazioni e raccordi 
1. . Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere 
alle prescrizioni seguenti: 
- tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057 (1997); il minimo diametro esterno 

ammissibile è 10 mm. 
- tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle 

norme UNI EN 1452 e UNI 10910; entrambi devono essere del tipo PN 10. 
2. . I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

33.7…Valvolame, valvole di non ritorno 
1. . Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma 

UNI 7125. 
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2. . Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335. 

33.8…Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua 
1. . In conformità al D.M. 37 del 22.01.2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. 
2. . Per impianto di adduzione dell'acqua si intende l'insieme di apparecchiature, condotte, 
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da 
una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando 
non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati), s’intendono suddivisi come segue: 
- impianti di adduzione dell'acqua potabile. 
- impianti di adduzione dell'acqua non potabile. 
3. . Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle 
competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 
4. . Gli impianti di cui sopra s’intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
- fonti di alimentazione. 
- reti di distribuzione acqua fredda. 
- sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. Per la realizzazione delle diverse 

parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali, nonché quanto 
previsto dalla norma UNI 9182. 

5. . Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, 

ecc.), con organo di taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 
pollice). Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli 
opportuni adattamenti; 

- le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La 
conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. 

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di 
sopra di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire 
pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti 
sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i 
tubi dell'acqua calda. 

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra 
le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. 

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in 
vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando 
necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 

6. . Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze 
degli apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 
64-8/4. 
7. . In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti 
antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti 
acustici ove necessari. 
8. . Le protezioni termiche (rivestimenti isolanti) delle tubazioni devono essere costituite da 
materiali aventi bassa conducibilità termica, per due distinti scopi: 
- impedire la condensazione del vapore acqueo dell’aria nelle tubazioni e nelle 

apparecchiature attraversate da acqua fredda; 
- ridurre le dispersioni di calore nelle tubazioni e nelle apparecchiature attraversate da acqua 

calda. 
9. . I rivestimenti isolanti, applicati alle tubazioni per impedire la condensazione del vapore 
acqueo, saranno costituiti da: 
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- lana di roccia, in materassini aventi spessore non inferiore a 20 mm, trapunta su cartone 
catramato; 

- sughero, in lastre o coppelle, aventi spessore non inferiore a 25 mm e densità non 
superiore a 120 kg/m3. 

33.9…Impianto di scarico acque usate 
1. . In conformità al D.M. 37 del 22.01.2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona 
tecnica. 
2. . L'impianto di scarico delle acque usate deve, altresì, essere conforme alle prescrizioni di 
cui al Dlgs. 152 dell'11 maggio 1999 e s.m.i. "Disciplina sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento". 
3. . Per impianto di scarico delle acque usate si intende l'insieme di condotte, apparecchi, che 
trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. Il sistema di scarico deve essere 
indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di 
immissione nella fogna pubblica. La modalità di recapito delle acque usate sarà comunque 
conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 
4. . Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità 
indicati nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel 
progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
5. . l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida 
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni 
sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; 
deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad 
altri sistemi analoghi. 
6. . Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il 
proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare 
sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare 
inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che 
convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 
per le tubazioni interrate e la relativa CMLLPP 16 marzo 1989, n. 31104. 
7. . I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli 
allineamenti, le discontinuità, le pendenze, etc... Le curve ad angolo retto non devono essere 
usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e suborizzontali), sono da 
evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono 
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da 
mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 
8. . I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili 
variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di 
spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza 
dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del 
tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di ventilazione secondaria, quando 
non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono essere raccordate alle colonne di 
scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del troppopieno 
dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio oppure essere raccordate al di sotto 
del più basso raccordo di scarico; 
9. . Devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione 
almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico. 
10. I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non 
meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per 
coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure 
essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra. 
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11. I punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 
100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati: 
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi 

con diametro maggiore; 
- alla base di ogni colonna. 
12. Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli 
utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. 
13. Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere 
pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m. 
14. I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo 
e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione 
e, in particolare, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri 
fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il 
materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il 
materiale costituente il tubo. 
15. Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con 
possibilità di un secondo attacco. 
 

33.10…Sistemi di aerazione delle reti di ventilazione 
1. . Per ventilazione di un impianto idrosanitario si intende il complesso di colonne e 
diramazioni che collegano le colonne di scarico e i sifoni dei singoli apparecchi sanitari con 
l’aria esterna, al fine di evitare pressioni e depressioni nella rete di scarico. Le diramazioni di 
ventilazione sono le tubazioni che collegano i sifoni degli apparecchi con le colonne di 
ventilazione, ovvero tubazioni verticali parallele alle colonne di scarico. 
2. . La ventilazione degli impianti sanitari per lo smaltimento verso l’esterno di cattivi odori può 
essere realizzata nei seguenti modi: 
- ventilazione primaria: è ottenuta prolungando la colonna di scarico oltre la copertura 

dell’edificio, preferibilmente al di sopra del punto più alto dell’edificio, per un’altezza di 
almeno un metro. Il punto terminale deve essere dotato di cappello esalatore del tipo 
antipioggia. È consigliabile installare il tipo girevole, in modo che la bocca di aerazione si 
venga a trovare in posizione riparata rispetto al direzione del vento; 

- ventilazione a gancio: è impiegata per gli apparecchi in batteria (max 3), tipico dei servizi 
igienici di edifici pubblici, applicando la ventilazione all’estremità dei collettori di scarico in 
prossimità della parte terminale fino al di sopra degli apparecchi serviti. Nel caso in cui gli 
apparecchi sanitari siano più di tre, dovrà effettuarsi la ventilazione anche in una posizione 
intermedia del collettore di scarico; 

- ventilazione unitaria: è ottenuta ventilando i sifoni di tutti gli apparecchi sanitari. L’attacco 
della diramazione alla tubazione di scarico dovrà essere il più vicino possibile al sifone, 
senza peraltro nuocere al buon funzionamento sia dell’apparecchio servito che del sifone. 

3. . In assenza di precise indicazioni progettuali si farà riferimento ai punti 3.3 e 7 della norma 
UNI EN 12056-1. In generale, per i vasi dovranno adoperarsi diametri di almeno 40 mm, e di 
32 mm negli altri casi. 
4. . Le tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico 
dell’acqua di qualsiasi natura, né essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione 
di fumo, esalazioni di odori da ambienti e simili. 
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Diametri interni delle diramazioni di ventilazione secondaria 
 

Apparecchio sanitario  Diametro [mm]  
Bidet 
Lavabo 
Vasca da bagno 
Vaso a cacciata 
Vaso alla turca 
Lavello 
Orinatoi sospesi 
Orinatoi a stallo 
Piatto doccia 
Fontanella 
Lavapiedi 
Scatola sifonata 

35 
35 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
25 
40 
40 

 
Diametri della diramazione di ventilazione per più apparecchi sanitari 

 
Gruppo di apparecchi senza vasi  Gruppo di apparecchi con vasi  

Unità di 
scarico 

Diramazione 
di ventilazione 

Unità di 
scarico 

Diramazione 
di ventilazione 

1 
2 a 8 

9 a 18 
19 a 36 

35 
40 
50 
60 

fino a 17 
18 a 36 
37 a 60 

50 
60 
70 

 
Materiali ammessi 

5. . Nella realizzazione della rete di ventilazione, sono ammesse tubazioni realizzate con i 
seguenti materiali: 
- ghisa catramata centrifugata, con giunti a bicchiere sigillati a caldo con materiale idoneo, o 

a freddo con opportuno materiale (sono tassativamente vietate le sigillature con materiale 
cementizio); 

- acciaio, trafilato o liscio, con giunti a vite e manicotto o saldati con saldatura autogena o 
elettrica; 

- pvc con pezzi speciali di raccordo con giunto filettato o ad anello dello stesso materiale; 
- fibrocemento; 
- polipropilene; 
- polietilene ad alta densità. 
6. . Altri sistemi di ventilazione degli impianti idrosanitari, diversi da quelli progettuali esecutivi, 
dovranno essere autorizzati dalla direzione dei lavori, aggiornando successivamente il piano di 
manutenzione dell’opera. 

33.11…Requisiti minimi delle tubazioni di ventilazione 
1. . Il diametro del tubo di ventilazione di ogni singolo apparecchio dovrà essere almeno pari ai 
tre quarti del diametro della corrispondente colonna di scarico, senza superare i 50 mm. 
2. . Nel caso in cui una diramazione di ventilazione raccolga la ventilazione singola di più 
apparecchi sanitari, il suo diametro sarà almeno pari ai tre quarti del diametro del 
corrispondente collettore di scarico, senza superare i 70 mm. 
3. . Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante, e sarà determinato in base al 
diametro della colonna di scarico alla quale è abbinato, alla quantità di acqua di scarico e alla 
lunghezza della colonna di ventilazione stessa. Tale diametro non potrà essere inferiore a 
quello della diramazione di ventilazione di massimo diametro che in essa si innesta. 
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33.12…Impianto di scarico acque meteoriche 
1. . In conformità al D.M. 37 del 22.01.2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona 
tecnica. 
2. . Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di raccolta, 
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi 
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o 
pavimentazioni all'aperto. 
3. . Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. 
4. . Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in 
particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento. 
5. . Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
- converse di convogliamento e canali di gronda; 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, etc...); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = 

pluviali; orizzontali = collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, etc...). 
6. . Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 
indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel 
progetto o, a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni normative e di legge. 

33.13…Impianto adduzione gas 
1. . Per impianto di adduzione del gas si intende l'insieme di dispositivi, tubazioni, che servono 
a fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). In 
conformità al D.M. n. 37 del 22.01.2008, gli impianti di adduzione del gas devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Il 
Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
- verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la 

dichiarazione di conformità alla legislazione antincendi (legge 818 del 7 dicembre 1984 e 
circolari esplicative) ed alla legislazione di sicurezza (legge n. 1083/71 e D.M. n. 37 del 
22.01.2008); 

- verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG 
rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge n. 1083/71 e del 
D.M. n. 37 del 22.01.2008 (DM 26 novembre 1998 "Approvazione di tabelle UNI - CIG, di 
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del 
gas combustibile") e per la componentistica non soggetta a decreto la sua rispondenza alle 
norme UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito, eseguendo prove 
(anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materiali 
alle norme UNI; 

- verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di 
tenuta, pressione, previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese 
vincolanti con i decreti precitati. 

33.14…Impianto elettrico 
Prescrizioni tecniche generali 
1. . Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n. 
186/68 e al D.M. n°37 del 22.01.2008. Si consideran o a regola d'arte gli impianti elettrici 
realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di 
impianto specifico oggetto del progetto. 
2. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818 del 
7 dicembre 1984, del D.M. Interno 26 agosto 1992 per quanto applicabili. 
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3. Ai sensi del D.M. n°37 del 22.01.2008, del DPR 6  dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di 
attuazione della legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 
febbraio 1992 “Approvazione del modello di conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui 
all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la 
sicurezza degli impianti”, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte 
ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la 
conformità, ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da 
parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità 
Economica Europea, oppure deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal 
costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 
791 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla 
legge n. 186/68. 
4. Si considerano 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. 
5. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono 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.FF.; 
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell'Azienda Fornitrice del Servizio 

Telefonico; 
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
6. La Direzione dei Lavori, peraltro, potrà richiedere nel corso dello sviluppo successivo delle 
opere, modifiche che siano giustificate da necessità di coordinamento degli interventi di altre 
ditte e da esigenze di conduzioni generali dei lavori per la migliore riuscita dell’opera. 
7. La Ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza diritto a rivalse o 
compensi di sorta oltre quelli contrattualmente stabiliti. 
 
Normative applicabili 
1. . In base alla destinazione finale d’uso degli ambienti interessati, dovranno essere rispettate 
le prescrizioni normative dettate da: 
- CEI 11-1 ”Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata”; 
- CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in C.A. e 

a 1500 V in C.C.”; 
- CEI 17-13/1: ”Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Bassa Tensione. 

Parte 1:Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) ed apparecchiature non di 
serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”; 

- CEI 23-51: ”Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 
distribuzione per installazioni fisse per uso  domestico e similare.” Si sottolinea come, in 
conformità a quanto prescritto dalla Normativa CEI 23-51, i quadri di distribuzione con 
corrente nominale maggiore di 32A (e minore di 125A), dovranno essere sottoposti a 
verifiche analitiche dei limiti di sovratemperatura, secondo le modalità illustrate dalla stessa 
CEI 23-51; 

- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee 
in cavo”; 

- CEI 20-22: “Prova dei cavi non propaganti l’incendio”; 
- CEI 20-38: “Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio ed a basso sviluppo di fumi e 

gas tossici e corrosivi”; 
- CEI 34-21: “Apparecchi di illuminazione. Parte I: prescrizioni generali e prove” 
- EN 60598-2-22: “Apparecchi di illuminazione. Parte II: prescrizioni particolari. Apparecchi di 

illuminazione di emergenza” 
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- ISO 3684: “Segnali di sicurezza, colori” 
- UNI EN 1838: “Illuminazione di emergenza” 
- Norma UNI 9795 : “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di 

allarme d’incendio” 
- CEI 81-1: “Protezione delle strutture contro i fulmini” 
- CEI 81-3: “Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato nei 

comuni d’Italia, in ordine alfabetico”; 
- CEI 81-4: “Protezione delle strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto al 

fulmine” 
2. . Dovranno inoltre essere considerate le raccomandazioni contenute all’interno delle 
seguenti Guide: 
- CEI 11-25 “Correnti di corto circuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0. Calcolo 

delle correnti”; 
- CEI 11-28 “Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali 

a bassa tensione”; 
- CEI 11-35 “Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente”; 
- CEI 11-37 “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per 

sistemi di I, II e III categoria”; 
- CEI 64-50 ”Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la 

predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali.” 
- CEI 64-53: “Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la 

predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per 
edifici ad uso prevalentemente residenziale.” 

 
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori 
a) isolamento dei cavi 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso 
terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli 
utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono 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, devono essere adatti alla 
tensione nominale maggiore; 
b) colori distintivi dei cavi 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 
00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono 
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il 
bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in 
modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone; 
c) . sezioni minime e cadute di tensione ammesse 
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei 
circuiti (affinchè la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) 
devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori 
delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione 
CEI UNEL 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; 
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- 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 dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione 
dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo 
tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame),  purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 
3.1.0.7 delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7. 
e) sezione dei conduttori di terra e protezione 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto 
di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella 
indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/1 ÷ 7: 

 
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del 
conduttore di 

fase che alimenta 
la macchina o 
l'apparecchio 

(mm 2) 

Sezione minima del conduttore di terra  
facente parte dello stesso cavo infilato 

nello stesso tubo del conduttore di 
fase (mm2) 

non facente parte dello 
stesso cavo non 

infilato nello stesso 
tubodel conduttore 

di fase (mm2) 
minore o uguale a 5 

maggiore di 5 e 
minore o uguale a 
16 maggiore di 16 

sezione del conduttore di fase sezione 
del conduttore di fase metà della 

sezione del conduttore di fasecon il 
minimo di 16 

5 sezione del 
conduttore di fase 

16 

 
 

Sezione minima del conduttore di terra 
1. . La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di 
protezione suddetta con i minimi di seguito indicati: 
- Sezione minima (mm²) 
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 
- non protetto contro la corrosione  25 (CU) 
- In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del 

conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 
1 delle norme CEI 64-8. 

2. . Sono considerate le linee private dipartentisi dai punti di consegna dell’Azienda elettrica 
distributrice e costituenti la rete di collegamento di utenze luce e forza motrice di edifici o 
complessi di edifici. 
 
