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1. CAPITOLATO TECNICO  
 
1.1. SCOPO E FUNZIONE DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DL 50/16 e degli 
articoli 33 e 43 del DPR 207/10, quale integrazione tecnica del capitolato speciale 
di appalto, individua le prescrizioni tecniche e merceologiche che devono essere 
garantite nella realizzazione delle opere di adeguamento necessarie ai fini della 
prevenzione incendi per il Residence “European Training Centre” di Via al Lido, 9 
Gavirate (VA). 
 
1.2. INTRODUZIONE 
 
Il presente progetto ha come scopo l’adeguamento dell’edificio alle norme di 
prevenzione incendi sulla scorta del progetto approvato dal Comando VV.F. e 
delle indicazioni fornite dai funzionari del Comando a seguito di sopralluogo. 
 
In questo documento che costituisce parte del capitolato speciale di appalto sono 
di seguito riportate le prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere in oggetto. 
 
1.3. GENERALITA’ 
 
Tutte le opere in oggetto devono essere realizzate a perfetta regola d’arte 
 
Devono essere considerate comprese nella fornitura tutte le parti menzionate nella 
relazione tecnica, nel computo metrico e nelle tavole del presente progetto. 
I materiali, le apparecchiature o le opere indicati negli elaborati grafici ma non 
menzionati nella relazione e/o nel computo (o viceversa), la cui fornitura o 
esecuzione sia comunque necessaria per il completamento e l’esecuzione a 
regola d’arte delle opere impiantistiche e civili, dovranno essere ritenuti come 
compresi nella fornitura. 
L’appaltatore prima di iniziare i lavori, dovrà verificare lo stato di fatto e dovrà 
operare utilizzando sempre disegni aggiornati in base al reale stato del cantiere. 
Si dovrà inoltre procedere a parziale mappatura degli impianti esistenti al fne di 
poter fornire le opere complete con particolare riferimento alla necessità di 
riprogrammare la centrale di rivelazione automatica di incendio. 
 
Tutti i costi derivanti dalla modifica e/o aggiornamento del progetto e dei disegni 
per esigenze costruttive si intendono compensati nel prezzo di appalto. 
L'appaltatore sarà responsabile degli errori di esecuzione derivanti dall’uso di 
disegni non aggiornati. 
 
L'Installatore dovrà fornire e montare in opera tutti i materiali, le apparecchiature e 
gli accessori necessari per consegnare le opere in oggetto perfettamente 
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funzionanti, realizzate a regola d’arte e completi in ogni parte e nel loro 
complesso. 
Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l'esecuzione di eventuali altre opere e 
la tempistica di cantiere dovrà essere coerente con le necessità generali del 
cantiere e verificata regolarmente dalla Direzione Lavori. Nel corso dei lavori, in 
accordo con le esigenze del cantiere e del Committente, potranno essere richieste 
opere provvisorie per il mantenimento in esercizio di impianti esistenti o per 
consentire il funzionamento provvisorio, a scopo di verifica, delle parti oggetto del 
presente progetto. 
 
Nessuna variazione nell'esecuzione delle opere previste potrà essere apportata 
dalla Impresa appaltatrice, senza avere ricevuto la preventiva approvazione ed 
autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante e/o del Direttore dei 
Lavori. 
Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo 
dell’appaltatore che sarà tenuta a rimuovere e sostituire le opere eseguite, anche 
già poste in opera, qualora la Stazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile, 
non ritenesse opportuno di accettarle. In caso di accettazione l'Impresa 
appaltatrice, senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà obbligata 
all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che potranno 
esserle richieste perché le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni 
contrattuali. 
Nell'esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre all'assoluta precisione per 
quanto concerne la forma e le dimensioni, la massima cura nella lavorazione, 
dovendo ogni componente essere regolarmente ed uniformemente rifinito su ogni 
sua parte. 
L’appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire a mezzo di personale qualificato i 
necessari sopralluoghi sul sito ove si devono svolgere i lavori in oggetto, così da 
verificare, con piena e completa assunzione di responsabilità, che il progetto 
fornito dalla Stazione Appaltante sia realmente eseguibile. 
L’installatore, sulla scorta degli elaborati allegati e delle informazioni assunte in 
proprio presso i progettisti della Committenza e presso i luoghi ove si devono 
svolgere i lavori, dovrà procedere, ove necessario, alla stesura del progetto 
costruttivo di cantiere dell’impianto in oggetto o di alcune sue parti. 
 
1.4. NORMATIVA E LEGISLAZIONE APPLICABILE 
 
Si elencano di seguito le principali leggi e norme tecniche di riferimento per 
l’esecuzione delle opere in oggetto. 
 
D.M. 09 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” 
 
Legge 1 marzo 1968, n° 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” 
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Decreto Ministeriale 22-01-2008 n° 37 “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera (a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici”. 
 
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106 
 
Si ricorda che, come previsto dalla legge 186/68 e dal D.M. n° 37 del 22/01/08 gli 
impianti elettrici ed elettronici in oggetto devono essere realizzati a “regola d’arte”. 
Condizione sufficiente affinché ciò sia verificato è l’esecuzione conforme a quanto 
previsto dalle vigenti norme tecniche redatte dal CEI e dall’UNI applicabili al caso 
in oggetto. 
 
Si elencano di seguito le principali norme e guide che riguardano gli impianti in 
oggetto.  
 
Norma UNI 9795- 2013 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione 
allarme d’incendio” “Progettazione, installazione ed esercizio” 
 
Norma UNI 112244 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione 
incendi” 
 
Norma UNI EN 54-1 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 1 – 
Introduzione” 
 
Norma UNI EN 54-2 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 2 – 
Centrale di controllo e di segnalazione” 
 
Norma UNI EN 54-3 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 3 – 
Dispositivi sonori di allarme incendio” 
 
Norma UNI EN 54-4 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 4 – 
Apparecchiatura di alimentazione” 
 
Norma UNI EN 54-5 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 5 – 
Rivelatori puntiformi” 
 
Norma UNI EN 54-7 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 7– 
Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, 
della trasmissione della luce o della ionizzazione” 
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Norma UNI EN 54-10 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 10 
– Punti di allarme manuale”” 
 
Norma UNI EN 54-12 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 12 
– Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso.” 
 
Norma UNI EN 54-16 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 16 
– Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale” 
 
Norma UNI EN 54-17 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 17 
– Isolatori di corto circuito” 
 
Norma UNI EN 54-23 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 23 
– Dispositivi visuali di allarme incendio” 
 
Norma UNI EN 54-24 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio Parte 24 
– Componenti di sistemi di allarme vocale. Altoparlanti” 
 
Norma UNI EN 13501-1 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione – Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al 
fuoco” 
 
Norma UNI EN ISO 7010 “Segni grafici. Colori e segnali di sicurezza. Segnali di 
sicurezza registrati” 
 
Norma CEI  64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7”  
 
Norma UNI EN 1838 “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di  
emergenza” 
 
Norma CEI 70-1 “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)” 
 
Norma CEI 70-4 “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche 
contro impatti meccanici esterni (Codice IK)” 
 
Guida CEI 20-40-2 “Guida all’uso di cavi a bassa tensione” 
 
Norma CEI 23-39: “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.  
Parte 1: Prescrizioni generali” 
 
Norma CEI 23-58 “Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche 
“Parte 1: Prescrizioni generali” 
 
Norma CEI 23-80 “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche” 
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“Parte 1: Prescrizioni generali” 
 
Norma CEI 23-81 “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche” 
“Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori” 
 
Norma CEI 23-82 “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche” 
“Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori” 
 
Norma CEI 23-83 “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche” 
“Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori” 
 
Norma CEI 20-20 “Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non 
superiore a 450/750 V” “Parte 1: Prescrizioni generali” 
 
Norma CEI 20-22/0 “Prove d'incendio su cavi elettrici 
“Parte 0: Prova di non propagazione dell'incendio – Generalità” 
 
Norma CEI 20-22/2 “Prove di incendio su cavi elettrici” 
“Parte 2: Prova di non propagazione dell'incendio” 
 
Norme CEI 20-35 “Prove di resistenza alla fiamma su cavi elettrici” 
 
Norma CEI 20-37 “Prove sui gas emessi dai cavi elettrici in condizioni di incendio” 
 
Norma CEI 20-45 “Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non 
propagati l’incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U 0,6/1 kV 
 
Norma CEI 20-105 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, 
senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi 
automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio” 
 
Norma CEI EN 50200 “Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi 
non protetti per l’uso in circuiti di emergenza” 
 
Norma CEI EN 60598-2-22 “Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni 
particolari - Apparecchi di emergenza”. 
 
Norma UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, 
installazione ed esercizio” 
 
1.5. OPERE EDILI E DI ASSISTENZA 
 
1.5.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE EDILI E DI ASSISTENZA  
 

Le opere edili e di assistenza oggetto del presente capitolato sono in sintesi 
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costituite da: 

1. Modifica delle uscite di sicurezza sottodimensio nate  ai vari piani 
dell’edificio, le uscite di sicurezza dovranno avere larghezza netta non 
inferiore a 120cm; 

2. Modifica delle aperture di aerazione  dei locali adibiti a depositi e/o 
magazzini, i locali con tali destinazioni d’uso dovranno avere aperture di 
aerazione non inferiore a 1/40 della superficie in pianta del locale stesso; 

3. Installazione di parapetto  per delimitazione dello spazio calmo sul 
terrazzo al piano camere; 

4. Posa di un corrimano  a servizio della scala esterna da piano camere a 
piano giardino; 

5. Posa di piastrelloni in cemento davanti alle aperture del vano tecnico di 
copertura e all'accesso in copertura. 

 
1.5.2 INTERPRETAZIONE ELABORATI DI PROGETTO /TAVOLE  C01-C02-

 C03-C04) 

 
In tutti i casi in difetto di specifica descrizione di Capitolato o di incompleta 
descrizione derivante dai vari elaborati di progetto circa tutti i componenti, 
forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno parte integrante della realizzazione di 
ogni singola opera, varrà il giudizio insindacabile della Direzione Lavori per 
definire l'insieme delle operazioni e prestazioni che sono compensate nei prezzi di 
contratto e quelle da essi esclusi. Nel caso di discordanza tra i vari elaborati di 
progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore 
dichiara: a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la 
località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di 
accesso, nonché gli impianti che la riguardano. b) di aver valutato nell'offerta, tutte 
le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul 
costo della manodopera, dei noli e dei trasporti. L'Appaltatore non potrà quindi 
eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni, o 
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi 
elementi si configurino come cause di forza maggiore, contemplate dal Codice 
Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a 
condizioni soggette a revisione. Con l'accettazione dei lavori l'assuntore dichiara 
implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati 
sistemi di restauro e costruttivi.  

Gli elaborati grafici individuano e localizzano le opere edili da realizzare nei diversi 
piani in cui è costituita la costruzione. Ad ogni elemento localizzato è associato un 
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codice alfanumerico, riscontrabile anche nella relazione specialistica e nel 
computo metrico e computo metrico estimativo.  

 

1.5.3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LA VORI 

Generalità  
Il documento elenco prezzi unitari costituisce la descrizione ovvero i limiti di 
fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. I prezzi riportati si 
riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d'opera e 
materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e 
prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole 
progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare.  

L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso contrattuale, saranno 
pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute. I prezzi unitari assegnati 
dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, 
quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, 
provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento 
del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti di 
fornitura descritti. 

Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza 
difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel 
presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta 
dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione 
Lavori. I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del presente 
elenco prezzi nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in 
vigore al momento della fornitura. 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla 
determinazione di nuovi prezzi ovvero si procederà in economia, con operai, 
mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal 
caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di 
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento. 

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua 
competenza e si obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi 
operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso 
responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o 
operai. 

I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per 
ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi unitari di cui al presente elenco: in 
tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono compresi la necessaria 
assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel 
presente elenco e nel contratto di fornitura. Saranno invece valutati in economia 
tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva o d'urgenza, non 
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saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente 
riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e concordati a priori. 

Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte 
e di prassi di cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 

L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla 
esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi. 

 

Criteri di valutazione  

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci, la quantità delle opere 
sarà valutata con metodi geometrici oppure a peso secondo le seguenti specifiche 
generali: 

Trasporti 

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume 
prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo senza tener 
conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con 
riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà 
compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di 
trasporto in piena efficienza.  

Demolizioni e rimozioni 

Da valutare di volta in volta. 

Scavi in genere 

Valutati al metro cubo di materiale. 

Rilevati e rinterri 

Valutati al metro cubo di materiale. 

Conglomerati armati 

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati i 
palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, (qualunque sia l'altezza 
alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita), il getto con 
l'eventuale uso di pompa e la vibratura. Saranno anche compensate la piccola 
armatura di sostegno per altezza non superiore a m 3,5 oltre i quali si applicherà 
un apposito prezzo.  

Paratie e casseri 

Valutati al mq e a seconda della tipologia del manufatto da realizzare (muri, 
fondazioni etc). 

Malte e conglomerati 
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Valutati in base allo spessore di applicazione e alla superficie, con differenza tra 
superfici orizzontali e verticali. 

Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener 
conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate 
anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm 5. Varranno sia per 
superfici piane che curve.  

Opere da fabbro e da serramentista 

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, questo si intenderà 
riferito al manufatto dato completo in opera con la esclusione degli sfridi. 

I serramenti verranno valutati sulla reale superficie dello stesso. 

Impermeabilizzazioni 

Valutate sulla superficie reale da impermeabilizzare. 

Tinteggiature e verniciature 

Valutate sulla reale superficie da tinteggiare o verniciare, con differenza tra 
superfici orizzontali o verticali. 

Opere da piastrellista 

Valutate sulla superficie reale da pavimentare. 

 

Tutti quei manufatti e quelle lavorazioni composite, costituiti da materiali di natura 
diversa, di dimensioni ridotte, di forma complessa, di numero limitato o che 
presentino finiture particolarmente e finemente lavorate, andranno valutati a corpo. 

 

1.5.4 MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVOR O  

Demolizioni e rimozioni  
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica 
delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione 
del risultato dell’indagine si procederà poi all’esecuzione delle opere di 
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la 
demolizione.  

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc., sia parziali che complete, devono 
essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie 
precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, 
non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.  

La successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma firmato 
dall’appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori 
di lavoro.  



 

 
 

 

14

È assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono 
essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore 
non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta.  

È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.  

Durante le demolizioni e le rimozioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle 
puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono 
permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i 
quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei 
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.  

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, 
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di 
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non 
danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell’assestamento, e per 
evitarne la dispersione.  

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere 
sempre trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle 
pubbliche discariche.  

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, 
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite 
altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno 
ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun 
compenso. 

 

Le demolizioni eventuali delle parti dell'edificio, andranno effettuate con la 
massima cura e con le necessarie precauzioni. Dovranno pertanto essere 
eseguite con ordine in modo da non danneggiare altre parti dell'edificio e da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni 
collaterali e disturbi. Le demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le 
cubature descritte. Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere 
trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non provocare danni e 
sollevamento di polveri. Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) 
dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno opportunamente 
individuati e protetti. Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che 
si creino zone di instabilità strutturale. Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle 
demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insindacabile della D.L. 
resteranno di proprietà dell'ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, 
trasportati ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. 
mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi 
di pulitura che di trasporto. Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle 
demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, 
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nei punti indicati o alle pubbliche discariche. Dovranno essere altresì osservate 
tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.  

 

Scavi in genere  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno 
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e 
geotecnica, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto 
esecutivo dalla direzione dei lavori.  

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da 
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente 
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a 
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti 
alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli 
scavi.  

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte 
(a giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, 
dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche 
ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura 
e spese.  

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente 
utilizzate, esse dovranno essere depositate previo assenso della direzione dei 
lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie 
depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.  

La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie 
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno 
essere eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto 
esecutivo dalla Direzione Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere 
l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scosciendimenti e franamenti, 
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed 
alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 
materie franate. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le 
acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano 
a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano 
utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad 
altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del 
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a 
sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere 
utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo 
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adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla 
superficie. La Direzione Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le 
materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.  

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo 
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, 
per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di 
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc. 
e in generale quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile 
l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la 
formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di 
sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna, o del 
piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano 
caratteri sopra accennati. Detti scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le 
cautele atte ad evitare l'insorgere di danni nelle strutture murarie adiacenti. Il 
ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione 
maldestra degli scavi, sarà effettuato a totale carico dell'Appaltatore.  

 

Rilevati e rinterri  

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per 
riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature e 
fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si impiegheranno in generale e, 
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti 
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a 
giudizio della Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a 
mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie 
occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché 
i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Per rilevati e rinterri da 
addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in 
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si 
gonfiano generando spinte. Nella formazione di suddetti rilevati, rinterri e 
riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda 
per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le 
materie ben sminuzzate con la maggior regolarità e precauzione, in modo da 
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che 
potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato 
o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate 
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera 
per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a 
mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di 
materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 
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secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori. È vietato 
addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o 
ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza 
delle prescrizioni del presente Articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore. 
È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante 
la loro costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle 
terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non 
inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate 
regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, 
durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la 
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del 
terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà preventivamente scorticata, 
ove occorra, e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso 
monte.  