Linee principali di alimentazione in MT 
1. . Qualora si rendesse necessaria la costruzione per conto dell’Amministrazione appaltante, 
di tratti di linee principali in MT, oltre alla stretta osservanza di norme di legge in vigore, delle 
Norme CEI e di norme locali le ditte concorrenti sono tenute alla presentazione dei calcoli di 
progetto dai quali si possa desumere l’applicazione data alle norme anzidette. Qualora le linee 
principali di alimentazione in MT avessero sviluppo non oltrepassante i 100 m o comunque i 
cui percorsi attraversassero in vicinanze complessi edilizi, le linee stesse dovranno essere 
eseguite esclusivamente in cavi interrati, opportunamente protetti e segnalati. 
Linee principali di alimentazione in BT 
1. . Suddivisione dei carichi. – In relazione alla entità del carico totale, alla ubicazione dei 
carichi singoli, alle cadute di tensione imposte ed alla migliore utilizzazione delle sezioni dei 
conduttori di fabbricazione di serie, il carico totale sarà convenientemente ripartito su una o più 
linee. 
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Protezione delle linee 
1. . Ogni linea sarà protetta alla partenza da un sistema costituito da un interruttore automatico 
con sganciatori di sovracorrente. 
Cadute di tensione e portate 
1. . La caduta di tensione massima ammessa sia del 4%, si dispone che detta caduta di 
tensione massima sia, a seconda delle condizioni contingenti, così ripartita fra linee principali 
di alimentazione e gli impianti interni: 
- per le linee principali di alimentazione dall’1 al 2%; 
- per gli impianti interni dal 2 al 3%. 
2. . La densità massima di corrente ammessa nelle linee principali di alimentazione si consiglia 
che non superi il 70% di quella ricavabile dalle tabelle CEI-UNEL in vigore. 
Apparecchiatura terminale. 
1. . All’ingresso di ogni edificio o “blocco” immobiliare, la linea di alimentazione farà capo ad un 
interruttore per il sezionamento di tutti i circuiti facenti parte dell’edificio o della unità 
immobiliare. Detto interruttore potrà eventualmente essere conglobato col quadro generale 
dell’edificio. 
 
Modalità di installazione dei cavi. 
1. . A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni: 
- posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, interrati; tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV; 
- posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in cunicoli praticabili; tensione nominale Uo/U 

450/750 V; 
- posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli 

non praticabili; tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV; 
- posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, in passerella; tensione nominale Uo/U 300/500 V; 
- posa di cavi elettrici, isolati, senza o sottoguaina, in tubi protettivi sottointonaco sulle pareti 

o a pavimento; tensione nominale Uo/U 300/500; 
- posa di cavi elettrici, isolati, sottoguaina, per posa diretta sulla muratura; tensione nominale 

Uo/U 0,6/1kV; 
- posa in vista di cavi elettrici, isolati, sotto guaina Uo/U 450/750;posa in tubi protettivi di 

canali di cavi elettrici, isolati, senza o sottoguaina Uo/U 300/500. 
2. . Le giunzioni, le derivazioni, le terminazioni dei cavi unipolari o multipolari dovranno essere 
eseguite rigorosamente secondo le vigenti Norme CEI, e secondo le disposizioni delle 
maggiori case costruttrici. 
3. . La ripresa o la ricostituzione delle soprastrutture stradali dovrà essere riservata a carico 
dell’impresa appaltatrice. 
4. . Nella scelta e messa in opera delle condutture dovranno essere rispettati oltre ai principi 
fondamentali di sicurezza e protezione contro i contatti accidentali e le sovratensione di cui al 
capitolo 13 della Norma CEI 64-8 per la parte di applicabilità a cavi e conduttori, ai loro 
morsetti ed alle giunzioni, nonché ai loro supporti e/o involucri di protezione, anche le 
prescrizioni della parte 751 delle predette Norme. 
5. . Le condutture dovranno essere tali da non causare l’innesco e/o la propagazione di 
incendi. 
6. . Con riferimento alla Norma CEI 64-8/7 art. 751.04.1, i tipi di condutture idonee per i luoghi a 
maggior rischio in caso di incendio sono dieci, suddivisibili in tre gruppi: 
- Gruppo 1: condutture che strutturalmente non possono né innescare né propagare 

l’incendio, le quali non necessitano pertanto di nessun ulteriore provvedimento protettivo, 
rif. CEI 64-8/7 art. 751-04.1.i1; 

- Gruppo 2: condutture che non possono innescare, ma possono propagare l’incendio e che 
richiedono quindi provvedimenti contro la propagazione dell’incendio (es. guaine non 
propaganti la fiamma e vincoli di distanze, oppure guaine non propaganti l’incendio), rif. CEI 
64-8/7 art. 751.04.1.i2; 
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- Gruppo 3: condutture senza particolari requisiti con necessità di provvedimenti contro la 
propagazione dell’incendio (es. guaine non propaganti la fiamma e vincoli di distanze, 
oppure guaine non propaganti l’incendio) e contro l’innesco dell’incendio (es. circuiti 
terminali, ad esclusione di quelli di sicurezza, protetti da interruttore differenziale con Idn = 
0.5A), rif. CEI 64-8/7 art. 751.04.1.i3. 

7. . I cavi unipolari dei circuiti in corrente alternata, dovranno essere disposti in modo da evitare 
pericolosi riscaldamenti per effetto induttivo di eventuali parti metalliche adiacenti. 
8. . Nella tabella seguente vengono riportati alcuni esempi di condutture idonee tra le più 
utilizzate. 

 

T
IP

O
  

C
O

N
D

U
T

T
U

R
A

 

TIPO CAVO TUBO O CANALE 

OBBLIGO INTERR. 
DIFF. IDN=0.5A 
SUI CIRCUITI 
TERMINALI 

cavi in tubi 
sottotraccia 

Unipolare/multipolare 
Uo/U=450/750V senza 
particolari requisiti nei 

confronti della 
propagazione 
dell’incendio 

es. H07V-K 

Tubi rigidi o flessibili in 
materiale isolante 

CEI 23-8 
CEI 23-14 
CEI 23-39 

NO 

cavi in tubi 
metallici a vista 

a grado di 
protezione = 

IP4X 

Unipolare/multipolare 
Uo/U=450/750V senza 
particolari requisiti nei 

confronti della 
propagazione 
dell’incendio 
es. H07V-K 

Tubi rigidi o canali 
metallici 

CEI 23-28 
CEI 23-31 

NO 

Cavi su 
passerella 
metallica 

Multipolari con guaina, 
non propaganti 

l’incendio (CEI 20-22) 
es. N1VV-K 

Passerella metallica o 
canale asolato SI 

Cavi in tubi o 
canali isolanti a 

grado di 
protezione = 

IP4X 

Unipolari/multipolari 
non propaganti la 

fiamma (CEI 20-35) 

Tubi in materiale 
isolante 
CEI 23-8 
CEI 23-14 
CEI 23-39 
Canali in materiale 
isolante 
CEI 23-32 

NO 
(comunque 
consigliabile) 

 
9. . I conduttori, a meno che non si tratti di canalizzazioni volanti, devono essere sempre 
protetti e salvaguardati meccanicamente. 
10. La dislocazione delle canalizzazioni verrà riportata nelle tavole di progetto con le 
caratteristiche di ogni canale. Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle 
cassette di derivazione .e nei pozzetti impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Le 
connessioni (giunzioni o derivazioni) sono vietate entro i tubi; sono invece ammesse nei 
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canali. Le giunzioni, inoltre, devono unire cavi delle stesse caratteristiche e dello stesso 
colore. Si raccomanda di non eseguire giunzioni entro le scatole portafrutta. 
11. Le cassette di derivazione e di giunzione devono essere costruite in modo che nelle 
condizioni ordinarie di istallazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole le 
dispersione di calore. Il coperchio deve essere di tipo fissato con viti. In ogni caso i cavi e le 
giunzioni posti all’interno delle cassette non debbono occupare più del 40% del volume della 
cassetta stessa. 
12. Quando l'impianto è previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono 
essere in PVC, pieghevoli, corrugati, con marchio IMQ. Nell’ impianto previsto per la posa in 
tubi a vista, i tubi protettivi devono essere in PVC, rigidi, di tipo pesante, con Marchio IMQ. Il 
diametro dei tubi è quello riportato nei documenti di progetto. In ogni caso il diametro interno 
dei tubi deve essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di 
cavi in esso contenuti, e tale da permettere di sfilare e di reinfilare i cavi in esso contenuti con 
facilità e senza che gli stessi risultino danneggiati. 
13. Il tracciato dei tubi protettivi deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale. 
Nel caso di andamento orizzontale deve essere prevista una minima pendenza per favorire lo 
scarico di eventuale condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con 
piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Gli impianti in 
tubi devono garantire un grado di protezione minimo IP40 negli uffici e nella sala esposizione, 
IP65 nella restante parte dell’impianto. 
14. Quando l'impianto è previsto a vista in canalette portacavi, dette canalette devono 
essere in PVC rigido autoestinguente antiurto, con marchio IMQ. I canali metallici previsti 
nell’impianto devono essere in lamiere di acciaio zincato a caldo, marchio IMQ. Il numero di 
cavi istallati in ogni canale è riportato nei documento di progetto. In ogni caso l’area utile dei 
canali deve essere più del doppio dell’area effettivamente occupata dai cavi. Il coperchio del 
canale deve essere smontabile unicamente con l’apposito attrezzo. La canalizzazione in 
canaline deve essere completa di: tasselli, giunzioni, angoli scatole di derivazione, porta 
apparecchi, fianchetti e chiusura di testata. La canalizzazione in canali metallici deve essere 
completa di: staffe, deviazioni giunti, terminali a T; le mensole, di idonea portata, vanno 
disposte ogni 1,4 m. Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di 
terra ed equipotenziale. Gli impianti in vista in canalette portacavi e in canali metallici devono 
garantire un grado di protezione IP40. 
15. Per la posa dei cavi elettrici interrati, si dovranno utilizzare cavidotti in materiale plastico 
rigidi, conformi alla Norma CEI 23-29. 
 
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 
1. . I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 
salvaguardati meccanicamente. 
2. . Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o 
cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve 
essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e 
similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
- nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono 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 deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve 
essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; 
il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare 
i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. 
Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm;  
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- il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con 
minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve 
devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non 
pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 

3. . 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 deve essere 
interrotta con cassette di derivazione. 
4. . Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione 
impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo 
che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre 
risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve 
offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 
5. . I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 
centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' 
ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 
complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in 
corrispondenza delle due estremità. 
6. . Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici 
diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è 
ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano 
isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di 
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare 
conduttori appartenenti a sistemi diversi. 
7. . Il numero dei cavi che si possono introdurre 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 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 
 

8. . I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni 
devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a 
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E' inoltre vietato collocare 
nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. 
9. . I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto" dovranno avere i 
conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 
 
Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 
1. . I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme 
CEI EN 61386-22. 
2. . Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire 
una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura in modo 
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che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di 
appositi manicotti di giunzione. 
3. . La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona 
tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile 
apportare sostanziali modifiche nè in fabbrica nè in cantiere. 
4. . Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da 
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In 
particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono 
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. 
5. . La serie di scatole proposta deve 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. 
 
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 
1. . 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, vagliata, 
dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o dei cavi) senza 
premere e senza fare 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); pertanto lo 
spessore finale complessivo della sabbia 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 od 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. 

2. . 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. 
3. . Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti 
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o 
cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. 
4. . Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-
17. 
5. . Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria. 
6. . Lungo la tubazione interrata devono essere predisposti pozzetti di ispezione in 
corrispondenza delle derivazioni, dei centri luminosi, dei cambi di direzione, ecc., come 
indicato sulle tavole di progetto, in modo da facilitare la posa, rendere l’impianto sfilabile ed 
accessibile a riparazioni. I pozzetti saranno in materiale termoplastico ad alta resistenza, di 
tipo carrabile, grado di protezione: IP 65; i pozzetti a cui sono collegati esclusivamente 
cavidotti ø 40 e ø 60 avranno dimensioni interne 300x300x300 mm. 
 
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in cunicoli 

non praticabili 
1. . Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, 
sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, 
coi dovuti adattamenti. 
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2. . 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. 
3. . Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie interna. 
4. . 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. 
5. . Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed 
apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 
6. . 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. 
7. . I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
8. . 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. 
 
Protezione contro i contatti indiretti 
1. . Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per 
cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto 
tensione (masse). 
2. . 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) deve avere un proprio impianto di terra. 
3. . A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonchè tutte le masse 
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico 
utilizzatore stesso. 

33.15…Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti – elementi di 
impianto di terra  
1. . Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede 
di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve 
soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto deve 
essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende: 
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo 

contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-
8/5); 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori 
fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non 
isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori per la parte 
interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno 
(norma CEI 64-8/5); 

c) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere 
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la 
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); 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 
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masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 
collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato 
come conduttore di protezione; 

d) l collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il 
conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5); 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse 
e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, 
suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5). 

Prescrizioni particolari per locali da bagno 
- .. Divisione in zone e apparecchi ammessi 
1. . I locali da bagno vengono suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole 
particolari:  
- zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non sono 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: sono 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: sono 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 devono essere protetti 
contro gli spruzzi d'acqua (grado protezione IPx4). Sia nella zona 1 che nella zona 2 non 
devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole di 
derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto 
incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento. Le condutture devono essere 
limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e 
devono 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) devono 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): sono 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 è previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del 
locale; inoltre l'alimentazione degli utilizzatori e dispositivi di comando deve essere protetta 
da interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 
mA. 

2. . 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 a]le 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 
1. . 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. 
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2. . Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEI 
64-8/1 ÷ 7; in particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. 
Devono essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento non va 
eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale deve 
raggiungere il più vicino conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove è installata la 
presa a spina protetta dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità. 
3. . E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 
4. . Per i conduttori si devono 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 
1. . Può essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in 
edifici non residenziali). 
2. . Se esistono 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti si devono 
estendere ai locali da bagno. 
3. . La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può 
essere affidata all'interruttore differenziale generale (purchè questo sia del tipo ad alta 
sensibilità) o ad un differenziale locale, che può servire anche per diversi bagni attigui. 
- .. Condutture elettriche nei locali da bagno 
1. . Devono 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. 
2. . Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per 
coprire il tratto esterno, oppure deve 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 
1. . Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari, è necessario attenersi 
alle prescrizioni fornite dai costruttori di questi apparecchi che possono essere destinati ad 
esser usati solo da personale addestrato. 
2. . Un telefono può essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere 
usato da chi si trova nella vasca o sotto la doccia. 
- .. Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 
1. . Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali 
(umidità) sia per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba, ecc.) come 
per esempio: cantine, garage, portici, giardini, ecc. le prese a spina devono essere alimentate 
come prescritto per la zona 3 dei bagni. 
- .. Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 
1. . Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può 
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; se l'impianto comprende 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 
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correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinchè detto coordinamento sia efficiente 
deve essere osservata la seguente relazione: 

Rt<=50/Id 
c) . 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. 

2. . 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. 
- .. Protezione mediante doppio isolamento 
1. . In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione 
attiva, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e 
apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: apparecchi di 
Classe II. 
2. . In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la 
protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le 
parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di 
Classe II.  
- .. Protezione delle condutture elettriche 
1. . I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti 
causate da sovraccarichi a da corto circuiti. 
2. . La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni 
delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7. 
3. . In particolare i conduttori devono 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 devono avere una corrente nominale (In) 
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una 
corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
4. . In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib<=In<=Iz  If<=1,45 Iz 
5. . La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel 
caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e 60947-2. 
6. . Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito 
che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel 
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione 

Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7). 
7. . Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 
presunta nel punto di installazione.  
8. . E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione 
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di 
interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).  
9. . In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che 
l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a 
quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture 
protette. 
10. 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. 



                                                                                                                                                        Pagina 53 di 89 

- .. Protezione di circuiti particolari  
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; 
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, 
eccezione fatta per quelli umidi;  
c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; 
d) devono 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). 

33.16…Protezione dalle scariche atmosferiche 
1. . Il progettista verificherà se per l’edificio di devono prevedere specifici impianti di scariche 
atmosferiche. 
2. . 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. 