 

Paratie e casseri  

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere 
formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di 
collegamento di uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e 
dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con 
l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devi 
dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito o 
rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. Le teste dei pali e dei tavoloni, 
preventivamente spianate, devono essere a cura e spese dell'Appaltatore munite 
di adatte cerchiature in ferro, per evitare scheggiature e gli altri guasti che 
possono essere causati dai colpi di maglio. Quando poi la Direzione Lavori lo 
giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di 
puntazze in ferro del modello e peso prescritti. Le teste delle palancole debbono 
essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte 
sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare 
nel suolo. Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le 
palancole, anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei 
pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed 
abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.  

 

Malte e conglomerati  

Generalità  

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura 
chimica appropriate. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o 
calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gassose; 
non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, 
limacciose e polverose. I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere 
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mescolati a secco. L'impasto delle malte dovrà effettuarsi manualmente o con 
appositi mezzi meccanici e dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari 
componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, 
dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a peso sia a volume. La calce 
spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua 
misurazione riesca semplice ed esatta. Tutti gli impasti dovranno essere preparati 
nella quantità necessaria per l'impiego immediato e possibilmente in prossimità del 
lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati 
a rifiuto, fatta eccezione per quelli formati con calce comune che, il giorno stesso 
della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati. I tipi di malta e le loro classi 
sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente 
(D.M. 9 gennaio 1987):  

Classe  Tipo  Composizione     
  Cemento  Calce 

aerea  
Calce 
idraulica  

Sabbia  Pozzolana  

M4  Idraulica  - - 1  3  - 

M4  Pozzolanica  - 1  –  –  3  
M4  Bastarda  1  - 2  9  - 

M3  Bastarda  1  - 1  5  - 

M2  Cementizia  1  - 0,5  4  - 

M1  Cementizia  1  - - 3  - 

 
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con 
funzione plastificante. Malte di diverse proporzioni nella composizione 
confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere 
ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e 
compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: 12 N/mm2 (120 Kgf/cm2) per 
l'equivalenza alla malta M1 8 N/mm2 (80 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M2 
5 N/mm2 (50 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M3 2,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) 
per l'equivalenza alla malta M4. 

 

Malte e conglomerati  

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e 
dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte 
dalla D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti 
proporzioni: 

a) Malta comune  
Calce spenta in pasta  mc  0,25 -0,40  
Sabbia  mc  0,85 -1,00  
b) Malta comune per intonaco rustico 
(rinzaffo)  

  

Calce spenta in pasta  mc  0,20 -0,40  
Sabbia  mc  0,90 -1,00  
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c) Malta bastarda      

Malta di cui alle lettere a), e), g) mc  1,00     

Agglomerante cementizio a lenta presa q.li   1,50    

d) Malta cementizia forte      

Cemento idraulico normale q.li    (2)   

Sabbia mc    1,00   

e) Malta cementizia debole      

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li   (3)    

Sabbia mc    1,00   

f) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, 
sottofondazioni, ecc.  

   

Cemento  q.li    (5)  

Sabbia mc    0,40   

Pietrisco o ghiaia mc    0,80   

 
5.1.1 1) Da 3 a 5, secondo l'impiego che si dovrà fare della malta  

5.1.2 (2) Da 3 a 6, secondo l'impiego  

5.1.3 (3) Da 2,5 a 4, secondo l'impiego che dovrà farsi della malta, intendendo 
per malta cementizia magra quella dosata a 2,5 q.li di cemento e per malta 
cementizia normale quella dosata a q.li 4 di cemento.  

5.1.4 (4) Da 1,5 a 3 secondo l'impiego che dovrà farsi del calcestruzzo.  

5.1.5 (5) Da 1,5 a 2,5 secondo l'impiego.  

5.1.6 (6) Da 3 a 3,5.  

 
Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di 
prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i 
conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni 
impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., 
che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese 
costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce 
spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile 
dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta 
omogenea consistente e ben unita. L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a 
braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di 
macchine impastatrici o mescolatrici. I materiali componenti le malte cementizie 
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saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il 
quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, 
ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi 
con malte di calce comune o idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con 
le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si 
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni 
elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di 
malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli 
impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel R.D. 
16 novembre 1939, n. 2729, nonché nel D.M. 27 luglio 1985 punto 2.1 e allegati 1 
e 2. Gli impasti sia di malta sia di conglomerato dovranno essere preparati 
soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere 
preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui 
d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno 
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che 
potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro 
confezionamento.  

 

Malte additivate  

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, 
degli agenti chimici che hanno la proprietà di migliorarne le caratteristiche 
meccaniche e la lavorabilità e di ridurre l'acqua di impasto. L'impiego degli additivi 
negli impasti dovrà sempre essere autorizzato dalla D.L., in conseguenza delle 
effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della 
stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72 
e successive e saranno dei seguenti tipi: aeranti, ritardanti, acceleranti, 
fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo, 
superfluidificanti. Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la 
messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dalla 
D.L. l'impiego di additivi reoplastici.  

 

Acceleranti  

Possono distinguersi in acceleranti di presa e in acceleranti di indurimento. Gli 
acceleranti di presa sono di norma soluzioni di soda e di potassa. Gli acceleranti di 
indurimento contengono quasi tutti dei cloruri, in particolare cloruro di calcio. Per 
gli additivi a base di cloruro, per il calcestruzzo non armato i cloruri non devono 
superare il 4-5% del peso del cemento adoperato; per il calcestruzzo armato tale 
percentuale non deve superare l'l%; per il calcestruzzo fatto con cemento 
alluminoso non si ammette aggiunta di cloruro.  
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Ritardanti  

Anch'essi distinti in ritardanti di presa e ritardanti di indurimento. Sono di norma: 
gesso, gluconato di calcio, polimetafosfati di sodio, borace.  

 

Fluidificanti  

Migliorano la lavorabilità della malta e del calcestruzzo. Tensioattivi in grado di 
abbassare le forze di attrazione tra le particelle della miscela, diminuendone 
l'attrito nella fase di miscelazione. Gli additivi fluidificanti sono a base di resina di 
legno o di ligninsolfonati di calcio, sottoprodotti della cellulosa. Oltre a migliorare la 
lavorabilità sono in grado di aumentare la resistenza meccanica. Sono quasi tutti 
in commercio allo stato di soluzione; debbono essere aggiunti alla miscela 
legante-inerti-acqua nelle dosi indicate dalle ditte produttrici: in generale del 
2,3%‡0 rispetto alla quantità di cemento.  

 

Plastificanti  

Sostanze solide allo stato di polvere sottile, di pari finezza a quella del cemento. 
Tra i plastificanti si hanno: l'acetato di polivinile, la farina fossile, la bentonite. Sono 
in grado di migliorare la viscosità e l'omogeneizzazione delle malte e dei 
calcestruzzi, aumentando la coesione tra i vari componenti. In generale i 
calcestruzzi confezionati con additivi plastificanti richiedono, per avere una 
lavorabilità simile a quelli che non li contengono, un più alto rapporto A/C in modo 
da favorire una diminuzione delle resistenze. Per eliminare o ridurre tale 
inconveniente gli additivi in commercio sono formulati con quantità 
opportunamente congegnate, di agenti fluidificanti, aeranti e acceleranti.  

 

Aeranti 

In grado di aumentare la resistenza dei calcestruzzi alle alternanze di gelo e 
disgelo ed all'attacco chimico di agenti esterni. Sono soluzioni alcaline di sostanze 
tensioattive (aggiunte secondo precise quantità da 40 a 60 ml per 100 kg di 
cemento) in grado di influire positivamente anche sulla lavorabilità. Le occlusioni 
d'aria non dovranno mai superare il 4-6% del volume del cls per mantenere le 
resistenze meccaniche entro valori accettabili.  

 

Agenti antiritiro e riduttori d'acqua  

Sono malte capaci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per la 
creazione di un impasto facilmente lavorabile la cui minore disidratazione ed il 
conseguente ritiro permettono di evitare screpolature, lievi fessurazioni superficiali 
che spesso favoriscono l'assorbimento degli agenti atmosferici ed inquinanti. I 
riduttori d'acqua che generalmente sono lattici in dispersione acquosa composti da 
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finissime particelle di copolimeri di stirolo-butadiene, insultano altamente stabili 
agli alcali e vengono modificati mediante l'azione di specifiche sostanze 
stabilizzatrici (sostanze tensionattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantità dei 
riduttori saranno stabiliti dalla D.L. La quantità di additivo da aggiungere agli 
impasti sarà calcolata considerando:  

-il quantitativo d'acqua contenuto nel lattice stesso; 

-l'umidità degli inerti (è buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla 
granulometria e lavarli per eliminare sali o altre sostanze inquinanti);  

-la percentuale di corpo solido (polimetro). La quantità ottimale che varierà in 
relazione al particolare tipo di applicazione potrà oscillare, in genere, da lt 6 a 12 
di lattice per ogni sacco da kg 50 di cemento.  

Per il confezionamento di miscele cemento/lattice o cemento/inerti/lattice si dovrà 
eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, 
preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per 
trapano.  