33.17…Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti 
1. . Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che 
le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le 
protezioni e l'esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata. Detta potenza verrà 
individuata e/o calcolata dall’impresa aggiudicatrice in base al progetto utilizzato. 
2. . Per l’impianto in parola si fa riferimento al carico convenzionale dello stesso. Detto carico 
verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli 
apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a 
spina, i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti. 
- .. Punti di utilizzazione 
3. . Nelle abitazioni si devono prevedere i punti di utilizzazione in conformità a quanto indicato 
nella norma CEI 64-50. 
- .. Suddivisione dei circuiti e loro protezione in abitazioni ed edifici residenziali 
1. . La mensa con cucina ed annessi e la zona aule, devono alimentarsi attraverso circuiti 
protetti e singolarmente sezionabili (per ambienti o gruppi di ambienti morfotipologici ben 
individuati) facenti capo direttamente al quadro elettrico almeno le seguenti utilizzazioni: 
a) illuminazione di base: 
- sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 

kW; 
b) prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori, 

apparecchi radio ecc.): 
- sezione dei conduttori 1,5 mm²; 
- protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW. 
c) prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldacqua) 

con potenza unitaria minore o uguale a 3 kW: 
- sezione dei conduttori 2,5 mm². 
- protezione 16 A; potenza totale erogabile 3 kW. 
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzazione con potenza maggiore di 3 kW: 
- .. sezione conduttori 4 mm²; 
- .. protezione 25 A. 
4. . Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essere 
previsti un numero superiore di circuiti protetti: 
a) elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m²: 
-  occorre prevedere più linee per l'illuminazione di base al fine di limitare a 150 m² la 

superficie dei locali interessati da una singola linea; 
b) elevato numero di prese da 10 A: 
 ... occorre prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese; 
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c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, 
lavastoviglie) che debbono funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale 
superiore a 3 kW; occorre alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria 
maggiore di 2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta. 

5. . Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener 
conto della caduta di tensione del 4%, considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in 
orizzontale dal quadro contatori al vano scale). Il potere di interruzione degli interruttori 
automatici deve essere di almeno 3.000 A (CEI 64-8/1 ÷ 7) a meno di diversa comunicazione 
dell'ENEL; gli interruttori automatici devono essere bipolari con almeno un polo protetto in 
caso di distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-
neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-fase. 
Impianti trifase 
1. . Negli impianti trifase (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale 
da parte dell'ENEL) non è possibile applicare il dimensionamento dell'impianto di cui 
all'articolo "Potenza Impegnata e Dimensionamento degli Impianti"; tale dimensionamento 
dell'impianto sarà determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica, tenendo 
conto delle norme CEI. In particolare le condutture devono essere calcolate in funzione della 
potenza impegnata che si ricava nel seguente modo: 
a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la potenza di 

ogni singolo utilizzatore (PU) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu); 
 

P1 = Pu x Cu; 
 

b) potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la 
somma delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata 
per il coefficiente di contemporaneità (Cc); 

 
Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) x Cc 

 
2. . Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi 
devono essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio 
continuativo; se i motori sono più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si applica il 
coefficiente della tabella di cui al paragrafo "Coefficienti per la Valutazione del Carico 
Convenzionale delle Unità d'Impianto". 
3. . La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto 
conto del fattore di potenza, e alla distanza da coprire. 
4. . Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in 
considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si 
calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e al 
fattore di potenza. 
5. . Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in 
regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua 
temperatura superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di 
posa ed è indicata nella tabella CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 
6. . Il potere d'interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 4.500 A (Norme 
CEI 64-8/1 ÷ 7), a meno di diversa comunicazione dell'ENEL. 
7. . Gli interruttori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti. 
 
Quadri elettrici 
- .. Generalità 
1. . I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della 
distribuzione elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione 
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dell’impianto stesso, sia durante l’esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole 
parti. 
2. . Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di 
sezionamento, comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, 
reparto, piano, ecc. 
3. . In generale, i quadri elettrici devono essere realizzati sulla base di uno schema o elenco 
delle apparecchiature, con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti, con 
particolare riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla 
loro identificazione sui morsetti della morsettiera principale. 
4. . La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel 
montaggio e cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di 
protezione, e deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche. 
5. . Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona di 
uno stesso edificio siano apribili con unica chiave. 

 
- .. Norme di riferimento 
- CEI EN 60439-1; 
- CEI EN 60439-3; 
- CE EN 60529;  
- CEI 23-49; 
- CEI 23-51; 
- CEI 64-8. 

 
- .. Tipologie di quadri elettrici 
1. . In generale, i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo, e in funzione di questo 
possono avere caratteristiche diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale 
utilizzato per le strutture e gli involucri e i sistemi di accesso alle parti attive e agli organi di 
comando delle apparecchiature installate. 
 
- .. Quadro generale 
1. . Il quadro generale è il quadro che deve essere collocato all’inizio dell’impianto elettrico e, 
precisamente, a valle del punto di consegna dell’energia. 
2. . I quadri generali, in particolare quelli con potenze rilevanti, devono essere installati in locali 
dedicati, accessibili solo al personale autorizzato. Per quelli che gestiscono piccole potenze e 
per i quali si utilizzano gli involucri (isolante, metallico o composto), è sufficiente assicurarsi 
che l’accesso alle singole parti attive interne sia adeguatamente protetto contro i contatti diretti 
e indiretti, e gli organi di sezionamento, comando, regolazione ecc. siano accessibili solo con 
l’apertura di portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente. 
3. . Nel caso in cui sia necessario proteggere una conduttura dal punto di consegna dell’ente 
distributore al quadro generale, si dovrà prevedere l’installazione a monte di un quadro 
realizzato in materiale isolante provvisto di un dispositivo di protezione. 
 
- .. Quadri secondari di distribuzione 
1 .. I quadri secondari di distribuzione sono i quadri installati a valle del quadro generale, 
quando l’area del complesso in cui si sviluppa l’impianto elettrico è molto vasta, e provvedono 
ad alimentare i quadri di zona, piano, reparto, centrali tecnologiche, ecc.  
2 .. Le caratteristiche delle strutture degli involucri di questi quadri sono generalmente simili a 
quelle descritte per il quadro generale. 
- .. Quadri di reparto, di zona o di piano 
1. . Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono 
alla protezione, sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti nei vari reparti, zone, 
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ecc., compresi i quadri speciali di comando, regolazione e controllo di apparecchiature 
particolari installate negli ambienti. 
2. . Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri di tipo isolante, 
metallico o composto. L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i 
contatti diretti e indiretti, e l’accesso agli organi di sezionamento, comando, regolazion, ecc., 
mediante portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente, deve essere valutato in funzione 
delle specifiche esigenze. 
 
- .. Quadri locali tecnologici 
1. . I quadri locali tecnologici devono essere installati a valle del quadro generale o dei quadri 
secondari di distribuzione. Provvedono alla protezione, sezionamento, comando e controllo 
dei circuiti utilizzatori previsti all’interno delle centrali tecnologiche, compresi eventuali quadri 
speciali di comando, controllo e regolazione dei macchinari installati al loro interno.  
2. . Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono 
essere scelti in relazione alle caratteristiche ambientali presenti all’interno delle singole 
centrali.  
3. . Negli ambienti in cui è impedito l’accesso alle persone non autorizzate, non è necessario, 
anche se consigliabile, disporre di portelli con chiusura a chiave per l’accesso ai comandi. 
 
- .. Quadri speciali (centrale di condizionamento, centrale termica, ecc.) 
1 .. Si definiscono quadri speciali quelli previsti in determinati ambienti, atti a contenere 
apparecchiature di sezionamento, comando, controllo, segnalazione, regolazione di circuiti 
finalizzati ad un utilizzo particolare e determinato, come ad esempio per l’alimentazione degli 
apparecchi elettromedicali di una sala operatoria, o per la gestione di apparecchiature 
necessarie alla produzione, distribuzione e controllo della climatizzazione di un complesso 
edilizio (riscaldamento e condizionamento). 
4. . Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono 
essere scelti in relazione alle caratteristiche ambientali previste nei singoli ambienti di 
installazione, ed essere provvisti di portelli con chiusura a chiave se non installati in ambienti 
accessibili solo a personale addestrato. 
 
- .. Grado di protezione degli involucri 
1. . Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici è da 
scegliersi in funzione delle condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. La 
classificazione è regolata dalla norma CEI EN 60529 (CEI 70-1), che identifica, nella prima 
cifra, la protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei e, nella seconda, la protezione 
contro l’ingresso di liquidi. 
2. . I gradi di protezione più comuni sono: IP20; IP 30; IP40; IP44; IP55. In ogni caso, il grado di 
protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X o 
IPXXD. 
3. . I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti 
degli interruttori. È comunque preferibile, nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, 
disporre all’interno del quadro stesso apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e 
l’individuazione. 
4. . Le morsettiere possono essere a elementi componibili o in struttura in monoblocco. 
 
- .. Caratteristiche degli armadi e dei contenitori per quadri elettrici  
1. . I quadri elettrici di distribuzione devono essere conformi alle norme CEI EN 60439-1, CEI 
EN 60439-3 e CEI 23-51. 
2. . Possono essere costituiti da un contenitore in materiale isolante, metallico o composto e 
devono essere dimensionati opportunamente 
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3. . Il portello deve essere del tipo trasparente con apertura a mezzo chiave. Le eventuali 
maniglie dovranno essere in materiale isolante. 
4. . Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad individuare 
chiaramente i vari apparecchi di comando, manovra, segnalazione, ecc. 
5. . I contenitori in lamiera di acciaio devono avere lo spessore non inferiore a 1,2 mm, e 
devono essere saldati e accuratamente verniciati a forno internamente ed esternamente con 
smalti a base di resine epossidiche, previo trattamento preventivo antiruggine. Per consentire 
l’ingresso dei cavi, il contenitore sarà dotato, sui lati inferiore e superiore, di aperture chiuse 
con coperchio fissato con viti, o di fori pretranciati.  
6. . Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di 
quelle mobili o asportabili sarà eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia 
di rame stagnato di sezione non inferiore a 16 mm2, muniti alle estremità di capicorda a 
compressione ad occhiello. 
7. . Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con 
dado, o con rivetti. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 
 
- .. Targhe 
1 .. Ogni quadro elettrico deve essere munito di un’apposita targa, nella quale sia riportato 
almeno il nome o il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo) che 
permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili in lingua italiana. 
2 .. I quadri elettrici impiegati dall’appaltatore i devono avere la marcatura CE. 
 
- .. Identificazioni 
1. . Ogni quadro elettrico deve essere munito di un proprio schema elettrico, nel quale sia 
possibile identificare i singoli circuiti e i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo 
di quadro, nonché le caratteristiche previste dalle relative norme. 
2. . Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere 
munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata 
sugli schemi elettrici. 
 
- .. Predisposizione per ampliamenti futuri 
1. . Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un numero di 
eventuali apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsti o installati. 
 
- .. Verifica del rispetto delle prescrizioni del D.M. n. 236/1989, in merito alla collocazione 

ottimale dei terminali degli impianti elettrici di comando e di segnalazione  
1. . Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, i regolatori degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, nonché i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni, devono essere – per 
tipo e posizione planimetrica e altimetrica – tali da permettere un uso agevole anche da parte 
della persona su sedia a ruote. Devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in 
condizioni di scarsa visibilità, mediante l’impiego di piastre o pulsanti fluorescenti, ed essere 
protetti dal danneggiamento per urto.  
2. . Gli interruttori, inoltre, devono essere azionabili con leggere pressioni e preferibilmente a 
tasto largo rispetto a quelli normali, per facilitare i portatori di handicap e i soggetti anziani. 
3. . Le indicazioni contenute nel D.M. n. 236/1989, richiamato dal D.M. n. 503/1996, consigliano 
che i terminali degli impianti elettrici e telefonici siano collocati ad un’altezza compresa tra 40 e 
140 cm dal pavimento. 

 
Altezze previste e altezze consigliate  

per i terminali degli impianti elettrici di comando  e di segnalazione 
 

Elemento  Altezze previste dal  Altezza consigliata  



                                                                                                                                                        Pagina 58 di 89 

D.M. n. 236/1989  
interruttori tra 60 cm e 140 cm tra 75 cm e 140 cm 
campanello e pulsante di 

comando 
tra 40 e 140 cm tra 60 cm e 140 cm 

pulsanti bottoniere 
ascensori 

tra 110 e 140 cm pulsante più alto: 120 cm 

prese luce tra 45 cm e 115 cm tra 60 cm e 110 cm 
citofono tra 110 cm e 130 cm 120 cm 
telefono tra 100 cm e 140 cm 120 cm 
 

3. . I terminali degli impianti elettrici, in tutti gli ambienti, devono essere collocati in una 
posizione facilmente percettibile visivamente e acusticamente. 
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33.18…Impianti elettrici e di illuminazione 
1. . Dovrà essere previsto un impianto di illuminazione che garantisca un adeguato livello di 
illuminamento in tutte le zone del complesso e nelle zone comuni delle strutture. Tale impianto 
dovrà essere derivato con proprio circuito dal quadro elettrico servizi comuni. 
2. . I livelli di illuminamento minimi dovranno essere quelli riportati nei prospetti della Norma 
UNI 12464/1, ove applicabili. 
3. . La tipologia di comando dovrà consentire tutte le funzioni precedentemente descritte sia 
localmente sia dalla postazione centrale. Ogni modifica di funzionamento dei componenti 
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installati, così come ogni “messa a punto” dell’impianto dovrà così avvenire esclusivamente 
attraverso la riprogrammazione dei componenti senza richiedere modifiche di cablaggio. 
4. . L’impiego di componenti “intelligenti” dovrà garantire la realizzazione di controlli evoluti, 
quali il comando temporizzato, la regolazione continua, la segnalazione di malfunzionamenti 
dei dispositivi di illuminazione, l’ottimizzazione dei consumi consentendo inoltre di attuare un 
programma di risparmio energetico. Il sistema di gestione inoltre dovrà essere in grado di 
assicurare un livello di illuminamento costante in relazione all’incidenza dell’illuminazione 
esterna. 
 
- .. Illuminazione interna 
1. . I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare – entro 60 giorni dall’ultimazione 
dei lavori – sul piano orizzontale del pavimento per i corridoi (spazi di circolazione orizzontale) 
e le scale (spazi di circolazione verticale) e per i restanti ambienti sul piano orizzontale posto a 
m. 0,80 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, devono essere adeguati al tipo 
di ambiente e tipo di compito prevalente che vi si svolge (norma UNI 12464/1). 
2. . Illuminazione atri e corridoi comuni - Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ai 
requisiti indicati nelle norme CEI. 
3. . La disposizione ed il numero delle sorgenti luminose, la luminanza e la radianza e i correlati 
fenomeni di abbagliamento, dovranno essere determinati in base alla forma ed alla 
determinazione degli ambienti e da un appropriato progetto illuminotecnico. 
4. . Le sorgenti si intendono ubicate a soffitto, centrate e distanziate in modo tale da soddisfare 
le condizioni dell’ente appaltante. 
5. . È tuttavia consentita la disposizione di sorgenti a parete, per esempio, nelle seguenti 
circostanze: 
- sopra i lavabi, a circa m. 1,80 dal pavimento; 
- in disimpegni di piccole dimensioni, sopra la porta. 
- .. Illuminazione scale, atri e corridoi comuni –  
1. . Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEI. 
2. . Potenza emittente (lumen). – Con tutte le condizioni imposte di cui alla norma UNI 12464-1, 
sarà calcolata, per ogni ambiente, la potenza totale di emissione in lumen, necessaria per 
ottenere i valori di illuminazione prescritti. 
3. . Potenza elettrica e fattore di contemporaneità. – In base ai calcoli precedenti sarà stabilita 
potenza elettrica necessaria per l’alimentazione delle sorgenti luminose. Inoltre si dovrà tener 
conto di un fattore appropriato di contemporaneità negli atti a base dell’appalto, per i vari 
gruppi di ambienti in relazione alla destinazione cui l’impianto deve servire. In mancanza di 
indicazioni, tale fattore di contemporaneità dovrà essere assunto in misura non inferiore ad 1. 
Si terrà anche conto del fattore di potenza. 
4. . Comandi delle singole sorgenti luminose. – I raggruppamenti dei comandi delle singole 
sorgenti luminose saranno determinati dalle destinazioni di ogni singolo ambiente. 
5. . Prese a spina sull’impianto luce. – In aggiunta all’impianto per l’alimentazione delle sorgenti 
luminose fisse, è da prevedersi l’installazione di prese a spina, in linea di massima, dislocate 
due per ogni ambiente di normali dimensioni, salvo diverse prescrizioni da parte 
dell’Amministrazione appaltante. 
6. . Distribuzione secondaria. – La distribuzione secondaria deve essere comandata e protetta 
a mezzo di interruttori automatici accentrati su quadri secondari di zona e ciò per qualsiasi tipo 
di utenza. 
7. . I quadri secondari di distribuzione interessano, per ogni piano, una determinata zona dello 
stesso ed un raggruppamento ben delimitato di locali contigui; essi saranno posti in locali 
sempre accessibili (normalmente nei disimpegni), saranno convenientemente protetti contro le 
manomissioni (es. chiusi a chiave); saranno costituiti in modo da rendere facile l’ispezione e la 
manutenzione dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura. 
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8. . Il numero dei quadri di distribuzione, per piano, di una grande utenza, è determinato, oltre 
che dalle condizioni topografiche di aggruppamento dei locali, anche dal criterio di non avere 
quadri troppo lontani dai locali di utilizzazione, e raggiungibili con facilità. 
9. . Circuiti secondari. – Si intende per circuito secondario, un circuito che si deriva da un 
quadro secondario come sopra definito e che alimenta un gruppo di lampade o prese a spina 
avente una protezione di massima corrente (interruttore automatico) tale da essere efficace 
anche per le derivazioni di minima sezione. 
10. Sia nei sistemi di distribuzione a triangolo (tensione concatenata) sia in quelli di 
distribuzione a stella (con o senza neutro), gli interruttori automatici dovranno corrispondere 
alle Norme CEI 17-5 e 23-3. È fatto obbligo tassativo di installare interruttori con tutti i poli 
protetti nei sistemi fase-fase o nei sistemi IT. 
11. Le prese a spina dovranno avere sul quadro secondario, comando e protezione separati 
da quelli delle sorgenti luminose fisse. 
12. Ad ogni quadro, si cercherà di equilibrare il più possibile, almeno nominalmente, il carico 
sulle tre fasi, quando ci sono. 
13. Distribuzione principale. – Si intende per distribuzione principale quella che, dal quadro 
generale, va ad alimentare i quadri di distribuzione secondaria. 
14. Tutta la distribuzione principale sarà a 4 fili (trifase e neutro anche se questo dovesse 
essere per il momento inutilizzato), fino ai quadri secondari. 
15. La distribuzione principale, in linea di massima, consterà di: 
- un quadro generale che, per l’impianto di illuminazione, comprenderà: 
- un interruttore sezionatore generale oppure; 
- un interruttore automatico generale di adeguato potere di rottura; 
- strumenti di misura; 
- un interruttore automatico di adeguato potere di rottura per ogni linea di alimentazione di 