Per la preparazione delle malte sarà necessario miscelare un quantitativo di 
cemento/sabbia opportunamente calcolato e, successivamente, aggiungere ad 
esso il lattice miscelato con la prestabilita quantità d'acqua. In base al tipo di malta 
da preparare la miscela lattice/acqua avrà una proporzione variabile da 1:1 a 1:4.  

Una volta pronta, la malta verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato rinvenirla 
con acqua o con miscele di acqua/lattice al fine di riutilizzarla. L'Appaltatore sarà 
obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di 
additivo in un recipiente che sarà tenuto a disposizione della D.L. per eventuali 
controlli e campionature di prodotto. La superficie su cui la malta sarà applicata 
dovrà presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi. Se richiesto dalla D.L. 
l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, lattice 
e cemento molto più fluida. Le malte modificate con lattici riduttori di acqua, poiché 
induriscono lentamente, dovranno essere protette da una rapida disidratazione 
(stagionatura umida).  

 

Malte espansive 

Malte additivate con prodotti in grado di provocare aumento di volume all'impasto 
onde evitare fenomeni di disgregazione. L'utilizzo di questi prodotti avverrà 
sempre dietro indicazione della D.L. ed eventualmente sarà autorizzato dagli 
organi competenti per la tutela del manufatto oggetto di intervento. L'espansione 
dovrà essere molto moderata e dovrà essere sempre possibile arrestarla in 
maniera calibrata tramite un accurato dosaggio degli ingredienti. L'espansione 
dovrà essere calcolata tenendo conto del ritiro al quale l'impasto indurito rimane 
soggetto. Si potrà ricorrere ad agenti espansivi preconfezionati, utilizzando 
materiali e prodotti di qualità con caratteristiche dichiarate, accompagnati da 
schede tecniche contenenti specifiche del prodotto, rapporti di miscelazione, 
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modalità di confezionamento ed applicazione, modalità di conservazione. 
Potranno sempre effettuarsi test preventivi e campionature di controllo. Sebbene 
gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà 
sempre opportuno mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice, 
eventualmente ricorrendo alla consulenza tecnica del produttore.  

 

Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche  

Si potranno utilizzare solo dietro specifica prescrizione progettuale o richiesta della 
D.L. e comunque dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene 
oggetto di intervento. Si potrà richiedere l'utilizzo di riempitivi che hanno la 
funzione di modificare e plasmare le caratteristiche degli impasti mediante la 
tessitura all'interno delle malte indurite di una maglia tridimensionale. Si potranno 
utilizzare fibre in metallo, poliacrilonitrile, nylon o polipropilene singolarizzato e 
fibrillato che durante la miscelazione degli impasti, si aprono distribuendosi 
uniformemente. Le fibre di metallo saranno comunque più idonee a svolgere 
compiti di carattere meccanico che di contrasto al ritiro plastico. Le fibre dovranno 
essere costituite da materiali particolarmente resistenti con diametri da 15 a 20 
micron, una resistenza a trazione di 400-600 MPa, un allungamento a rottura dal 
10 al 15% e da un modulo di elasticità da 10.000 a 15.000 MPa. Le fibre 
formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea in 
grado di ripartire e ridurre le tensioni dovute al ritiro; tali malte, in linea di massima, 
saranno confezionate con cemento pozzolanico 325, con dosaggio di 500 kg/m 3 , 
inerti monogranulari (diam. max mm 20), additivi superfluidificanti. Le fibre 
potranno essere utilizzate con differenti dosaggi che potranno essere calibrati 
tramite provini (da 0,5 a 2 kg/m 3 ). Le fibre impiegate dovranno in ogni caso 
garantire un'ottima inerzia chimica, in modo da poter essere utilizzate sia in 
ambienti acidi sia alcalini, facilità di utilizzo, atossicità.  

 

Malte preconfezionate 

Malte in grado di garantire maggiori garanzie rispetto a quelle dosate 
manualmente sovente senza le attrezzature idonee. Risulta infatti spesso 
difficoltoso riuscire a dosare in maniera corretta le ricette cemento/additivi, 
inerti/cementi, a stabilire le proporzioni di particolari inerti, rinforzanti, additivi. Si 
potrà quindi ricorrere a malte con dosaggio controllato, ovvero confezionate con 
controllo automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie 
vengano selezionate in relazione ad una curva granulometrica ottimale e i cementi 
ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati. Tali malte sono in 
grado di garantire un'espansione controllata. Espansioni eccessive a causa di 
errori di miscelazione e formatura delle malte potrebbero causare seri problemi a 
murature o strutture degradate.  

Anche utilizzando tali tipi di malte l'Appaltatore sarà sempre tenuto, nel corso delle 
operazioni di preparazione delle stesse, su richiesta della D.L., a prelevare 
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campioni rappresentativi per effettuare le prescritte prove ed analisi, che potranno 
essere ripetute durante il corso dei lavori o in sede di collaudo. Le malte 
preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, 
ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per 
tutti quei lavori previsti dal progetto, prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L. In 
ogni fase l'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso prescritte dalle ditte 
produttrici che, spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione 
atto a consentire una distribuzione più omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua 
occorrente ad attivare l'impasto. Dovrà altresì utilizzare tutte le apparecchiature 
più idonee per garantire ottima omogeneità all'impasto (miscelatori elicoidali, 
impastatrici, betoniere, ecc.) oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni. 
Dovrà inoltre attenersi a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle 
ditte produttrici nel caso dovesse operare in ambienti o con temperature e climi 
particolari. Sarà in ogni modo consentito l'uso di malte premiscelate pronte per 
l'uso purché ogni fornitura sia accompagnata da specifiche schede tecniche 
relative al tipo di prodotto, ai metodi di preparazione e applicazione, oltre che da 
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità 
dei leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui il tipo di malta non rientri tra 
quelli prima indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le 
caratteristiche di resistenza della malta stessa.  

 

Intonaci  

In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci, 
perché le casseforme dovranno essere predisposte ed i getti dovranno essere 
vibrati con cura tale che le superfici di tutte le predette strutture dovranno 
presentare aspetto regolare e non sgradito alla vista. 
Gli intonaci, quando fosse disposto dalla Direzione Lavori, verranno eseguiti dopo 
accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero 
sufficiente per ottenere la regolarità delle superfici. 
A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le 
facce saranno regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte. 
Sarà cura dell'Impresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti, quando le condizioni 
locali lo richiedano. 
Prima di applicare l'intonaco a spruzzo su murature in calcestruzzo od il betoncino 
spruzzato l'Impresa avrà cura di eseguire, mediante martelli ad aria compressa, 
muniti di appropriato utensile, la "spicconatura" delle superfici da intonacare, alla 
quale seguirà un efficace lavaggio con acqua a pressione ed occorrendo 
sabbiatura ad aria compressa. 
Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurità e dovranno 
rispondere alle caratteristiche di cui alle modalità di accettazione dei materiali. 
La malta sarà di norma composta di q.li 5.00 di cemento normale per mc di 
sabbia, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori. 
L'intonaco in due strati potrà avere uno spessore di mm 20 o 30 e, il primo dei 
quali sarà di mm 12 ed il secondo di mm 18 circa. 
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Il getto dovrà essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da 
intonacare e posa a distanza di 80-90 cm dalla medesima. 
La pressione alla bocca dell'ugello di uscita della miscela sarà di circa 3 atm. 
Qualora si rendesse necessario, la Direzione Lavori potrà ordinare l'aggiunta di 
idonei additivi per le qualità e dosi che di volta in volta verranno stabilite, od anche 
l'inclusione di reti metalliche, elettrosaldate in fili d'acciaio, di caratteristiche che 
saranno precisate dalla Direzione Lavori. 
In quest'ultimo caso l'intonaco potrà avere spessore di mm 30-40. 
Per la realizzazione dell'intonaco per esterni od interni a tre strati verrà applicato 
un primo strato di circa 12 mm di malta (rinzaffo), gettato con forza in modo da 
aderire perfettamente alla muratura. 
Quando questo primo strato sarà alquanto consolidato, si applicherà il secondo 
strato che verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Il terzo 
strato a finire sarà realizzato a frattazzo con malta fine o in calce. 
Lo spessore finito dovrà essere di mm 25, qualora però, a giudizio della Direzione 
Lavori, la finitura dei getti e delle murature lo consenta, potrà essere limitato a mm 
15 ed in tal caso applicato in una sola volta. 
Le superfici in calcestruzzo che dovranno subire il trattamento impermeabilizzante 
devono essere compatte, esenti da olii, grassi, polvere ed asciutte, e nel caso di 
struttura in conglomerato cementizio anche perfettamente stagionate. 
A tal fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere 
sottoposte ai seguenti procedimenti secondo le disposizioni della Direzione Lavori: 

1. trattamento con acido cloritico diluito al 10% e successivo accurato 
lavaggio con getti d'acqua in pressione onde eliminare qualsiasi traccia di 
acido; 

2. spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con 
aria compressa; 

3. sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura 
con aria compressa. 