zona; 
- linee alimentatrici; 
- quadri secondari di distribuzione. 
16. Circuiti. – I circuiti degli impianti elettrici di illuminazione, le loro modalità di esecuzione, 
le cadute di tensione massime ammesse, nonché le densità massime di corrente, le sezioni e 
gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno uniformarsi alle norme 
generali espresse nel presente capitolato. 
17. Luce ridotta. – Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sarà opportuno che 
l’alimentazione venga compiuta normalmente con circuito indipendente. 
18. Impianti per luce di riserva e di sicurezza (con lavori di illuminamento pari a 5 Lux a 
pavimento): 
19. Sono considerati impianti per luce di riserva quelli suscettibili di essere alimentati da una 
sorgente autonoma (batteria di accumulatori, gruppo elettrogeno, od altro) con inserzione 
manuale od automatica al mancare dell’energia. In particolare, sono considerati impianti per 
luce di sicurezza quelli suscettibili di essere alimentati in maniera sicura, rapida ed automatica, 
da una batteria di accumulatori o da gruppo di continuità, al mancare dell’energia. 
20. L’Amministrazione appaltante valuterà le proposte progettuali  dell’impresa che 
preciserà i locali nei quali dovrà essere assicurata l’illuminazione di riserva o di sicurezza. 
Sarà altresì indicato se dovrà essere eseguita una rete di distribuzione apposita, o se potrà 
essere utilizzata la rete di distribuzione ordinaria. 
21. Alimentazione. – Nel caso di alimentazione con accumulatori elettrici, la tensione sarà 
preferibilmente scelta a seconda della estensione dell’impianto, tra le tensioni: 24, 48, 60 e 
110V. Nel caso di alimentazione con gruppo elettrogeno, questo dovrà, di regola, fornire 
energia con le stesse caratteristiche dell’alimentazione ordinaria. 
22. Disposizioni varie. – In particolare, per quanto riguarda l’illuminazione di riserva e di 
sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, si ricorda la Norma CEI relativa 64-8/7 
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- .. Illuminazione di emergenza 
1. . – Per il servizio di illuminazione di emergenza, sarà opportuno che l’alimentazione venga 
compiuta normalmente con circuito indipendente. 
2. . Impianti per luce di riserva e di sicurezza (con lavori di illuminamento pari a 5 Lux a 
pavimento): 
a) sono considerati impianti per luce di riserva quelli suscettibili di essere alimentati da una 
sorgente autonoma con inserzione manuale od automatica al mancare dell’energia.  
b) l’Amministrazione appaltante valuterà le proposte progettuali  dell’impresa che preciserà i 
locali nei quali dovrà essere assicurata l’illuminazione di riserva o di sicurezza. Sarà altresì 
indicato se dovrà essere eseguita una rete di distribuzione apposita, o se potrà essere 
utilizzata la rete di distribuzione ordinaria. 
c) . disposizioni varie. – In particolare, per quanto riguarda l’illuminazione di riserva e di 
sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, si ricorda la Norma CEI relativa 64-8/7 Sezione 
752. 

 
- .. Illuminazione esterna 
1. . L’impianto di illuminazione delle aree esterne degli edifici, impianto in classe II, sarà 
realizzato utilizzando corpi illuminanti montati su pali. L’impianto di illuminazione esterna deve 
essere alimentato da apposito quadro di comando e distribuzione. L’impianto dovrà essere 
realizzato utilizzando componenti che abbiano un grado di protezione non inferiore a IP55. 
2. . Il comando dell'accensione degli apparecchi di illuminazione deve essere effettuato tramite 
un contattore collegato ad un interruttore crepuscolare. 
3. . Le scelte tecniche evidenziate in fase di progettazione dovranno in ogni caso, aver cura di 
rispettare i limiti prescritti dalla norma UNI 10819, necessari per abbattere l’inquinamento 
luminoso. 
4. . Quadro di comando, protezione e distribuzione - Tale quadro di illuminazione esterna deve 
essere realizzato in PVC con grado di protezione minimo IP 55, il quadro sarà alimentato 
direttamente dal contatore utilizzando un partenza specifica. Esso deve contenere un 
interruttore magnetotermico differenziale trifase con sensibilità 0.3 A per la protezione del 
circuito di alimentazione, al fine di realizzare un sistema di comando automatico e manuale di 
accensione degli apparecchi di illuminazione gestito da interruttore crepuscolare. 
5. . Illuminazione esterna - Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati 
devono essere alimentate dal quadro servizi generali con illuminamento pari a 20 Lux a 
pavimento. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli 
accessori necessari devono essere protetti contro la pioggia, l'umidità e la polvere. 
6. . Il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino ad un massimo di 0,8, 
salvo particolari prescrizioni al riguardo, da parte dell’Amministrazione appaltante. 
7. . 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. 
8. . Canalizzazioni e cavi elettrici - La posa dei cavidotti verrà realizzata secondo la norma CEI 
11-17. I cavi elettrici di alimentazione per posa interrata devono essere del tipo FG7OR0,6/1 
kV. 
9. . Il rifacimento dei cavidotti interrati comporta l’utilizzo di tubazioni conformi alla norma EN 
50086-2-4 (CEI 23-46) tipo 450, diametro minimo di 63 mm, interrate ad una profondità di 
almeno 60 cm protette meccanicamente da coppella supplementare o mattonella. 
10. Alimentazione degli apparecchi di illuminazione installati su palo - I conduttori entro i pali 
di sostegno degli apparecchi illuminanti saranno costituiti da cavi multipolari in rame 
elettrolitico a formazione flessibile, con guaina, fissati alla sommità del palo con morsetti 
rivestiti in plastica affinché il peso del cavo non si scarichi sulle morsettiere e non sia possibile, 
durante l'eventuale sostituzione dell'apparecchio, la caduta accidentale del cavo all'interno del 
sostegno. La protezione di ogni passaggio del cavo avverrà entro fori praticati nelle pareti 
metalliche con passacavi in materiale plastico. La cassetta di giunzione entro i pali deve 
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garantire il doppio isolamento. Per eventuali giunzioni o derivazioni di linee interrate è previsto 
l'impiego di muffole. 
11. I basamenti in calcestruzzo per i sostegni devono essere gettati in opera, predisposti 
con foro cilindrico di dimensioni superiori alla sezione di base del sostegno; tale foro deve 
essere ottenuto esclusivamente per mezzo di cassaforma cilindrica, il fondo deve essere 
drenante, l'appoggio per il palo deve essere rinforzato con due tondini incrociati. 
12. L'intercapedine risultante tra foro e palo deve essere riempita da sabbia ben stipata, solo 
alla superficie per uno spessore di 10, 15 cm deve essere posta la pastina di cemento come 
saldatura. 
13. Alla base del palo deve inoltre essere eseguito un collarino formato da un impasto di 
cemento del tipo restringente con la maturazione e debolmente armato con rete di ferro, con la 
parte superiore ben lisciata ed eseguita a scivolo per permettere il deflusso delle acque che 
scendono lungo il palo: una successiva spalmata di collante ai siliconi servirà a migliorare la 
tenuta. 
14. La parte superiore del blocco, eseguito a punta di diamante, deve essere costruita con 
spigoli ben rifiniti; le parti esterne al terreno devono essere accuratamente lisciate con strato di 
pastina di cemento per uno spessore di circa 2 cm e tale da non consentire il ristagno 
dell'acqua. 
15. Caratteristiche interruttore crepuscolare- L’interruttore crepuscolare a spegnimento 
temporizzato di lampade per illuminazione esterna accende le lampade ad esso collegate 
mantenendole accese per il tempo impostato. Attraverso il sensore crepuscolare incorporato, il 
dispositivo discrimina il giorno dalla notte, l’intensità luminosa di esercizio può essere regolata 
attraverso il regolatore posto nella parte sottostante.  
16. L’Interruttore deve essere dotato di funzione di commutazione manuale forzata ON/OFF; 
 

33.19…Impianti TV 
1. . I requisiti fondamentali ai quali dovranno uniformarsi la progettazione e la realizzazione di 
un impianto di antenna sono: 
- massimo rendimento; 
- ricezione esente da riflessioni e disturbi; 
- separazione tra le utilizzazioni che non dovranno influenzarsi e disturbarsi a vicenda. 
2. . Affinché i sopra citati requisiti siano soddisfatti, occorrerà prevedere un adeguato numero di 
antenne, in relazione al numero delle derivazioni di utilizzazione che sarà stato precisato 
dall’Amministrazione appaltante. 
3. . La rete di collegamento con le prese di antenna sarà costituita da cavo schermato 
bilanciato, o da cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni in 
tubo di acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie plastiche. 
4. . Il criterio da osservare nella progettazione, perché l’impianto sia efficiente, sarà di disporre i 
montanti sulla verticale della posizione stabilita per le derivazioni alle utenze. 
5. . I valori relativi all’impedenza caratteristica ed all’attenuazione dei cavi impiegati dovranno 
essere compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto. 
6. . Le prese d’antenna per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni, dovranno essere 
del tipo adatto al sistema di impianto adottato e dovranno essere complete degli indispensabili 
accessori. Sono preferibili quelle per montaggio entro normali scatole della stessa serie civile 
da incasso, anche se installate in scatole distinte dalle prese a spina di energia. 

33.20…Impianti Fonia e dati 
1. . Si dovrà progettare e realizzare, secondo le norme di buona tecnica, un impianto di rete 
passiva per la gestione dati e fonia realizzato con materiali UTP in categoria 6 enhanced 
posati in canalizzazioni e tubazioni e posizionato in modo da non superare i ml 90 (limite 
massimo di attenuazione del segnale di derivazione per ogni singolo punto rete in rame). 
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L’impianto, certificato per la distribuzione dei segnali fonia, dati (da sorgente pc o dvd), per 
connessione dirette tra pc o videoproiettori con cavi per reti lan sarà realizzato con doppini di 
categoria 6, placche da incasso con frutti del tipo RJ45, e opportunamente dimensionato in 
base alle sale studio, agli uffici e alle sala convegni. La struttura risulterà quindi dotata di un 
sistema dedicato per la realizzazione di cablaggi strutturati completo di connettori RJ45 
autocrimpanti, cavi a 4 coppie in rame, armadi rack completi di patch panel. 

33.21…Impianto di citofoni e apertura di porte e cancelli 
1. . Deve essere realizzato, secondo le norme di buona tecnica, un impianto citofonico per 
servizi di portineria che consenta la comunicazione e il comando a distanza dell’ingresso 
principale. Le dotazioni minimali da prevedere sono:  
- una suoneria; 7.2.5.1. 
- un pulsante per la serratura; 
- un apparecchio citofonico in comunicazione con la coppia esterna. 

33.22…Impianto di riscaldamento 
1. . In conformità al D.M. n°37 del 22.01.2008., l’ impianto di riscaldamento deve rispondere alle 
regole di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. 
2. . L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della 
temperatura minima di 16°C ±2°C in un tempo non sup eriore a 60 minuti, prevedendo una 
temperatura esterna di – 5 gradi e comunque, compatibile con le vigenti disposizioni in materia 
di contenimento dei consumi energetici e comunque le condizioni termo-igrometriche la 
composizione dell’aria deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 18 dicembre 1975. 
Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal 
pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia superiore a 2°C ±1°C. 
3. . Nella esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle 
disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 
“Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la 
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici, ai 
fini del contenimento dei consumi di energia”), le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, 
l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 
4. . I sistemi di riscaldamento degli ambienti potranno essere realizzati: 
- mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali 

e alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata); 
- mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati 

mediante tubi, in cui circola acqua a circa 50 °C. 
5. . In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento 
destinati o alla produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o alla 
regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato 
di omologazione rilasciato dagli organi competenti. I dispositivi automatici di sicurezza e di 
protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, 
dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze). 
6. . Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione 
e suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della 
loro revisione, o della eventuale sostituzione. 
7. . I generatori di calore dovranno essere alimentati con combustibili gassosi mediante 
apposito bruciatore. 
8. . Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento 
previsto ai vari carichi; di esso dovrà essere precisato: il tipo e la pressione massima di 
esercizio, il materiale impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido 
contenuto (nel caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto d'acqua a livello). 
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9. . Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in 
cui il camino sia a tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non 
sussista alcuna pressione residua. 
10. Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa, e cioè: 
- dispositivi di sicurezza; 
- dispositivi di protezione; 
- dispositivi di controllo previsti dalle norme ISPESL.  
11. Tutti i dispositivi devono rispondere alle normative vigenti. 
12. I bruciatori di combustibili gassosi, devono essere in grado di cedere al fluido 
termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito. 
13. In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del 
generatore in questione. Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il 
funzionamento ed intercettino l'afflusso del combustibile nel caso in cui la fiamma non si 
accenda o si spenga in corso di funzionamento. 
14. In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere 
esattamente, per tipo e composizione, a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere 
quindi dotate, oltre che di elettrovalvole di intercettazione, anche del dispositivo atto ad 
accertare l'assenza di perdite delle valvole stesse. 
15. Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere 
anche la verifica automatica del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione 
o, se del caso, la verifica continua. 
16. L'arresto dei bruciatori in generale deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari 
apparecchi di protezione: termostati, pressostati, flussostati, livellostati. 
17. I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini, debbono assicurare la 
corretta evacuazione dei fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di 
temperatura, pressione ed umidità relativa. 
18. Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio, il tiraggio ne dovrà assicurare 
la depressione lungo l'intero sviluppo così che, in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei 
prodotti della combustione. 
19. Lo sbocco all'esterno dovrà avvenire secondo le prescrizioni vigenti e, comunque, in 
modo da non recare molestie. In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di 
qualsiasi potenza, deve essere assicurato il libero ingresso dell'aria necessaria mediante 
un'apertura non chiudibile di dimensioni adeguate. 
20. Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si 
utilizza la circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe 
centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 
della potenza termica massima dell'impianto. 
21. Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e 
prevalenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori ed essere previste per un 
servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore. 
22. La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, 
potrà essere meccanica o con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovrà 
risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento. 
23. Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla 
mandata e di valvole di non ritorno. 
24. Sulla pompa o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe si dovrà prevedere 
una presa manometrica per il controllo del funzionamento. 
25. Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme 
UNI. In particolare per i tubi di acciaio neri si impiegheranno, sino al diametro di 1'', tubi gas 
secondo la norma UNI 8863, per i diametri maggiori, tubi lisci secondo le norme UNI 7287 e 
UNI 7288. Per i tubi di rame si impiegheranno tubi conformi alla norma UNI EN 1057. 
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26. Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la 
temperatura e la pressione massima di esercizio e per il servizio continuo. 
27. Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del 
DPR 26 agosto 1993, n. 412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto 
espressamente per il riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambiente. 
28. I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta 
tenuta e là dove non siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di 
installazione. 
29. I sostegni delle tubazioni orizzontali o suborizzontali devono essere previsti a distanze 
tali da evitare incurvamenti. 
30. Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito 
ed accidentali, deve essere eseguito così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i 
circuiti generali e particolari di ciascuna utenza. 
31. La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori 
molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in 
corrispondenza alle accidentalità. 
32. Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego 
dell'acqua, il sicuro sfogo dell'aria e, nel caso di impiego del vapore, lo scarico del condensato 
oltre che l'eliminazione dell'aria. 
33. Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche. In 
particolare per i dilatatori, dovrà essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in 
quelle elastiche del materiale e per i punti fissi che l'ancoraggio è commisurato alle 
sollecitazioni. 
34. Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere 
alle temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti 
della eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito. 
35. Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del 
condensato, così da evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore. 
36. Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere 
impiegati alla pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della 
prevalenza delle pompe di circolazione che può presentarsi al suo valore massimo qualora la 
pompa sia applicata sulla mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 
37. Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti statici debbono essere provvisti di un 
certificato di omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da 
soddisfare sono stabiliti dalla norma UNI EN 442.  
38. Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la 
cessione di calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti 
dei quali sia notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la variazione della 
resa termica in funzione della variazione della differenza tra la temperatura del corpo 
scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiatori e convettori). 
39. Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a 
consentire la regolazione manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, 
rendendo possibile la sua asportazione, senza interferire con il funzionamento dell'impianto. 
40. Nei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e 
da un elettroventilatore che obbliga l'aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a 
quanto già esposto per i corpi scaldanti statici, la potenza assorbita dal ventilatore e la 
rumorosità dello stesso. 
41. La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria 
evitando, altresì, correnti moleste. 

33.23…Impianto di climatizzazione 
Requisiti dell’impianto di climatizzazione 
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1. . L’impianto di climatizzazione, conformemente al progetto esecutivo, deve assicurare negli 
ambienti specifici: 
- una determinata temperatura; 
- una determinata umidità relativa; 
- un determinato rinnovo dell’aria. 
2. . L’aria immessa, sia essa esterna, di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 
3. . La climatizzazione può essere: 
- soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 
- soltanto estiva; 
- estiva e invernale. 
4. . Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una 
regolazione locale, almeno della temperatura e per i locali principali. 
5. . Qualora l’impianto serva una pluralità di unità immobiliari, ciascuna di tali unità deve essere 
servita separatamente, ai fini della possibilità della contabilizzazione dell’energia utilizzata. 
6. . Per quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da osservare, si fa espresso 
riferimento alle prescrizioni valide per gli impianti di riscaldamento. 
 
Sistemi di climatizzazione 
Classificazione 
1. . La climatizzazione viene classificata secondo uno dei criteri seguenti: 
- impianti cosiddetti a tutt’aria, in cui l’aria, convenientemente trattata centralmente, viene 

immessa nei singoli locali con caratteristiche termo-igrometriche tali da assicurare le 
condizioni previste; 

- impianti in cui l’aria viene trattata localmente nella, o nelle, batterie di apparecchi singoli. 
Tali batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua calda o con vapore; se raffreddanti, 
invece, sono alimentate con acqua refrigerata, oppure si prevede l’evaporazione di un 
fluido frigorigeno entro le batterie in questione; 

- impianti cosiddetti ventilconvettori, in cui l’aria ambiente viene fatta circolare mediante un 
elettroventilatore. Nei cosiddetti induttori l’aria ambiente viene richiamata attraverso le 
batterie, per l’effetto induttivo creato dall’uscita da appositi ugelli (eiettori) di aria, cosiddetta 
primaria, immessa nell’apparecchio ad alta velocità. 

2. . Il rinnovo dell’aria negli impianti con ventilconvettori può avvenire: 
- per ventilazione naturale dell’ambiente e quindi in misura incontrollabile; 
- per richiamo diretto dall’esterno, da parte di ciascun apparecchio, attraverso un’apposita 

apertura praticata nella parete; 
- con l’immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta primaria trattata 

centralmente. 
3. . Negli impianti con induttori, il rinnovo avviene mediante l’aria ad alta velocità trattata 
centralmente, che dà luogo all’effetto induttivo e che, in parte o totalmente, è aria esterna. 
4. . Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze 
igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano, di regola, sul solo calore sensibile. 
 
Gestione 
1. . L’impianto di climatizzazione può essere dal punto di vista gestionale: 
- autonomo, quando serve un’unica unità immobiliare; 
- centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di un gruppo di 

edifici. 
2. . Gli impianti e i condizionatori autonomi destinati alla climatizzazione di singoli locali devono 
rispondere alle norme CEI e UNI loro applicabili. 
 
Componenti degli impianti di climatizzazione 
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1. . Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali devono avere attestato di conformità. 
2. . I componenti degli impianti di condizionamento dovranno, comunque, essere conformi alle 
norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di 
certificato di conformità, come indicato per gli impianti di riscaldamento. Inoltre, i componenti 
degli impianti in questione: 
- devono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere 

agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, o 
dell’eventuale sostituzione; 

- devono essere in grado di non provocare danni alle persone o alle cose, se usati 
correttamente e assoggettati alla manutenzione prescritta. 

3. . La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente 
con l’ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare né gli utilizzatori né i 
terzi. 
4. . Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, devono essere rese 
chiaramente individuabili le cause di intervento, onde renderne possibile l’eliminazione. 
 
Gruppi frigoriferi  
1. . I gruppi frigoriferi possono fornire all’evaporatore acqua refrigerata da far circolare nelle 
batterie di raffreddamento dell’aria, oppure prevedere l’espansione nelle batterie di 
raffreddamento del fluido frigorigeno (batterie ad espansione diretta). 
2. . I gruppi frigoriferi possono essere: 
- azionati meccanicamente (di regola mediante motori elettrici), e si tratta di compressori 

alternativi, di compressori a vite, e di compressori centrifughi, oppure possono utilizzare 
energia termica, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata, e si tratta dei gruppi frigoriferi 
veri e propri; 

- ad assorbimento (di regola al bromuro di litio), nei quali la potenza meccanica assorbita è 
trascurabile rispetto alla potenza frigorifera prodotta. 

3. . In ogni caso, la potenza frigorifica resa deve corrispondere alla potenza massima richiesta 
dall’impianto e la potenza meccanica o termica assorbita deve essere compatibile con quella 
sicuramente disponibile. 
4. . Salvo il caso di piccole potenze (5 kW), la potenza frigorifica deve essere parzializzabile 
così da far fronte alla variabilità del carico. 
5. . Oltre alle valvole di sicurezza, applicate al condensatore e all’evaporatore, prescritte per 
tutti gli apparecchi a pressione di capacità superiore a 25 litri (e pertanto provviste di certificato 
di conformità), ogni refrigeratore deve essere provvisto di idonei apparecchi per il controllo del 
funzionamento (manometri sull’alta e sulla bassa pressione, manometro per la misura della 
pressione dell’olio, termometri sulla mandata e sul ritorno dell’acqua refrigerata, nonché 
sull’ingresso e sull’uscita del fluido di raffreddamento), e, altresì, di apparecchiature di 
protezione atte ad arrestare il gruppo in caso di: 
- pressione temperatura troppo alta (pressostato di massima); 
- pressione temperatura troppo bassa (pressostato di minima); 
- pressione troppo bassa dell’olio lubrificante (pressostato sul circuito dell’olio); 
- temperatura troppo bassa dell’aria refrigerata (termostato antigelo); 
- arresto nella circolazione del fluido raffreddante. 
6. . Nei gruppi ad assorbimento a bromuro di litio, l’apparecchiatura deve essere idonea ad 
intervenire in tutti i casi in cui può verificarsi la cristallizzazione della soluzione. 
 

Raffreddamento del gruppo frigorifero 
1. . Qualunque sia il tipo del gruppo frigorifero, è indispensabile l’impiego di un fluido per il 
raffreddamento del condensatore nei gruppi azionati meccanicamente, e del condensatore e 
dell’assorbitore nei gruppi di assorbimento. 
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2. . A tale scopo si deve impiegare acqua fredda, proveniente dall’acquedotto, o da altre fonti, 
oppure acqua raffreddata per evaporazione nelle cosiddette torri di raffreddamento. 
3. . Nel caso di gruppi frigoriferi azionati meccanicamente, il raffreddamento per evaporazione 
può avvenire all’interno dello stesso condensatore (condensatore evaporativo). 
4. . Occorre, in ogni caso, assicurarsi della portata disponibile e, se si tratta di acqua prelevata 
dall’acquedotto o da altre sorgenti, occorre poter contare su temperature determinate. 
5. . L’acqua proveniente da fonti esterne quali sorgenti, fiumi, laghi e mare, deve essere 
assoggettata ad accurata filtrazione e ad eventuali trattamenti, onde evitare fenomeni di 
corrosione, incrostazioni e intasamenti. 
6. . È necessario, in ogni caso: 
- prevedere un adeguato spurgo dell’acqua in circolazione onde evitare eccessiva 

concentrazione di sali disciolti; 
- prevedere la protezione invernale dal gelo delle torri (vuotamento del bacino o 

riscaldamento dell’acqua in esso contenuta). 
7. . Il raffreddamento del condensatore può essere attuato mediante circolazione di aria 
esterna (condensatore ad aria), nel qual caso occorre assicurarsi che l’aria esterna possa 
affluire nella misura necessaria e che l’aria espulsa possa defluire senza mescolarsi con la 
prima e senza arrecare danni in conseguenza del notevole contenuto di vapore acqueo. 
8. . Ogni qualvolta venisse meno la circolazione del fluido raffreddante, deve avvenire l’arresto 
automatico del gruppo frigorifero. 
 
Circolazione dei fluidi 
Pompe di circolazione 
1. . L’acqua di raffreddamento, nei gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua, deve circolare in 
quanto condotta sotto pressione oppure per opera di pompe. Questo secondo caso vale 
anche per quanto riguarda condensatori evaporativi e torri di raffreddamento. 
2. . L’acqua refrigerata deve circolare unicamente per opera di pompe. Tenendo conto della 
temperatura dell’acqua, della caduta di temperatura (circa 5°C) e dell’attraversamento, 
rispettivamente, del condensatore e dell’evaporatore, la potenza assorbita dovrebbe essere 
contenuta in 1/150 della potenza frigorifera resa per le pompe di raffreddamento e in 1/100 per 
le pompe dell’acqua refrigerata. 
3. . Per quanto concerne caratteristiche e accessori delle pompe, si rimanda alle prescrizioni 
per gli impianti di riscaldamento. 
4. . Per quanto concerne le pompe impiegate per il refrigerante e per la soluzione nei gruppi ad 
assorbimento, si devono usare pompe ermetiche speciali che fanno parte integrante del 
gruppo. 
 
Ventilatori 
1. . Negli impianti ad induzione il ventilatore centrale deve fornire aria a pressione 
sufficientemente elevata per vincere la resistenza nei condotti, percorsi ad alta velocità, e per 
determinare l’effetto induttivo uscendo dagli appositi eiettori. 
2. . La potenza assorbita varia, ovviamente, secondo la portata e la prevalenza necessarie. In 
impianti a tutt’aria, la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell’ordine di 
1/50 della potenza frigorifera. 
 
Distribuzioni dei fluidi termo vettori 
Tubazioni 
1. . Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda alle prescrizioni per gli impianti di 
riscaldamento. Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, invece, la rete di tubazioni deve 
comprendere: 
- le tubazioni della centrale frigorifica; 
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- la rete dell’acqua di raffreddamento nel caso in cui il gruppo frigorifero sia raffreddato ad 
acqua; 

- le tubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori; e, nel caso di 
apparecchi locali: 

- la rete di distribuzione dell’acqua refrigerata che, a sua volta, comprende: 
- la rete orizzontale principale; 
- le colonne montanti; 
- eventuali reti orizzontali; 
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali. 
- la rete di scarico di eventuali condensazioni; 
- .. la rete di sfogo dell’aria. 
2. . Di regola, la temperatura dell’acqua refrigerata che alimenta le batterie raffreddanti dei 
gruppi condizionatori è più bassa di quella dell’acqua che alimenta gli apparecchi locali, 
qualora alla deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi si provveda con aria primaria. 
In tal caso, vi sono reti separate, a temperatura diversa. 
3. . Le reti di distribuzione possono essere: 
- a quattro tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento); 
- a due tubi, alimentati, alternativamente, con acqua calda e con acqua refrigerata, secondo 

le stagioni. 
4. . Ferme restando le prescrizioni per gli impianti di riscaldamento, le tubazioni di acqua fredda 
per il raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acqua refrigerata devono essere 
coibentate affinché l’acqua giunga agli apparecchi alla temperatura prevista e non si 
verifichino fenomeni di condensazione. Va, inoltre, applicata una valida barriera al vapore, 
senza soluzione di continuità, onde evitare che la condensazione si verifichi sulla superficie 
dei tubi con conseguenti danneggiamenti ai tubi stessi e alla coibentazione. 
5. . Tubazioni particolari sono quelle impiegate per il collegamento alle batterie ad espansione 
diretta in cui circola il fluido frigorigeno liquido. Fornite di regola dai produttori degli apparecchi 
già precaricate, tali tubazioni devono essere a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente 
elastiche, affinché le vibrazioni del gruppo non ne causino la rottura. 
 
Canalizzazioni 
1. . Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) senza 
apporto di aria primaria, le reti di canali devono permettere, negli impianti a tutt’aria, la 
distribuzione dell’aria trattata e la ripresa dell’aria da ricircolare e/o espellere. 
2. . Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite: 
- da un unico canale; 
- da due canali con terminali per la miscelazione; 
- da due canali separati. 
3. . Per ciò che concerne le caratteristiche delle canalizzazioni e delle bocche di immissione e 
di ripresa, si rimanda alle prescrizioni per gli impianti di riscaldamento. 
4. . I canali di distribuzione dell’aria devono essere coibentati nei tratti percorsi in ambienti non 
climatizzati, per evitare apporti o dispersioni di calore. I canali che condottano aria fredda 
devono essere coibentati anche nei locali climatizzati e completati con barriera al vapore, allo 
scopo di impedire fenomeni di condensazione che oltretutto danneggiano i canali stessi e la 
coibentazione. 
5. . Di massima, l’aria non deve essere immessa a temperatura minore di 13°C o maggiore di 
16°C rispetto alla temperatura ambiente. 
6. . norma di riferimento 
- UNI EN 12237 – Ventilazione degli edifici. Reti delle condotte. Resistenza e tenuta delle 

condotte circolari di lamiera metallica. 
 
Apparecchi per la climatizzazione 
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Gruppi di trattamento dell’aria (condizionatori) 
1. . I gruppi di trattamento dell’aria sono gli apparecchi, allacciati alle reti di acqua calda e di 
acqua refrigerata, nei quali avviene il trattamento dell’aria, sia quella destinata alla 
climatizzazione dei locali, negli impianti a tutt’aria, sia quella primaria, impiegata negli impianti 
con apparecchi locali. 
2. . Se destinato a servire più zone (gruppo multizone), il gruppo potrà attuare due diversi 
trattamenti dell’aria, e alimentare i vari circuiti di canali, previa miscelazione all’ingresso 
mediante coppie di serrande. 
3. . Se destinato a servire un impianto a doppio canale, la miscela dell’aria prelevata dai due 
canali avverrà mediante cassette miscelatrici terminali. 
4. . Dei filtri occorre stabilire il grado di filtrazione richiesto, che può essere assai spinto nei 
cosiddetti filtri assoluti. 
5. . I filtri devono poter essere rimossi e applicati con facilità, e se ne deve prescrivere 
tassativamente la periodica pulizia o sostituzione. 
6. . Le batterie devono avere la potenza necessaria tenendo conto di un adeguato fattore di 
sporcamento, e devono essere dotate di organi di intercettazione e di regolazione. 
7. . Il complesso di umidificazione può essere del tipo cosiddetto ad ugelli nebulizzatori, 
alimentati direttamente da una condotta in pressione, oppure con acqua prelevata da una 
bacinella all’interno del gruppo e spinta con una pompa ad hoc (umidificazione adiabatica). In 
tal caso, deve essere reso agevole l’accesso agli ugelli e alla bacinella per le indispensabili 
operazioni periodiche di pulizia. 
8. . Nel caso di impiego di vapore vivo, questo deve essere ottenuto da acqua esente da 
qualsiasi genere di additivi. 
9. . In corrispondenza ad eventuali serrande, automatiche o manuali, deve essere chiaramente 
indicata la posizione di chiuso e aperto. 
10. A monte e a valle di ogni trattamento (riscaldamento, umidificazione, raffreddamento, 
deumidificazione), si devono installare termometri o prese termometriche ai fini di controllare 
lo svolgimento del ciclo previsto. 
 