La stesa della resina dovrà essere effettuata in unico o duplice strato 
perfettamente uniforme e senza soluzione di continuità, preferibilmente a spruzzo 
o mediante spatole, pannelli, ecc., a temperatura non inferiore a 2 gradi °C. 
Nel caso in cui sia previsto l'impiego della sabbia quarzifera, la stesa della resina 
dovrà avvenire sempre in duplice strato e la sabbia dovrà essere sparsa solo sul 
secondo strato. 

 

Opere da fabbro e da serramentista  
L'Appaltatore deve tenere presente nella formulazione della sua offerta che 
l'esecuzione delle opere da fabbro, sia nell'ambito di edifici, sia nelle aree esterne 
facenti parte dei complessi dovendo necessariamente essere subordinata ai 
programmi generali e particolari di esecuzione degli impianti, può risultare diversa 
sia per discontinuità di esecuzione della posa, sia per la concomitanza di 
esecuzione, nella stessa area o nello stesso edificio di lavori di competenza di 
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altre ditte, da quella normalmente programmata e più conveniente per 
l'Appaltatore. 
Di quanto sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi a qualsiasi 
titolo per gli oneri conseguenti a maggiori difficoltà di posa, a difficoltà di 
approntamento dei materiali a piè d'opera, a discontinuità di effettuazione dei 
lavori, a particolari tipi di ponteggi e protezioni da adottarsi, ed altri, anche se non 
elencati nella presente descrizione. 
La posa delle opere in ferro in genere deve essere eseguita con la massima 
precisione e secondo le migliori regole di arte. 
Devono essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto 
posizionamento di ogni elemento. 
Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati. 
Il numero e le dimensioni delle zanche e degli altri elementi di fissaggio in genere 
devono essere tali da assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti per 
ciascuna opera. 
Gli scassi per l'ammaraggio devono avere dimensioni adeguate, ma limitate al 
minimo necessario per ottenere un posizionamento agevole ed un ancoraggio 
sicuro, senza compromettere l’integrità della struttura muraria. 
Gli scassi ed i fori per l'ammaraggio delle zanche e degli elementi di sostegno in 
genere devono essere accuratamente puliti e bagnati prima di procedere alla 
sigillatura. 
La sigillatura deve essere eseguita con l'impiego di malta di cemento, o 
calcestruzzo di appropriata granulometria, a seconda delle dimensioni di fori. 
Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso. 
Tutti i manufatti devono essere solidamente assicurati, nell'esatta posizione 
prevista, con idonei sostegni ed armature provvisionali, in modo da evitare 
qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano raggiunto la 
necessaria presa. 
Tutti i manufatti per i quali sia prevista la verniciatura in opera, devono, prima della 
posa, essere verniciati con una mano di antiruggine al cromato di zinco, previa 
preparazione completa delle superfici con eliminazione di ogni traccia di ruggine, 
grassi, calamità, ecc. 
Sulle parti non più accessibili dopo la posa deve essere applicata preventivamente 
anche una seconda mano di antiruggine. 
Gli elementi zincati non a vista, che dovessero eventualmente subire, tagli, 
saldature od altri aggiustamenti che provochino la rimozione od il danneggiamento 
della zincatura, devono essere accuratamente ritoccati con antiruggine al cromato 
di zinco in corrispondenza dei punti danneggiati, previa pulitura, con rimozioni di 
ogni scoria o detrito, delle superfici interessate, onde evitare ogni ulteriore 
eventuale erosione. 
Per gli elementi a vista non sono ammessi ritocchi con vernice. 
I cancelli devono essere posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole 
funzionamento delle ante apribili e la corretta manovra di serratura ed altri 
congegni di blocco e di chiusura. 
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Deve essere curato in particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi 
e catenacci con le corrispondenti sedi su montanti, controante, soglie, 
pavimentazioni. 
I controtelai devono essere posti in opera in maniera da non rinchiudere per la 
corretta posa dei serramenti successivi aggiustamenti, scassi, demolizioni e 
rotture di rivestimenti, pavimenti, intonaci, ecc. 
I serramenti in genere devono essere posti in opera a perfetta squadra, in modo 
da ottenere l'uniforme combaciamento delle battute, la perfetta manovra delle 
ante, l'agevole funzionamento di tutti i congegni di chiusura. 
Il fissaggio al controtelaio deve avvenire con viti non a vista. Le viti devono essere 
zincate o cadmiate. 
Nell'effettuazione delle operazioni di posa deve essere evitato ogni 
danneggiamento, anche minimo, al serramento ed agli accessori (serrature, 
ferramenta, ecc.). 
Per i serramenti da porsi in opera già verniciati devono essere adottate tutte le 
cautele necessarie per evitare ogni e qualsiasi danno allo strato di vernice. 
Uguali precauzioni devono essere adottate per i manufatti in lega leggera, 
comunque trattati. 
Coprifili e coprigiunti devono essere di tipo, dimensioni e sagomatura uniformi e 
devono essere fissati in posizione simmetrica in modo da delimitare contorni 
perfettamente regolari ed uguali fra di loro. 
Pur essendo prevista l'adozione dei coprifili e coprigiunti tutte le connessioni dei 
serramenti fra loto, con i controtelai e con le murature devono essere realizzate 
con la massima precisione, riducendo al minimo indispensabile giochi e fessure. 
Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo da rimuovere ogni 
traccia di imbrattamento di qualsiasi natura. 
I nuovi serramenti, sia interni, sia esterni, dovranno avere le medesime 
caratteristiche tecnico prestazionali e estetiche (colore, finitura etc) di quelli 
esistenti, salvo quanto specificato nel computo metrico estimativo. 
 

Impermeabilizzazioni  

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o 
ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) 
attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni pavimenti controterra, ecc.) o 
comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 

1. impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
2. impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini 

ventilate; 
3. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie: 
4. impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;  
5. impermeabilizzazioni di pavimentazioni;  
6. impermeabilizzazioni di opere interrate;  
7. impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 
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Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità 
indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel 
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
- per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere agli articoli relativi alle coperture 
continue e discontinue; 
- per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo relativo alla 
esecuzione delle pavimentazioni; 
- per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 
1. per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i 
prodotti che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione 
meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che comunque 
dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno 
essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere 
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di 
insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. 
2. Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di 
tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate 
o provocare distacchi e punti di infiltrazione. 
3. Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari 
(con la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come 
indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei 
punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in 
modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 
4. Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della 
parete più esterna (a contatto con il terreno in modo da avere continuità ed 
adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno 
opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella 
parete protetta. 
5. Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno 
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza 
meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere 
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate 
da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti 
biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili 
sostanze chimiche presenti nel terreno. 
6. Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, 
nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare 
possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale 
preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi 
comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza 
saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed 
accettate dalla Direzione dei lavori. 
Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si 
eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo 
il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti 
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spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta 
nell'elemento. 
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti 
similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando 
scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro 
realizzazione. 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione 
opererà come segue. 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 
verificherà via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente 
quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi verificherà che il 
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la 
funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di 
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione 
accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per 
quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 
meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello 
strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le 
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità 
con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle 
schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione. 
 

Opere di tinteggiatura e verniciatura  
 
Stuccatura e rasatura 
Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente 
pronte alla tinteggiatura mediante stucco. 
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo 
d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi 
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato o con stucco sintetico 
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione 
di isolante acrilico ad alta penetrazione. 
 
Tinteggiatura a lavabile 
Tinteggiatura di superfici interne con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile 
(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la 
preparazione delle superfici del tipo: vinilica, vinile-acrilica, acrilica al quarzo. 
Tinteggiatura di superfici esterne con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile 
(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la 
preparazione delle superfici,su superfici esterne del tipo: vinilica, vinile-acrilica, 
acrilica al quarzo. 
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Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi 
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura del 
tipo: idro-smalto satinato, idro-smalto brillante, smalto sintetico opaco, smalto 
sintetico brillante. 
 
Verniciatura su metallo 
Verniciatura di superfici metalliche, previa preparazione del fondo e comunque 
secondo quanto prescritto dal produttore del prodotto da applicare. 
 
Opere da piastrellista 
 
Lavori preliminari 
Eventuali lavori preliminari al supporto (pulizia speciale, lamatura, imprimitura, 
spatolatura, desolidarizzazione, impermeabilizzazione, ecc.) sono conteggiati 
separatamente, salvo diversa ed espressa indicazione nel capitolato d’appalto.  
 
Misurazioni Pareti e Pavimenti  
Musurazione valutata a mq di superficie, già comprensiva di eventuali sfridi.  
 
Posa 
Oggetto del presente capitolato è solamente la posa di piastrelloni di cemento a 
secco su superficie esistente, pertanto qualsiasi prescrizione relativa alla tipologia 
di posa (galleggiante, con collante etc) verrà omessa. 
 