Unità terminali a convenzione forzata. Ventilconvettori 
1. . Le unità terminali a convenzione forzata possono essere costituite da una batteria unica, 
alimentata alternativamente da acqua calda e acqua refrigerata secondo le stagioni, oppure 
da due batterie, l’una alimentata con acqua calda e l’altra con acqua refrigerata. 
2. . Il ventilatore deve poter essere fatto funzionare a più velocità, così che nel funzionamento 
normale la rumorosità sia assolutamente trascurabile. 
3. . La regolazione può essere del tipo cosiddetto tutto o niente (col semplice arresto o messa 
in moto del ventilatore), oppure può operare sulla temperatura dell’acqua. 
4. . In ogni caso, l’apparecchio deve poter essere separato dall’impianto mediante organi di 
intercettazione a tenuta. 
5. . In caso di uso per raffrescamento, il ventilconvettore dovrà essere dotato di opportuno tubo 
di plastica (con diametro interno di 30÷40 mm), per lo smaltimento della condensa per gravità. 
6. . norme di riferimento 
- UNI 7940-1 – Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche (norma ritirata senza 

sostituzione); 
- UNI 7940-2 – Ventilconvettori. Metodi di prova (norma ritirata senza sostituzione); 
- UNI EN 1397 – Scambiatori di calore. Ventilconvettori ad acqua. Procedimenti di prova per 

la determinazione delle prestazioni. 
 
Induttori 
1. . Negli induttori l’aria viene spinta attraverso ugelli eiettori, e occorre, pertanto, che la 
pressione necessaria sia limitata (5-10 mm cosiddetta aria), onde evitare una rumorosità 
eccessiva. 
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2. . Delle batterie secondarie alimentate ad acqua calda e refrigerata, occorre prevedere la 
separazione dall’impianto mediante organi di intercettazione a tenuta. 
 
Espansione dell’acqua dell’impianto 
1. . Nel caso di acqua refrigerata, deve essere previsto un vaso di espansione per prevenire i 
danni della, sia pur limitata, dilatazione del contenuto, passando dalla temperatura minima ad 
una temperatura maggiore, che può essere quella dell’ambiente. 
 
Regolazioni automatiche. Tolleranze massime 
1. . Le regolazioni automatiche devono essere in grado di assicurare i valori convenuti entro le 
tolleranze massime previste. Si considerano accettabili tolleranze: 
- di 1°C, soltanto in più, nel riscaldamento; 
- di 2°C, soltanto in meno, nel raffreddamento; 
- del 20%, in più o in meno, per quanto concerne l’umidità relativa (a meno che non sia stato 

previsto diversamente nel progetto esecutivo). 
2. . Ove occorra, le regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, 
accessibili e agibili. 
 
Alimentazione e scarico dell’impianto 
1. . A servizio delle batterie di raffreddamento ovunque installate (nei gruppi centrali o negli 
apparecchi locali), deve essere prevista una rete di scarico del condensato. 
2. . Negli apparecchi locali con aria primaria, la temperatura dell’acqua destinata a far fronte a 
carichi di solo calore sensibile è abbastanza elevata (circa 12°C), e l’aria primaria mantiene un 
tasso di umidità relativa abbastanza basso. Tuttavia, la rete di scarico si rende parimenti 
necessaria, in quanto, soprattutto all’avviamento, si presentano nei locali condizioni atte a dar 
luogo a fenomeni di condensazione sulle batterie. 
 
Verifiche del direttore dei lavori e oneri per l’esecutore 
1. . Il direttore dei lavori, dopo la realizzazione dell’impianto di climatizzazione deve eseguire la 
verifica finale dell’opera, e farsi rilasciare dall’esecutore la dichiarazione di conformità 
dell’impianto, come prescritto dal D.M. n. 37/2008. 
2. . L’appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori tutta la documentazione integrativa per 
l’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera. 
3. . L’appaltatore dovrà curare gli impianti di climatizzaazione fino alla conclusione del collaudo 
tecnico-amministrativo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, prevenendo 
eventuali danneggiamenti durante l’esecuzione dei lavori. 
 
4. . norme di riferimento 
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

- UNI 8199 – Acustica. Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione. 
Linee guida contrattuali e modalità di misurazione; 

- UNI 8852 – Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attività industriale e 
artigianale. Regole per l’ordinazione, l’offerta e il collaudo; 

- UNI 11169 – Impianti di climatizzazione degli edifici. Impianti aeraulici ai fini di benessere. 
Procedure per il collaudo; 

- UNI EN 15240 – Ventilazione degli edifici. Prestazione energetica degli edifici. Linee guida 
per l’ispezione degli impianti di climatizzazione; 

- UNI EN 15243 – Ventilazione degli edifici. Calcolo delle temperature dei locali, del carico 
termico e dell’energia per edifici dotati di impianto di climatizzazione degli ambienti; 
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- UNI EN ISO 13791 – Prestazione termica degli edifici. Calcolo della temperatura interna 
estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione. Criteri generali e procedure di 
validazione; 

- UNI EN ISO 13792 – Prestazione termica degli edifici. Calcolo della temperatura interna 
estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione. Metodi semplificati; 

- UNI EN 13779 – Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i 
sistemi di ventilazione e di climatizzazione. 

 
 

Articolo 34 Aree di pertinenza 

34.01 Ricognizione 
1. . L’Appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la 
presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e 
telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli 
elaborati progettuali esecutivi approvati, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per 
l’esecuzione dei lavori in appalto.  
2. . In caso affermativo l’Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Enel, 
Telecom P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori 
nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari 
al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su 
accennate. 
3. . Il maggior onere al quale l’Impresa dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette 
condizioni si intende compreso e compensato con il prezzo a corpo. 
4. . Il cantiere dovrà essere delimitato da recinzione in rete metallica o in materiale equivalente 
fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo, al fine di evitare 
l’accesso alle persone non autorizzate. 
5. . Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate 
l’unica responsabile rimane l’Impresa, restando del tutto estranea l’Amministrazione e la 
direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 
6. . Fanno comunque carico all’Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o 
definitivi di cavi o condotte che si rendessero necessari. 

34.02 Viabilità nei cantieri 
1. . Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le 
rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, 
ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi e un franco di almeno 70 cm, oltre 
la sagoma di ingombro del veicolo. 

34.03 Splateamento e sbancamento 
1. . Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli 
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

34.04 Scavo a sezione obbligata 
1. . Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno 
non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, secondo 
le prescrizioni dell’art. 13 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si deve provvedere, man mano 
che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. 
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34.05 Deposito di materiali in prossimità degli scavi 
1. . È vietato, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, costituire 
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, 
in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane. 
2. . Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature. 

34.06 Pulizia e bonifica dell'area 
1. . Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la pulizia e la bonifica generale della zona 
interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie. 

34.07 Sottofondo 
1. . E’ definito sottofondo, il terreno costituente il fondo di uno scavo o la parte superiore di un 
rilevato, avente caratteristiche atte a costituire appoggio alla sovrastruttura. Il miglioramento, 
in alcuni casi può essere ottenuto mediante opere di drenaggio, ovvero con l'ausilio di 
geosintetici. 
2. . Il sottofondo viene detto stabilizzato quando il legante è in quantità tale da conferire alla 
terra una resistenza durevole, apprezzabile mediante prove di trazione e flessione proprie dei 
materiali solidi. Il legante impiegato è normalmente di tipo idraulico o idrocarburico. 

34.08 Caditoie stradali 
1. . Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente 
prefabbricato, dotate di un dispositivo di coronamento, formato da un telaio che sostiene un 
elemento mobile, detto griglia o coperchio, che consente all’acqua di defluire nel pozzetto di 
raccolta per poi essere convogliata alla condotta di fognatura. 

34.09 Pozzetti per la raccolta delle acque  
1. . I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da pezzi speciali 
intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di 
cemento e pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con 
caditoia conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 124. 

34.10 Opere di sistemazione a verde 
1. . Le scarpate in rilevato o in scavo ed in genere tutte le aree destinate a verde dovranno 
essere rivestite con manto vegetale appena ultimata la loro sistemazione superficiale, 
adottando specie caratterizzate da un potente apparato radicale e idoneo a formare una 
stabile copertura vegetale. L’Appaltatore dovrà comunicare alla direzione dei lavori la data di 
consegna delle piante in cantiere ai fini della loro verifica ed accettazione. 

34.11 Fornitura e sistemazione di terreno vegetale nelle aiuole 
1. . Il terreno vegetale dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro 
attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive o arboree. 
2. . L'Impresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra di coltivo, dovrà darne 
avviso alla direzione dei lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni 
da inviare ad laboratorio ufficiale, per le analisi di idoneità del materiale secondo i metodi ed i 
parametri normalizzati di analisi del suolo. Il terreno dovrà essere posto in opera in strati 
uniformi, ben sminuzzato, spianato e configurato in superficie secondo le indicazioni di 
progettuali. 
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34.12 Fognature 
1. . I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso 
contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie 
estranee o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei 
rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.  
2. . Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401-3 per le 
tubazioni in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610/99 per le tubazioni in calcestruzzo, e 
alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico. 
3. . I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e 
simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in 
opera che prefabbricati. 
4. . Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben 
fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante 
passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la 
protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 
5. . I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 
vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 
componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni 
degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica 
affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con 
sezione area non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI 
EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di 
prefabbricazione. 
6. . I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 
1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno 
essere conformi alla norma DIN 19555. 
7. . Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, 
armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione 
della loro ubicazione.  
8. . I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per 
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto 
dalla norma UNI EN 124/95. 
9. . Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del 
coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al 
produttore o messaggi chiaramente pubblicitari 
10. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota 
del piano stradale finito. 
11. I collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile,  mediante pezzi 
speciali di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta.  
12. Per l’esecuzione di allacci eseguiti successivamente alla realizzazione della condotta, si 
dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica 
delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo 
speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica 
come la rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale. 
 
 

Articolo 35 Consistenza degli impianti 
1. . Tutto quanto precedentemente descritto nel presente capitolato dovrà essere fornito e 
posto in opera a perfetta regola d'arte, ed i relativi costi sono ricompresi all'interno del prezzo 
contrattuale. 
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Articolo 36 Elementi identificativi - documentazion e 
1. . Ogni singolo blocco e/o componente costruttivo del C.U.P.P. dovrà essere accompagnato 
dal progetto/piano di montaggio. 

 
 

Articolo 37 Certificazioni statiche, impiantistiche , acustiche, schemi degli impianti 
1. . Le caratteristiche strutturali, impiantistiche e acustiche del C.U.P.P., come richiesto dal 
presente Capitolato speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno 
essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto 
dell'ultimazione dei lavori per ogni edificio installato. 
2. . Entro cinque giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà presentare 
all'Amministrazione: 
- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese dell'lmpresa; 
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, 

igienico-sanitari, e dell’impianto di distribuzione del gas a valle dell’apparecchio di 
misurazione e fino agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata, 

- manuale di manutenzione dell’opera. 
3. . Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di 
istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con 
oneri a carico dell’Impresa. 

 
 

Articolo 38 Arredi ed attrezzature per Mensa, Cucin a ed annessi 
1. . Devono essere progettati, forniti e posti in opera tutti gli arredi (tavoli, sedie, mobiletti 
portapane e mobiletti porta vassoi etc.) e le attrezzature della Mensa e della cucina ed 
annessi. In particolare la Mensa deve prevedere circa 220 posti, e deve comprendere il banco 
per la distribuzione dei pasti, tutti gli arredi, attrezzature, componenti per l’allestimento. La 
cucina ed annessi deve essere completa di tutti gli accessori, per il lavaggio, la cottura, la 
conservazione delle derrate alimentari, per la preparazione di circa 220 pasti, compresi gli 
arredi, le attrezzature, i componenti e gli accessori delle celle frigorifere, della dispensa e di 
tutti i servizi attinenti. 
2. . Sono compresi inoltre gli allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti e le 
relative dichiarazioni di conformità, ogni opera e onere necessario a fornire gli arredi e le 
attrezzature completi con apparecchiature funzionanti. Il progetto degli arredi e delle 
attrezzature dovrà essere approvato dalla stazione appaltante negli stessi termini della 
progettazione generale dell’edificio. La stazione appaltante provvederà ad eseguire, anche in 
corso d’opera, le verifiche tecniche degli arredi e le attrezzature e la verifica delle relative 
certificazioni e documentazioni a corredo. 
3. . Si precisa che la lavorazione e la finitura di tutti gli arredi e le attrezzature oggetto 
dell'appalto deve essere curata ed eseguita a regola d'arte, ed in particolare: 
- tutti gli elementi devono garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidità; 
- i punti di appoggio al pavimento di sedie, tavoli e contenitori devono disporre di elementi di 

regolazione, per l’adeguamento alle superfici di appoggio; 
- per ogni ambiente arredato deve essere fornita documentazione contenente informazioni 

relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la pulizia dei vari 
tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi; 
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- i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall’impiego di materiali e finiture di 
buona qualità, devono altresì integrare soluzioni tecniche improntate a funzionalità ed 
efficienza; 

- gli arredi devono avere finiture coordinate e la massima flessibilità nella produzione; 
- tutti i componenti elettrici dovranno rispettare le specifiche norme di prodotto, avere 

marcatura CE, conformità alle Norme CEI e possedere marchio di qualità IMQ o europeo di 
valore equivalente, ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da 
parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità 
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; 

- i pannelli degli elementi di arredo, se trattati con collanti a base di formaldeide, dovranno 
essere certificati EI secondo le norme DIN, per attestare il basso contenuto di detto 
inquinante. 

4. . Gli arredi e le attrezzature saranno soggetti a preventiva approvazione tecnica da parte 
della Stazione Appaltante. I sotto elencati arredi ed attrezzature rappresentano la dotazione 
minima di fornitura da installare nei vari ambienti. Resta inteso comunque che per la Mensa, 
l’impresa affidataria, dovrà fornire l’arredo e le attrezzature complete per il suo funzionamento 
sia per quanto attiene la cucina con annessi locali che per la sala distribuzione pasti, secondo 
le normative vigenti in materia di requisiti igienico sanitari e igienico edilizi, nonché di quelle 
antincendio ed impiantistico. Pertanto gli allegati progettuali rappresentano un mero indirizzo 
di distribuzione architettonica e funzionale. Sarà cura dell’impresa progettare, fornire, allestire, 
ogni arredo, attrezzatura, componenti e accessori, per dare perfettamente funzionante la 
Mensa atta alla distribuzione di circa duecento pasti, seguendo comunque le seguenti 
normative di riferimento: 

 
 

SEDUTE 
UNI EN 717-2:1996 UNI EN 15373:2007 

UNI 9175:1987+A1:1994 UNI EN 1022:2005 
TESSUTI RIVESTIMENTO SEDIE (eventuali) 

UNI EN ISO 105-x12:2001 UNI EN ISO 105-B02:1994 
UNI EN ISO 12947:2000  

TAVOLI 
UNI EN 15372:2008 UNI EN 1730:2000 

BANCHI FRIGO 
98/37 73/23 93/68 2006/95 89/336 92/31 2004/108 2001/95 
89/106 EN 292-

I-II 
EN 294 EN 349 60204-1 EN60335

-1 
EN 60335-2-24 

EN 55014-
1 

EN 55014-2 EN 55014-2/A1     

CUCINA 
2006/95 89/336 92/31 93/97 98/37 90/396 93/68/CE  

38.01 Arredi Mensa 
L’Impresa dovrà fornire e porre in opera gli arredi per una mensa di almeno 220 pasti 
composta da: 
- bancone per la fornitura di almeno 220 pasti composta da: 
- n. 2 Vetrina calda da 150; 
- n. 4 Tramoggia rifiuti; 
- n. 3 Vetrina freddo VB 150 mot. Est; 
- n. 1 postazione cocktail; 
- n. 1 unità condensatrice esterna; 
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- n. 1 bancone bar refrigeratore tn 450/6 ES mot. Est. 
- n. 1 unità condensatrice esterna 
- n. 3 cassettiera doppia uguale p.65 
- n. 4 lavello singolo D 42 a sald + miscelatore; 
- n. 1 p. cassa speciale 100; 
- n. 2 mensola intermedia con plafoniera 
- n. 2 unità condensatrice esterna; 
- n. 1 base macchina caffè 100 
- n. 1 base macchina caffè con n. 2 cassetti documenti 
- n. 1 unità condensatrice esterna 
- n. 1 espositore a piramide 
- n. 1 base neutra 50/50 speciale 
- n. 2 base neutra 75/65 c/s corr. 
- n. 1 base neutra 100/65 c/s corr 
- n. 3 base neutra 125/65 c/s corr 
- top inox  
- n. 2 mobiletti portapane e porta vassoi in acciaio inox; 
- n. 2 mobiletti in acciaio inox per il contenimento e trasporto dei vassoi;  
- n. 220 vassoi; 
- n. 35 tavoli multistrato delle dimensioni di cm 90 x 210; 
- n. 220 sedie. 
 