 
1.6. CAMPIONATURA DEI MATERIALI 
 
Tutti i materiali costituenti gli impianti dovranno avere, tassativamente, le 
caratteristiche specificate nei documenti progettuali; ove non specificate resta ad 
insindacabile giudizio del progettista e/o della D.L. la loro scelta. Tutti i materiali 
dell'impianto devono essere della migliore qualità e ultima generazione, ben 
lavorati, e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Nessun 
materiale alternativo potrà essere posto in opera se non previa richiesta scritta da 
parte dell’Appaltatore e successiva approvazione della D.L. Qualora, senza 
opposizione dell’Appaltante, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, 
impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle 
prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a un aumento dei 
prezzi, ed il pagamento verrà fatto come se i materiali avessero le dimensioni e le 
qualità stabilite in contratto. 
La D.L. può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei 
materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore. 
Qualora il progettista o la D.L. rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera perché 
essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, 
non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e, quindi non accettabilli, l'Appaltatore, 
a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte. 
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Per tutti i tipi di apparecchi o materiali, su richiesta del progettista e della D.L., 
dovranno essere consegnati i campioni all’Appaltante per la preventiva 
autorizzazione all'impiego ed installazione; i campioni accettati dovranno essere 
depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo. A questo proposito, per 
gli apparecchi illuminanti oggetto dell’Appalto, l'Appaltatore ha come onere la 
campionatura di tutti gli apparecchi illuminanti e le prove illuminotecniche, in locali 
campione scelti dalla D.L., per tutte le apparecchiature. 
I campioni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti. 
L'onere della campionatura e il costo sarà a totale carico dell’Appaltatore. 
L'accettazione della campionatura soprarichiamata ha sempre comunque 
carattere provvisorio, mentre l'accettazione definitiva verrà solo all'atto del 
collaudo generale definitivo, essendo riservata al collaudatore completa libertà di 
giudizio e con l'obbligo da parte dell’Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e 
modifiche che venissero ordinate in sede di collaudo definitivo. 
Prima della sottoscrizione del contratto ed entro 30 giorni dalla lettera di 
comunicazione dell’assegnazione dell’Appalto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla 
D.L. un elenco delle marche proposte per ogni singola apparecchiatura occorrente 
alla realizzazione degli impianti in oggetto; detto elenco deve contenere oltre alla 
marca anche gli articoli relativi alle singole apparecchiature e le fotocopie dei 
cataloghi tecnici relativi a tutte le apparecchiature (solo la pagina corrispondente 
alla apparecchiatura proposta). 
Nell'ipotesi che il progettista ritenga, a suo insindacabile giudizio, che la 
produzione proposta non risponda agli standards prescritti, l'Appaltatore sarà 
tenuto, senza poter richiedere alcun maggir compenso a tale titolo, ad adottare 
apparecchiature che rispondano alle caratteristiche di progetto. 
Eventuali altri nominativi potranno essere proposti, durante l'esecuzione dei lavori, 
sempre però in alternativa ad una delle marche di specifica, restando completa 
facoltà del progettista e/o della D.L.. la possibilità di prenderli in considerazione e 
rimandando comunque l'approvazione definitiva in sede di campionatura da 
effettuare prima della messa in opera. 
Si precisa che in genere tutti i materiali che verranno installati dovranno essere 
dotati di Marchio di Qualità (I.M.Q.) e che nell'ambito di uno stesso impianto non 
sarà ammesso l'uso di componenti eterogenei in quanto a casa costruttrice (ad es. 
tutti i quadri elettrici e le relative apparecchiature devono essere della stessa 
marca, tutte le plafoniere di uguali caratteristiche devono essere della stessa 
marca, ecc.). 
Si fa presente inoltre che non potranno essere installati materiali che non abbiano 
la certificazione sulla classe di comportamento al fuoco, eseguita da un laboratorio 
autorizzato dallo Stato, specifica per l'ambiente in cui sono installati. 
Eventuali deroghe a questa ultima prescrizione restano di esclusiva pertinenza 
della D.L.  
Si ribadisce infine che tutti i materiali dovranno rispondere alle prescrizioni indicate 
dalle tabelle C.E.I.-UNEL, rispondere alle norme UNI e avere il marchio CE e 
certificazione minima ISO 9000 
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Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 
perfettamente al servizio cui saranno destinati. 
Qualora la D.L. rifiutasse dei materiali , ancorchè messi in opera, perché Essa , a 
suo motivato giudizio ritenesse di qualità, lavorazione e funzionamento , non adatti 
alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice , a 
sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 
Di alcuni tipi di apparecchi o materiali, su richiesta della D.L. o della Committenza, 
dovranno essere consegnati i campioni per la preventiva autorizzazione 
all'impiego ed installazione.  
I campioni non accettati dovranno essere ritirati e sostituiti. 
L 'accettazione della campionatura ha sempre comunque carattere provvisorio, 
restando inteso che l'accettazione definitiva avverrà soltanto all'atto del collaudo 
generale definitivo essendo riservata al collaudatore completa libertà di giudizio. 
L'onere della campionatura sarà a totale carico dell'appaltatore. 
Nel caso in cui la ditta intenda proporre materiali diversi dagli standard di qualità 
indicati sul progetto, questi ultimi dovranno essere presentati sempre affiancati da 
un prodotto inserito in standard di qualità e corredati di specifiche tecniche di 
qualità costruttive e funzionali, per un esame completo da parte della D.L 
 
1.7. PROVE VERIFICHE E RILIEVI INIZIALI  
 
1.7.1. Opere elettriche 
 
L’intervento di adeguamento riguarda l’ampliamento di impianti esistenti.  
Prima dell’esecuzione delle opere impiantistiche l’impresa è tenuta ad effetture 
rilievi iniziali volti a verificare i punti di interfaccia tra gli impianti esistenti e la 
nuova realizzazione. 
La realizzazione degli ampliamenti dev’essere compatibile con quanto esistente e 
ciascuna porzione di impianto in ampliamento dev’essere riconducibile ad uno o 
più punti di interfaccia con l’esitente (es: punti di apertura del loop antincendio, 
punti di alimentazione delle nuovi apparecchi illuminanti ecc..). 
Prima di iniziare le attività di modifica dev’essere condivisa con la Direziona Lavori 
impianti la posizione dei punti di interfaccia e la modalita di esecuzione delle 
opere. 
 
Le modifiche agli impianti esistenti non devono pregiudicare la funzionalità 
dell’impianto e devono essere realizzate in modo da minimizzare i disservizi. 
I disservizi agli impianti esistenti, trattandosi prevalentemente di impianti di 
sicurezza, devono essere segnalati tempestivamente alla Direzione Lavori ed alla 
Committenza per consentire alle stesse di intraprendere le necessarie misure 
tecniche e di informazione/formazione del personale oltre che informazione di 
eventuali enti terzi. 
 
1.7.2. Opere meccaniche 
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L’intervento di adeguamento riguarda l’ampliamento di impianti esistenti. 
Prima dell’esecuzione delle opere impiantistiche l’impresa è tenuta ad effetture 
rilievi iniziali volti a verificare i punti di interfaccia tra gli impianti esistenti e la 
nuova realizzazione. 
La realizzazione degli ampliamenti dev’essere compatibile con quanto esistente e 
ciascuna porzione di impianto in ampliamento dev’essere riconducibile ad uno o 
più punti di interfaccia con l’esitente. 
Prima di iniziare le attività di modifica dev’essere condivisa con la Direziona Lavori 
impianti la posizione dei punti di interfaccia e la modalita di esecuzione delle 
opere. 
 
1.7.3. Compartimentazioni antincendio 
 
Le compartimentazioni antincendio devono essere realizzate utilizzando “prodotti” 
di primaria marca ed installate in modo conforme a quanto previsto dalle 
indicazioni tecniche fornite dal produttore. 
Il progetto individua nel dettaglio il posizionamento dei vari elementi ed una 
soluzione tecnica specifica.  
Prima dell’esecuzione delle opere di compartimentazione l’impresa è tenuta ad 
effettuare rilievi iniziali volti a verificare puntualmente ciascun attraversamento ed 
a formulare una proposta tecnica che, per ciacun caso: 

- proponga la soluzione tecnica da adottare individuando prodotti specifici; 
- fornisca le schede tecniche dei materiali individuati; 
- dimostri l’indoneità delle soluzioni alle varie applicazioni (soprattutto quando 

la l’intervento richiede la collaborazione di più elementi es.lastre, collari, 
bende ecc..). 

 
1.8. COLLAUDI E DICHIARAZIONI 
 
1.8.1. Opere elettriche 
 
Le opere elettriche riguardano i seguenti elementi: 

- Ampliamento dell’impianto di rivelazione automatica di incendio; 
- Ampliamento dell’impianto di illuminazione di emergenza; 
- Installazione dei pulsanti di sgancio elettrico. 