38.02 Arredi Cucina e Annessi 
L’Impresa dovrà fornire e porre in opera una cucina industriale per la fornitura di almeno 

220 pasti composta da: 
- n. 1 tavolo inox 100x60x85 + alzatine a cornice 
- n. 1 tavolo ingresso lavastoviglie 
- n. 1 gruppo doccia/miscelatore leva 30 cm 
- n. 1 lavastoviglie cappotta 64x74x150 
- n. 1 tavolo inox uscita lavastoviglie + ripiano 
- n. 1 convogliatore di aspirazione 
- n. 1 armadio frigo 400 l  -18°  -25° 
- n. 1 tavolo refrigerato+gastronomia vent. 136x60x85 
- n. 1 pensile con scorrevoli 
- n. 1 affettatrice a lama 
- n. 1 piano inox su misura 50x38  
- n. armadio frigo 600 l -2° +4° 
- n. 1 pensile 150x40x60 
- n. base armadiata inox 150x40x60 
- n. 1 tavolo refrigerato pizzeria 166x80x85 2 porte frigo 
- n. 1 tramoggia 130 l su ruote 
- n. 1 cassonato + impianto di canalizzazione inox 
- n. 2 forni elettrici con camera 93x63 refrattari 
- n. 1 cappa per forno  
- n. 1 supporto porta teglie 
- n. 1 impastatrice a spirale kg 25 su ruote 
- n. 1 forno misto (convezione +vapore) g6 90x88xh=89 
- n. 1 supporto forno 6-10 teglie 
- n. 1 lavello inox con ripiano 100x70x85 1 pozza 50x50x30 
- n. 1 miscelatore per lavello canna 35 cm 
- n. 1 top inox sagomato 
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- n. 1 cappa inox centrale 130x220x45 con filtri 
- n. 1 cuocipasta a gas 1V 6 l + vasche cottura 
- n. 1 cucina 4 fuochi su forno gas 80x70x85 
- n. 1 griglia pietra lavica a gas 80x85 + 4 griglie in ghisa 
- n. 1 sovrastruttura refrigererazione con sottovuoto a pompa 
- n. 1 produttore di ghiaccio kg 29/24 h 
- n. 1 lavabicchieri cesto tondo da 24 cesti/h 
- n. 1 vetrina refrigerata vini 64x54x185 temperatura  +6°  +18° 
- n. 1 espositore a parete refrigerato temperatura +4°  +10° 
- n. 1 abbattitore rapido di temperatura +70°  -18°   20 teglie 
- n. 1 tavolo refrigerato 3 p. 177   5x70x85   -2°   +8° 
- n. 1 armadio congelatore 640 l -18°   -25° 
- n. 1 portapiatti caldi 
- n. 1 scaffale inox 
- n. 1 forno a microonde inox 1600W x 34l 
- n. 1 lavello con ripiano 100x70x85 
- n. 1 miscelatore per lavello canna cm 35 
- n. 1 lavamani su basamento a giorno 
- n. 1 carrello 113x53x95 
- n. 1 pedana 
inoltre di dovrà fornire ed installare l’arredo per la dispensa costituito da scaffalature da 
posizionare nelle pareti, ciascuna delle quali aventi profondità di 40 e altezza di 270, realizzata 
in acciaio inox. 
 
 

Articolo 39 Arredi Ufficio ed Aule Multimediali  
Nell’ufficio e nelle aule multimediali la ditta aggiudicatrice dovrà fornire i seguenti arredi: 
- n. 27 scrivanie semplici (dim. c.a. 100 x 60); gamba in metallo, piano di lavoro in essenza 

tipo acero o laccato, dotato di sistema per raccolta cavi; 
- n. 1 postazione completa di scrivania (dim. c.a. 160 x 80), etagere laterale, cassettiera 

sottopiano con chiusura a chiave; gamba in metallo, piano di lavoro in essenza tipo acero o 
laccato, dotato di sistema per raccolta cavi e di poltroncina; 

- n. 27 poltroncine operative dotate di ruote, schienale alto, braccioli, multi posizione 
regolabile in altezza ed inclinazione, tessuto ignifugo; disponibilità vari colori; 
- soluzione A: scocca schienale imbottita; 
- soluzione B: scocca schienale in rete traspirante. 

- n. 3 scrivanie e poltroncine per persone con diversa abilità; 
- n. 3 scaffalature modulari in legno per libri, ciascuna delle quali delle dimensioni di cm 

80x32x250, realizzata con fibra legnosa nobilitata dello spessore di mm.18, costituita da 
due fianchi, un tetto, uno schienale e da sette ripiani regolabili; 

 
 

Articolo 40 Attrezzature informatiche e multimedial i 
Per la realizzazione delle aule multimediali, l’impresa dovrà fornire ed installare le 
apparecchiature hardware della tipologia e delle quantità di seguito specificati: 
- n. 1 Server in configurazione “Stand Alone” o in alternativa N° 2 Server in configurazione  

“Cluster”; 
- n. 30 Personal Computer;  
- n. 1 Storage Area Network;  
- n. 2 Unità UPS; 
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- n. 1 Access Point; 
- n. 2 x 16 porte Switch o in alternativa N° 1 x 48  porte Switch  
- n. 1 Armadio Rack   
 

40.01 Server 
L’architettura hardware del Server dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- alta affidabilità saranno valutati positivamente anche configurazione in cluster di almeno 

due macchine multiprocessore uguali); 
- scalabilità sia in senso verticale (aggiunta di memoria RAM e HD ai server già installati, 

upgrade del processore), sia in senso orizzontale (aggiunta di ulteriori server). 
Prestazioni del sistema 

La configurazione del sistema offerto dovrà soddisfare entrambe le condizioni di benchmark 
SPEC CPU2006 indicate di seguito: 
- SPECint_rate2006 >= 160 
- SPECint_rate_base2006 >= 145 
Le performance sono verificabili nel sito: Standard Performance Evaluation Corporation 
(SPEC) CINT 2006 Rates, URL:  
http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html. 
A tale proposito, l’offerente dovrà fornire copia dei predetti test, reperiti attraverso il sito sopra 
menzionato, riportanti il risultato dei benchmark di cui sopra. 

Memoria RAM installata 
La quantità minima di memoria RAM installata deve essere pari o superiore a 8 GB di tipo 
DDR Memory ad alta prestazione. 

Unità disco  
N°3 (TRE) Hard Disk SATA 7.200  da minimo 250 GB co nfigurabili in modalità “RAID5” oppure 
alternativamente 2 (DUE) Hard Disk SATA 10,000 rpm da minimo 500 GB configurabili in 
modalità “mirror”. 

Unità di masterizzazione DVD-RW SATA 
- Supporto formati CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM; 
- Buffer underrun protection; 
- Supporto Bootable CD/DVD. 
- Unità floppy 
- Lettore floppy disk 1,44MB 3,5 inch (anche USB, purché consenta il boot del server). 

Dispositivi di collegamento  
- 2 Scheda di rete Giga Ethernet. 

Altri dispositivi 
- Doppio alimentatore; 
- Console a cassetto per Rack 19”con monitor LCD 17”, Tastiera e  Touchpad. 
Dovrà essere inoltre fornita la certificazione di compatibilità con almeno Microsoft Windows 
Server, SUSE Linux Enterprise Server, Solaris 10 for x86/ x64 based systems.  

Sistema Operativo Windows Server 
Sul Server dovrà essere installato il sistema operativo Windows Server 2008 con relativa 
licenza d’uso.  
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Saranno valutati positivamente soluzioni Open Source. 

40.02 Personal Computer  
La ditta aggiudicatrice dovrà fornire, per la realizzazione del centro multimediale, n° 30 PC con 
le seguenti caratteristiche:  

Prestazioni del sistema 

Le prestazioni del sistema, misurate con SYSmark 2007 Preview, aggiornato all’ultima patch 
disponibile, scaricabile dal sito bapco.com, su Sistema Operativo Microsoft Windows, devono 
fare riferimento all’Overall Rating (indice complessivo medio tra gli score registrati coi diversi 
scenari: E-learning, VideoCreation, Productivity, 3D) e risultare non inferiori a 165. Il test dovrà 
essere effettuato su 3 iterazioni. L’offerente dovrà produrre l’esito positivo del test effettuato 
sulla configurazione proposta. I personal computer dovranno essere predisposti per 
l’esecuzione del test utilizzando l’Auto-Configuration tool, scaricabile anch’esso dal sito del 
produttore del benchmark. 

Unità Centrale 

- Memoria max supportata non inferiore a 4 GB; 
- Almeno 4 slot di memoria; 
- Controller HD S-ATA; 
- Supporto per almeno 2 HD; 
- Supporto WakeOnLAN; 
- Supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN); 
- Almeno 2 slot di espansione liberi sulla scheda di sistema, al netto degli slot occupati dalle 

schede necessarie a soddisfare la configurazione base; 
- Interfacce esterne: almeno 8 porte USB (2.0 o superiore), con almeno due porte accessibili 

dal lato frontale del pc; 
- Scheda audio integrata nella scheda madre con porta frontale per cuffie e microfono. 

Memoria RAM installata 

La quantità minima di memoria RAM installata deve essere pari o superiore a 3 GB non 
condivisa con la scheda video.  

Unità disco base (hard disk drive) 

- Capacità nominale non inferiore a 250 GB; 
- Velocità di rotazione non inferiore a 7200 rpm; 
- Protocollo S-ATA 3 Gbit/sec o superiore. 

Unità di masterizzazione DVD dual layer 

- Supporto formati CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM; 
- Cache Buffer: non inferiore a 2MB; 
- Buffer underrun protection; 
- Supporto Bootable CD/DVD; 
- Software per la masterizzazione. 

Controller grafico 

- Scheda non integrata con la scheda madre; 
- PCI Express 2.0 x16 bus interface; 
- Almeno 256 Megabyte di memoria dedicata; 
- Risoluzione di almeno 2048 x 1536 @ 75 Hz con 16,7 milioni di colori; 
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- Supporto API DirectX 10 o superiore, OpenGL 2.0 o superiore; 
- Uscita digitale DVI. 

Dispositivo di collegamento alla rete ethernet 

Il personal computer dovrà: 
- essere dotato di connettività Ethernet integrata;  
- rispettare i requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 

802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T); 
- essere dotato di connettore standard RJ45; 
- supportare la funzionalità WakeOnLan; 
- essere fornito di cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 6e, di 

lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi. 

Dispositivo di collegamento alla rete wireless 

Il personal computer deve essere dotato di: 
- connettività wireless integrata, e supportare gli standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11n (draft o final); 
- apposita antenna (interna o esterna). 
La connettività wireless potrà essere garantita con la fornitura di una scheda di rete wireless 
interna o con scheda madre con dispositivo integrato. 

Tastiera 

La tastiera, connessa al sistema e non di tipo cordless, deve essere del tipo italiana estesa 
QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto € 
(euro). 

Dispositivo di puntamento (mouse) 

Il dispositivo di puntamento (mouse), connesso al sistema deve essere di tipo ottico, a 
tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non di tipo cordless. 

Monitor  

- Schermo TFT a matrice attiva 16 milioni di colori; 
- Aspect Ratio 16:10 o 16:9; 
- Risoluzione minima orizzontale 1680 px, verticale 1050 px; 
- Dimensione pari o superiore a 21 pollici; 
- Contrasto minimo 1000:1; 
- Luminosità minima 300 cd/mq; 
- Pixel pitch non superiore a 0,294 x 0,294 mm; 
- Tempo di risposta pari o inferiore a 5 ms; 
- Angolo di visibilità orizzontale pari o superiore a 170° e pari o superiore a 160° per la 

visibilità verticale; 
- Controlli OSD (on screen display); 
- Certificazione TCO’03; 
- Conformità alle specifiche Energy Star; 
- Rispondenza alle specifiche UNI ISO 13406-2; 
- Rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II; 
- Connettore digitale DVI; 
- Altoparlanti integrati potenza non inferiore a 2 x 1 W RMS; 
- Predisposizione per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington. 

Accessori 
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Cuffia con microfono integrato. 

Emissioni acustiche 

Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa (LwAd) non 
superiore a 4,8 Bels(A), in idle mode valutato, con certificazione, tramite rapporto di prova 
sulla configurazione proposta secondo le attuali norme. 

Consumi Elettrici 

I consumi energetici delle apparecchiature devono essere conformi allo standard EPA 
ENERGY STAR ver. 4.0 o equivalente. 

Sistema Operativo Windows 

Su ciascun personal computer dovrà essere installato il sistema operativo Windows 7 con 
licenza d’uso a tempo indeterminato (o eventuali nuove versioni rilasciate da Microsoft). 
Su ciascun personal computer dovrà essere incollata l’apposita etichetta COA (Certificate of 
Authenticity) a comprova dell’autenticità della licenza, così come previsto dalle procedure 
Microsoft. 

Software di utilità ed accessorio 

L’aggiudicatario dovrà pre-installare sui personal computer standard i seguenti software di 
utilità: 
- browser Internet (per il sistema Windows, almeno un browser open-source); 
- client di Posta Elettronica open-source; 
- software necessari per l’utilizzo della unità di masterizzazione DVD con i sistemi operativi 

selezionati (es. software per lettura dei DVD e per la masterizzazione su DVD); 
- software necessari per l’utilizzo di tutte le componenti descritte nei precedenti paragrafi 

(quali i driver); 
- lettore di file PDF open-source; 
- codec e/o software per la visualizzazione dei più diffusi formati multimediali (almeno Mp3, 

AAC, Wma, Divx, Xvid, Wmv); 
- client per il Voi-IP; 
- suite per la produttività di ufficio (wordprocessor, spreedsheet; DB; etc) open-source; 
- JRE Java aggiornata all’ultima versione disponibile; 
- plug-in per la visualizzazione dei filmati Flash per il/i browser internet installati; 
- tool per la conversione in formato PDF dei documenti, come ad esempio una stampante 

virtuale PDF (Open-Source); 
- un editor grafico di fotoritocco e manipolazione delle immagini Open-Source (come a titolo 

esemplificativo il software open-source GIMP); 
- un editor per la grafica vettoriale Open-Source (come a titolo esemplificativo il software 

open-source Inkscape). 
I software dovranno essere installati sul sistema operativo Windows 7. Il prezzo 
dell’istallazione e delle eventuali licenze del software di utilità e accessorio è ricompreso nel 
costo del singolo personal computer. 

40.03 Funzionalità di gestione e sicurezza 
Tutti i Sistemi dovranno consentire: 
- l’avviamento (boot) da unità rimovibili (p.e. USB e CD/DVD) e la relativa configurazione e 

disabilitazione della predetta funzionalità da BIOS; 
- la disabilitazione, o protezione con password, del sistema e del setup dello stesso; 
- protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS. 
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40.04 Documentazione Hardware 
Per ogni PC e/o Server si richiede una copia cartacea, o, in alternativa, in formato elettronico, 
della manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. 
Nel caso venga prodotta la documentazione in formato elettronico, questa deve possedere 
tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto 
previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in 
lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese. 

40.05 Hardware & Software per disabili per n°3 di postazi oni 
Le soluzioni tecnologiche e i relativi supporti tecnologici hardware e software devono 
rispondere ai requisiti di fruibilità ed essere conformi alla Legge 9 gennaio 2004 n. 23, al 
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione 
della legge n. 4/04” e ai requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità contenuti nel Decreto 
Ministeriale 8 luglio 2005. 
- Postazione per la lettura di testi stampati per i disabili affetti da cecità o ipovisione; 
- Tastiera QWERTY speciale con tasti di dimensione maggiorata; 
- Tastiera Braille; 
- Software Screen Reader per ambiente Windows; 
- Software per l’ingrandimento di testi e grafica in ambiente Windows. 

40.06 Unità di memoria esterna “Network Attached Storage” 
La ditta aggiudicatrice dovrà fornire un’unità di storage esterna con le seguenti caratteristiche 
hardware: 
- Capacità: minimo 4 TB; 
- Condivisione: accesso ai file da qualsiasi stazione di lavoro Windows, PC, Mac o Linux per 

facilitare la condivisione dei file, il backup dei dati e la funzione di server di stampa; 
- Supporto RAID: RAID 5 (pre-configurato), RAID 10 (RAID 1+0) e JBOD. Rigenerazione 

RAID automatica e unità sostituibili a caldo; 
- Supporto iSCSI; 
- Connettività Gigabit Ethernet e architettura incorporata ad alte prestazioni; 
- Espandibilità: possibilità di espansione della capacità di storage grazie al collegamento di 

dischi rigidi USB esterni. Supporto di lettura e scrittura su dischi rigidi formattati con Fat32, 
NTFS o ext2/ext3; 

- Sistema di protezione totale dei dati; 
- Compatibilità software: compatibile con i software di backup più comuni, browser web, 

dispositivi multimediali e computer; 
- Active Directory Support: funziona come membro client di un dominio Active Directory 

consentendo di utilizzare utenti e gruppi del dominio; 
- Quote cartelle: l'impostazione di un limite massimo per le cartelle di storage condivise 

consente di gestire facilmente la capacità; 
- Supporto UPS: supporta l'arresto imprevisto del sistema tramite porta USB senza perdita di 

dati in caso di interruzione di corrente prolungata; 
- Avvisi e-mail: se il dispositivo rileva un problema, verrà inviato un messaggio e-mail a uno o 

più indirizzi e-mail; 
- Montaggio in Rack19”. 

40.07 Gruppo di Continuità -  UPS 
Per mantenere costantemente alimentati i PC dell’area informatica ed vari i dispositivi  di rete, 
dovranno essere forniti N°2 (DUE) gruppi di continu ità, di altissima qualità, ridondanti ed 
adeguatamente proporzionati dalla ditta aggiudicatrice e comunque con potenza nominale non 
inferiore a  15.000 VA ed una copertura di funzionamento non inferiore ai 10’. 
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40.08  Accessori Sala Server 
- Armadio RACK:  

Dovrà essere fornito in opera un armadio rack 19” dimensioni minime 1500x800x600, porta 
in vetro con serratura a chiave, porte laterali e posteriori rimovibili, 2 Patch Panel da 24 
connessioni di cat. 6, alimentato con almeno 10 prese con protezione magnetica e spia 
luminosa di segnalazione e dotato di gruppo di ventilazione. L’Armadio deve essere idoneo 
a contenere i dispositivi forniti in esecuzione della presente fornitura. 

- Impianto di Condizionamento:  
La sala Server dovrà essere dotata di un impianto di condizionamento per il raffreddamento 
degli apparati la cui potenza dovrà essere dimensionata in modo da neutralizzare 
totalmente il carico endogeno sviluppato dalle apparecchiature. 

40.09 Apparati di Rete, connettività e controllo 

Specifiche tecniche Switch 

Il dispositivo di distribuzione del traffico dati, “centro stella” dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
- 2 x 16 porte stackable o in alternativa 1 x 48 porte Ethernet 10/100/1000; 
- Doppie immagini per gli aggiornamenti firmware resilienti;  
- Capacità di switching "store and forward" e gestione avanzata QoS; 
- Configurazione e monitoraggio da browser Web standard;  
- Gestione remota sicura dello switch tramite la cifratura SSH (Secure Shell) e SSL; 
- Gestione avanzata della Sicurezza. Sicurezza utente/rete a livello porta tramite 

autenticazione 802.1X e filtraggio indirizzi MAC  per impedire accessi non autorizzati alla 
rete; 

- Capacità avanzate di limitazione della velocità di trasmissione; 
- Port mirroring per il monitoraggio non invasivo del traffico sullo switch; 
- Montabile in rack. 

HDSL Router 

Il dispositivo di connettività dovrà essere fornito dall’azienda fornitrice della connettività HDSL 
e le varie soluzioni ad hoc (Cablaggi in Fibra Dedicata, Soluzioni con backup, VPN MPLS per 
collegare più sedi) saranno valutate successivamente dall’Amministrazione. 

Access Point 

Dovrà essere fornito un access point che consenta il collegamento in WiFi di tutti i dispositivi 
portatili e dei calcolatori per la navigazione web. L’Access point dovrà essere collegato alla 
rete Ethernet e la fornitura include il cavo Ethernet cat. 6 e, di lunghezza sufficiente. Di seguito 
si indicano le specifiche tecniche minimali. 
- Caratteristiche tecniche 

- Standard IEEE 802.11 b/g/n; 
- Caratteristiche di sicurezza : Prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), Intrusion 

Detection System (IDS), Sistema anti-intrusione (IPS), tecnologia MIMO, supporto Wi-Fi 
multimediale (WMM), Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) 

- Encryption Algorithm: AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 
- Standard di conformità: IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, X.509, 

IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11e 
- Espansione/connettività 

- Slot di espansione totali (liberi): 2 ( 2 ) x slot di espansione 
- Interfacce:  

- 1 x management - Console - RJ-45  
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- 1 x rete / alimentazione - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 

40.10 Software per il controllo degli accessi ad internet 
La normativa vigente (d.l. 27 luglio 2005 n. 144, legge di conversione n. 155/2005 e ss.mm.ii., 
D.M. 16.08.2009) prevede che i titolari o i gestori di postazioni di un esercizio pubblico o di un 
circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o 
dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, sono tenuti, 
tra l’altro, alla registrazione ed identificazione degli utenti in modo da consentire la tracciabilità 
degli accessi, ed il conseguente monitoraggio delle attività. 
Nel rispetto della normativa sopra citata, per l’area informatica, l’aggiudicatario dovrà installare 
e configurare un sistema per il controllo centralizzato degli accessi ad internet. Qualora per il 
sistema scelto sia necessaria una configurazione server-client, la parte server dovrà essere 
istallata sul “Server”, mentre i client dovranno essere installati nei “PC”. 
Sarà positivamente valutata la scelta di soluzioni open-source. 

40.11 TV “LCD”  
II televisore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:  

- Dimensione schermo minimo “40”;  
- Formato schermo: 16:9; 
- Tecnologia schermo: LCD con tecnologia LED;  
- Risoluzione: 1.920 x 1.080 Full HD;  
- Rapporto di contrasto “Mega”;  
- Refresh rate minimo 100 Hz; 
- Telecomando;  
- Televideo;  
- 3 o più ingressi audio/video (scart ed RCA);   
- 2 o più ingressi S-Video;  
- 2 o più interfacce HDMI; 
- Peso e dimensioni idonei per lo spazio; 
- Digitale terrestre integrato; 
- Internet@TV; 
- Connessione USB2.0.   

40.12 Lettore DVD  
II lettore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:  
- Interfaccia HDMI;  
- Formati supportati:  DVD video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD audio, CD 

Video, CD-R, CD-RW, MP3, WMA e JPEG DVX-XVID;  
- Peso e dimensioni idonei per lo spazio. 

40.13 Stampanti 
La stampante dovrà avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime:  
- Stampante a colori, Fotocopiatrice, Scanner e Fax; 
- Tecnologia di stampa Laser a Colori in Tricromia+Nero; 
- Formato stampa A4, con carta formato DIN A4, B5, Letter, Legal, grammatura 75-110 g/m²; 
- Processore: 264 MHz con Memoria Ram: 96MB (espandibile); 
- Opzioni di stampa fronte/retro (automatico o in alternativa manuale); 
- Risoluzione di stampa non inferiore a 1200x600 dpi; 
- Velocità di stampa in A4 non inferiore a 4ppm colori, 20ppm B/N; 
- Risoluzione ottica scanner non inferiore a 1200x1200 dpi; 
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- Fax: compatibile ITU-T G3, risoluzione 300x300dpi B/N, 200x200dpi colore con funzionalità 
avanzata; 

- Interfaccia USB; 
- Connettività di rete Ethernet 10/100 Base-TX; 
- Certificazione Energy Star; 
- Ambienti operativi: Microsoft® Windows 2000, XP, Windows 7. 

40.14 Fase di consegna, installazione, configurazione ed avvio 
1. ... II servizio di consegna ed installazione dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso 

proprio personale specializzato, prevedendo oltre alla consegna anche la successiva 
installazione e configurazione delle predette apparecchiature.  

2. ... Tali attività si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione del Sistema Operativo, 
verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra 
attività ad esse strumentale.  

3. ... Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla 
configurazione delle apparecchiature, ad installare e rendere funzionante, laddove 
applicabile, il Sistema Operativo previsto e le relative connessioni.  

4. ... Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla 
manualistica tecnica d'uso (hardware e software), e su di esse sarà effettuata una verifica 
di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento 
dell'apparecchiatura (completa di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e, laddove 
applicabile, la verifica del caricamento e dell’attivabilità del sistema operativo, o del 
software/firmware installato.   

40.15 Collaudo 
1. ... Entro 7 (Sette) giorni dalla consegna, verrà effettuata la verifica sui materiali forniti, 

compilando allo scopo idoneo verbale alla presenza di un Rappresentante della Ditta 
Appaltatrice.  

2. ... I prodotti collaudati positivamente divengono proprietà dell’Ente Appaltante dal giorno 
successivo alla data del Verbale di collaudo. La Ditta Appaltatrice non ha la possibilità di 
impugnare gli esiti del collaudo, i quali non esonerano comunque la Ditta stessa da 
responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni di 
collaudo ma che vengano accertati solo in un momento successivo.  

3. ... Nella eventualità che la fornitura o parte di essa non corrisponda alle caratteristiche di cui 
al presente Capitolato, sia in relazione alla costruzione che alla qualità dei materiali 
impiegati, sarà stabilita a carico della Ditta Appaltatrice una penale pecuniaria 
corrispondente alle deficienze riscontrate e pari al 3% (tre per cento) dell’ammontare 
complessivo della fornitura o dell’ammontare relativo ai beni difettosi, fatta salva la 
possibilità di richiedere la sostituzione totale o parziale degli apparati contestati.  

4. ... Qualora le suddette mancanze fossero ritenute tali da ridurre notevolmente l’idoneità degli 
apparati all’uso cui dovranno essere destinati, l’Amministrazione appaltante potrà rifiutare 
la fornitura contestata e rescindere unilateralmente dal Contratto, salvo ed impregiudicato 
ogni altro diritto od azione spettante, compreso il risarcimento dei danni subiti.  

5. ... In caso di ritardo nel ritiro di prodotti rifiutati al collaudo o di prodotti accertati difettosi 
durante il periodo di garanzia, la Ditta Appaltatrice è soggetta all’applicazione di una 
penale pari all’ 1% (uno per cento), calcolato sul valore della merce non ritirata.  

6. ... Nel caso di ritardi o inadempimenti riguardo a interventi di manutenzione, la Ditta è 
soggetta all’applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo e al 
risarcimento del danno per il mancato funzionamento degli apparati.  

7. ... Oltre alle summenzionate penalità, è prevista altresì la rescissione del Contratto e la 
sospensione definitiva dei pagamenti nel momento in cui la Ditta Appaltatrice decidesse di 
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subappaltare la fornitura o parte di essa o quando, per fallimento od altre cause, non 
fosse in grado di completare la fornitura stessa.  

8. ... Personale incaricato dall’Amministrazione, con l'eventuale presenza di incaricato della 
ditta aggiudicataria, effettuerà apposito collaudo finale per verificare la corretta posa in 
opera (come richiesta dal presente capitolato), la corrispondenza con quanto richiesto in 
sede di gara e con quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta.  

9. ... Qualora risultassero difformità di facile e sicura eliminazione, l’Amministrazione fisserà un 
congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria potrà adeguare la fornitura e/o la 
posa in opera in accordo con le prescrizioni del presente capitolato, mediante apposita 
comunicazione.  

10. . Qualora, al contrario, risultassero difformità di non facile e sicura eliminazione, il collaudo 
sarà ritenuto non superato e la ditta aggiudicataria dovrà ritirare a proprie cura e spesa 
tutto quanto fornito, ripristinando lo stato originale dei luoghi eventualmente oggetto 
d’intervento. L’esecuzione di questo ritiro dei beni dovrà avvenire entro 30 giorni, a partire 
dalla data del collaudo medesimo.  

40.16 Servizio di manutenzione ed assistenza 
1. ... II servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso 

personale specializzato, per tutta la durata del periodo di garanzia di 24 mesi a partire 
dalla data di collaudo, in modalità on-site.  

2. ... Il servizio di manutenzione ed assistenza si intende comprensivo di tutte le parti di 
ricambio, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali 
sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.  

3. ... Il servizio di manutenzione ed assistenza dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e 
le componenti opzionali hardware offerte, al sistema operativo, all'eventuale software di 
base e al firmware costituenti dette apparecchiature.  

4. ... Il Fornitore dovrà quindi fornire gratuitamente gli adeguamenti (patch) rilasciati dal 
produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti 
installati per tutta la durata del periodo di garanzia.   

40.17 Garanzia 
1. ... La Ditta dovrà prestare garanzia sui prodotti forniti per un periodo non inferiore a 24 

(ventiquattro) mesi dalla data della fornitura.  
2. ... Durante questo periodo la Ditta ha l’obbligo di intervenire per la eliminazione, a propria 

cura e spese, dei difetti o malfunzionamenti.  
3. ... L’intervento dovrà essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla lettera o Telefax o e-mail di 

notifica dell’inconveniente rilevato ed invito ad intervenire.  
4. ... In caso di ritardo nell’intervento o di mancato intervento, l’Amministarzione ha facoltà di 

provvedere alle riparazioni necessarie tramite altra Impresa, con addebito del relativo 
importo alla Ditta Appaltatrice inadempiente.  

5. ... Ove necessario, la Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di sostituire le parti logore o rotte e di 
ritirare i prodotti sostituiti.  

6. ... A tal proposito si precisa che la Ditta Appaltatrice dovrà garantire la produzione degli 
apparati oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto per un periodo di almeno 2 
(due anni).  

7. ... L’Amministrazione ha la facoltà di interrompere i pagamenti non ancora effettuati a 
garanzia degli obblighi della Ditta.  

8. ... Inoltre la Ditta Appaltatrice garantisce da evizione i beni oggetto della presente fornitura, 
assumendosi l’onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei beni medesimi e di 
mantenere l’Amministrazione indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.  
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40.18 Servizi connessi alla fornitura 
E’ prevista la fornitura dei seguenti servizi:  

- .. Servizio di "Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo" della fornitura, da 
erogarsi in conformità  a quanto indicato di seguito;  

- .. Fornitura del Servizio di "Manutenzione ed Assistenza", da erogarsi in conformità alle 
modalità indicate di seguito con la precisazione che il servizio di assistenza in garanzia è 
da fornire on-site; esso dovrà comprendere, qualora necessario, il prelievo on-site e la 
riconsegna nello stesso luogo a cura della ditta aggiudicataria;  

La ditta aggiudicataria dovrà essere la sola interfaccia per quanto riguarda le chiamate, cioè 
sarà richiesto l'intervento alla ditta aggiudicataria, che non potrà rispondere proponendo di 
chiamare il produttore, ma dovrà intervenire in prima persona, eventualmente occupandosi, 
poi di far intervenire il produttore, o inviando il prodotto ad un centro di riparazione suo o del 
produttore. 
  