 
Le verifiche finali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dalle 
seguenti norme tecniche: 

- Norma UNI 11224: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di 
rivelazione incendi; 

- Norma UNI 1838: Applicazione dell’illuminotecnica – Illuminazione di 
emergenza; 

 
Al termine della realizzazione, prima della consegna dell’impianto al cliente, 
devono essere prodotti i seguenti documenti: 
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- Dichiarazione di conformità dell’ampliamento dell’impianto di rivelazione 
automatica di incendio; 

- Dichiarazione di conformità dell’ampliamento dell’impianto di illuminazione 
di emergenza; 

- Dichiarazione di conformità dei pulsanti di sgancio elettrico. 
 
Le dichiarazioni di conformità devono essere redatte in conformità a quanto 
previsto dall’allegato II del DM 37/08 e devono essere complete degli allegati 
obbligatori previsti. 
 
1.8.2. Opere meccaniche 
 
Le opere meccaniche riguardano i seguenti elementi: 

- modifica della rete idrica antincendio con installazione dell’attacco 
autopompa. 

 
Le verifiche finali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dalle 
seguenti norme tecniche: 

- Norma UNI 10779: Impianti di estinzione incendi – Reti idranti 
 
Al termine della realizzazione, prima della consegna dell’impianto al cliente, 
devono essere prodotti i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di conformità della modifica della rete idranti. 
 
Le dichiarazioni di conformità devono essere redatte in conformità a quanto 
previsto dall’allegato II del DM 37/08 e devono essere complete degli allegati 
obbligatori previsti. 
 
1.8.3. Compartimentazioni antincendio 
 
E’ considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto» qualsiasi prodotto 
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o 
opere da costruzione. 
Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l’ambito, previsto dallo 
specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle 
limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha 
superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni 
per l’attribuzione del risultato conseguito. 
Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» e’ l’ambito, non compreso 
tra quelli previsti al precedente comma, definito da specifiche norme di estensione. 
I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche 
di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle 
dell’allegato A) al decreto 16/03/2007, in conformità alle decisioni della 
Commissione dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 
2003/629/CE del 27 agosto 2003. 
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Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi 
possono essere determinate in base ai risultati di: 
a) prove, 
b) calcoli, 
c) confronti con tabelle. 
I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e 
quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere 
impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di 
resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, se muniti della 
marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto. 
Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco, ove prevista, 
è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella 
documentazione di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 
aprile 1993 n. 246, e successive modificazioni. 
 
Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove 
B.1 Le prove di resistenza al fuoco hanno l’obbiettivo di valutare il comportamento 
al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di 
esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali.  
B.2 Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di 
classificazione da utilizzare nell’ambito delle prove di cui al punto B.1, sono 
indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN 13501. 
B.3 Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti 
di misura e di acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione, 
condizionamento, invecchiamento, installazione e prova e le modalità di stesura 
del rapporto di prova sono indicate nelle norme EN o ENV richiamate dalle parti 2, 
3 e 4 della EN 13501. 
B.4 Nel caso in cui una parte della EN 13501 oppure una delle norme EN o ENV 
in essa richiamate non sia ancora oggetto di una pubblicazione UNI, le prove sono 
effettuate e la classificazione rilasciata secondo le modalità seguenti: 
B.4.1 si segue la norma EN o ENV prevista, se disponbile; 
B.4.2 si segue il progetto di norma europeo (prEN o prENV) previsto, se 
disponibile e ritenuto sufficiente dal laboratorio di prova in mancanza della 
possibilità indicata al punto precedente. 
B.5 Il rapporto di classificazione  è il documento, redatto in conformità ai modelli 
previsti nella norma EN 13501 da parte del laboratorio di prova, che attesta, sulla 
base di uno o più rapporti di prova, la classe del prodotto o dell’elemento 
costruttivo oggetto della prova. 
B.6 Il rapporto di prova deve essere rilasciato per prodotti o elementi costruttivi 
completamente definiti e referenziati nel complesso e nelle parti componenti. 
Queste definizioni e referenze, riportate sul rapporto di prova da parte del 
laboratorio, devono essere fornite dal committente della prova e verificate dal 
laboratorio. 
B.7 I rapporti di prova sono redatti in conformità allo specifico paragrafo previsto 
dalle norme EN 1363-1, 2 e alle informazioni richieste dalle norme di prova proprie 
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di ciascun prodotto o elemento costruttivo. In particolare il richiedente la prova 
deve fornire al laboratorio almeno: 
B.7.1 la descrizione dettagliata del campione comprendente disegni ed elenchi 
identificativi dei componenti comprendenti le denominazioni commerciali e i 
produttori dei componenti; 
B.7.2 il campione (o i campioni) destinati alla prova e quelli necessari 
all’identificazione dei componenti;  
B.7.3 eventuali altri campioni o componenti degli stessi ritenuti necessari, a 
discrezione del laboratorio di prova, alla verifica sperimentale delle prestazioni 
dichiarate; 
B.7.4 una dichiarazione della durabilità delle prestazioni che si vanno a valutare; 
qualora il laboratorio di prova evidenzi che possano verificarsi problemi di 
durabilità delle prestazioni, dovrà richiedere ulteriori giustificazioni al committente 
della prova. 
B.8 In caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, non 
previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è 
tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente 
documentazione: B.8.1 elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato; 
B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di 
resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o 
tecniche, anche in conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul 
prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite 
norme EN o prEN sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti 
(EXAP); 
B.8.3 eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell’UE ovvero 
uno degli altri Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia. 
B.8.4 parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a 
supporto e delle valutazioni effettuate per l’estensione del risultato di prova 
rilasciato dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione di 
cui al precedente punto B.4. 
 
Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli 
C.1 I metodi di calcolo della resistenza al fuoco hanno l’obbiettivo di consentire la 
progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti 
al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni 
con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il 
rispetto di criteri prestazionali e l’adozione di particolari costruttivi. 
C.2 Le condizioni di esposizione al fuoco sono definite in specifici regolamenti e 
basate sugli scenari di incendio in essi prescritti o su quelli attesi. Nei medesimi 
regolamenti sono definite le combinazioni di carico a considerare agenti insieme 
all’azione del fuoco e i coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli. 
C.3 I metodi di calcolo da utilizzare sono quelli contenuti negli eurocodici di 
seguito indicati se completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello 
nazionale (NDPs): 
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C.3.1 EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture – Parte 1-2: Azioni generali –Azioni sulle 
strutture esposte al fuoco» 
C.3.2 EN 1992-1-2 «Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-2: 
Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» 
C.3.3 EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole 
generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» 
C.3.4 EN 1994-1-2 «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo – 
Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» 
C.3.5 EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: Regole 
generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» 
C.3.6 EN 1996-1-2 «Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole 
generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» 
C.3.7 EN 1999-1-2 «Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-2: Regole 
generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» 
C.4 In attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli eurocodici, è 
possibile limitare l’impiego dei metodi di calcolo alla sola verifica della resistenza 
al fuoco degli elementi costruttivi portanti, con riferimento agli eurocodici indicati in 
C.3.2, C.3.3, C.3.4 e C.3.5 con i valori dei parametri da definire a livello nazionale 
presenti nelle norme stesse come valori di riferimento ovvero con riferimento alle 
norme UNI di seguito indicate : 
C.4.1 UNI 9502 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso» 
C.4.2 UNI 9503 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi di acciaio»  
C.4.3 UNI 9504 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi di legno»  
C.5 I metodi di calcolo di cui in C.3 e C.4 possono necessitare della 
determinazione, al variare delle temperature, dei parametri termo-fisici dei sistemi 
protettivi eventualmente presenti sugli elementi costruttivi portanti. In questi casi i 
valori che assumono detti parametri vanno determinati esclusivamente attraverso 
le prove.  
I valori dei parametri presenti nelle norme citate in C.4 possono essere ancora 
utilizzati purché il produttore, sulla base di idonee esperienze sperimentali, dichiari 
sotto la propria responsabilità, che il sistema protettivo garantisca le prestazioni 
definite in suddette norme, nonché aderenza e coesione per tutto il tempo 
necessario e ne fornisca le indicazioni circa i cicli di posa o di installazione. 
Tale possibilità decade con l’obbligo della marcatura CE dei sistemi protettivi, 
prevista in conformità alla pertinenti specificazioni tecniche ovvero dopo 3 anni 
dall’entrata in vigore del presente decreto. 
Elaborazioni numeriche dei valori di detti parametri, che esulano dall’ambito delle 
prove indicate all’articolo 2 comma 4 del presente decreto o dalle norme citate in 
C.4 sotto le condizioni suddette, non sono valide ai fini della verifica della 
resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti. 
 
Modalità per la classificazione in base alle tabelle 
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Non applicabile in questo caso. 
 
I “prodotti” utilizzati per la realizzazione delle compartimentazioni impiantistiche 
devono essere idonei per l’installazione prevista e dotati di: 

- Marcatura CE con relativo fascicolo tecnico; 
- Rapporto di classificazione con relativo fascicolo tecnico; 
- Dichiarazione di prestazione 

 
La realizzazione dev’essere completata da: 

- Dichiarazione di corretta posa (mod.DICH.POSA OPERA-2004) in opera 
dei “prodotti” redatta dal responsabile tecnico della ditta installatrice; 

- Dichiarazione inerente i prodotti (mod.PIN 2.3-2012 – Dich.Prod) a firma di 
professionista antincendio incaricato dall’impresa installatrice del 
coordinamento dei lavori; 

- Tavole grafiche rapresentanti il posizionamento del “prodotti” installati a 
firma del professionista antincendio incaricato dall’impresa installatrice del 
coordinamento dei lavori. 

 
Tutta la documentazione tecnica elencata (di prodotto e certificativa) dev’essere 
resa disponibile sia in versione cartacea (2 copie) che in versione elettronica. 
 
1.9. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera 
completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, 
saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle 
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente 
capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in 
materia. 
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel 
Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in 
materia. 
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto dovranno essere consegnati 
alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli 
impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti 
tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle 
caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. 
L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, 
un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione 
richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali 
impiegati. 
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente 
articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e 
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
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L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 
o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti 
contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i 
materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. 
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli 
impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non 
pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale 
o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. 
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli 
impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le 
prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette 
specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali 
discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate 
durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla 
Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e 
spese dell'Appaltatore 
 
1.10. CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO RIVELAZIONE  FUMI 
 
Si riportano di seguito, con riferimento alla Norma UNI EN 9795 e alle Norme della 
serie EN 54, le principali caratteristiche che deve avere l’impianto di rivelazione 
automatica di incendio. 
 
1.10.1. Alimentazione elettrica 
 
Il sistema di rivelazione deve essere dotato un sistema di alimentazione 
ridondante (rif. art. 5.6 Norma UNI EN 9795). 
 
In caso di mancanza dell’alimentazione principale bisogna verificare che 
l’alimentazione di riserva intervenga in un tempo non superiore a 15 s. 
Quest’ultima deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento del 
sistema in condizioni di riposo in modo ininterrotto per almeno 24 ore e deve 
garantirne il funzionamento in stato di allarme per almeno 30 minuti a partire dal 
primo segnale di allarme. 
 
Le batterie sono collocate all’interno della centrale di controllo e segnalazione. 
Sono presenti batterie anche in alcuni dispositivi di segnalazione di allarme (sirena 
esterna) 
 
1.10.2. Criteri generali di esecuzione 
 
L’ampliamento dell’impianto dovrà essere realizzato a regola d’arte secondo le 
migliori tecniche in uso in base al vigente stato dell’arte. 
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Per realizzare impianti “a regola d’arte” è necessario che tutti i componenti 
utilizzati siano costruiti a regola d’arte. 
In virtù di ciò tutti i materiali e le apparecchiature installate dovranno essere 
conformi alle corrispondenti normative di prodotto e, ove applicabile, riportare la 
marcatura CE. È preferibile l’impiego di materiali marcati IMQ o equivalente 
estero. 
 
Tutte le parti dovranno essere conformi alla documentazione di progetto e 
dovranno essere realizzate con le migliori tecniche utilizzando componenti scelti in 
modo conforme alle indicazioni del progetto e comunque tra le migliori marche 
esistenti in commercio compatibili con la centrale esistente. 
 
Gli eventuali manufatti lavorati o semi-lavorati dovranno essere protetti sia durante 
il trasporto, sia nel periodo di immagazzinamento, sia a posa avvenuta fino alla 
consegna dell’opera finita. 
 
Dovranno in tal senso essere adottati opportuni provvedimenti per garantire una 
adeguata protezione contro tutti gli agenti atmosferici prevedibili nonché contro le 
prevedibili sollecitazioni dannose derivanti dalle opere di cantiere. 
Le opere eseguite, dovranno rispondere alle prescrizioni del presente progetto ed 
essere conformi ai campioni approvati dalla Direzione Lavori e/o dalla 
Committente. 
 
Tutti gli apparecchi dovranno essere installati in modo da risultare accessibili in 
relazione alle necessità di verifica, collaudo e manutenzione dell’impianto. 
 
1.10.3. Programmazione del sistema 
 
Il sistema dovrà essere consegnato completo e funzionante. È parte integrante 
delle opere in oggetto la ri-programmazione delle modalità di intervento in caso di 
allarme. 
 
La definizione di tali modalità deve essere concordata con il Responsabile della 
Sicurezza dell’attività in oggetto anche in relazione alle specificità del caso. 
 
Si propone qui una traccia che può costituire un utile punto di riferimento. 
 
Il sistema deve essere sempre attivo e pronto all’intervento. 
 
Nelle aree sorvegliate da rivelatori puntiformi l’intervento di un solo rivelatore deve 
determinare, entro pochi secondi, un pre-allarme segnalato dalla centrale. Se tale 
allarme non viene resettato dall’intervento di un operatore entro alcuni minuti si 
deve innescare l’allarme generale. 
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L’intervento di un secondo rivelatore deve determinare un allarme generale 
immediato. 
 
Nelle aree sorvegliate da rivelatori lineari l’intervento di un solo rivelatore deve 
determinare un allarme generale. 
 
L’azionamento di un pulsante deve sempre determinare l’allarme generale. 
Si ribadisce che quanto sopra indicato ha valore solo indicativo e deve essere 
verificato in contraddittorio con il responsabile della sicurezza dell’attività in 
oggetto. 
 
1.10.4. Requisiti prestazionali rivelazione automat ica di incendio 
 
L'impianto in oggetto deve essere realizzato in modo conforme alle prescrizioni 
della Norma UNI 9795. 
 
Con riferimento all’articolo A.3.3 della Norma UNI 9795, si riportano i criteri di 
scelta e dimensionamento adottati per l’impianto in oggetto 
 
L’area sorvegliata (come previsto dall’articolo 5.2 della UNI 9795) dovrà 
comunque essere suddivisa in più zone. 
 
L’impianto è costituito da: 

- centrale analogica di controllo e segnalazione (esistente); 
- rivelatori puntiformi di fumo; 
- pulsanti di segnalazione manuale; 
- targhe ottico acustiche di segnalazione; 
- rivelatori lineari di calore (cavi termosensibili); 
- sirena da interno; 
- sirena da esterno. 
 

I rivelatori, i pulsanti di segnalazione manuale e i dispositivi ottico-acustici devono 
essere installati seguendo le indicazioni della Norma UNI 9795. 
 
1.10.5. Tipologia dimensionamento e posa dei cavi 
 
Le connessioni del sistema rilevazione incendio devono essere realizzate con cavi 
resistenti al fuoco idonei al campo di applicazione ed alla tensione di esercizio 
richiesta o comunque protetti. 
I cavi devo essere del tipo a bassa emissione di fumo (LSOH) e non propaganti 
l’incendio e devono garantire il funzionamento dell’impianto durante l’incendio. 
I cavi con tensione di esercizio inferiore a 100V ca devono: 

- essere conformi alla CEI EN 50200; 
- essere flessibili (non sono ammessi conduttori rigidi); 

In ogni caso i cavi devono avere sezione minima pari a 1,5mm2. 
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I cavi conformi alla Norma CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con 
cavi di energia utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V. 
 
Nel caso in oggetto si prevede la realizzazione di un loop per la connessione dei 
diversi dispositivi alla centrale esistente. 
Si devono quindi attuare le disposizioni previste dall’articolo 7.1.2 della Norma UNI 
9795. Tra esse, rinviando comunque alla norma, ricordiamo le seguenti: 

- su ogni anello il percorso dei cavi in uscita dalla centrale deve essere 
differenziato rispetto a quello di entrata in modo che un eventuale 
danneggiamento di uno dei due rami non coinvolga anche l’altro; 

- i cavi del sistema di rivelazione devono essere facilmente riconoscibili e, 
all’occorrenza, siglati; 

- in caso di posa promiscua con impianti di potenza si devono impiegare 
cavi idonei all’uso in sistemi a 400 V (siglatura U0 = 400 V); 

 
 
1.10.6. CARATTERISTICHE TECNICHE SALIENTI DEI MATER IALI 
 
Si osserva che l’impianto in oggetto sarà asservito ad una centrale esistente e 
funzionante (Teledata modello Olimpia), per questo motivo è necessario prevede 
l’utilizzo di materiale specifico in modo tale da assicurare la piena compatibilità 
delle apparecchiature di nuova installazione con la centrale esistente. 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche dei componenti: 
 
1.10.7. Rivelatore ottico di fumo analogico identif icato con isolatore 
 
Il rivelatore di fumo ottico analogico deve essere in grado di operare una 
discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati 
da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, 
ecc.  
Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente 
analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti 
devono essere protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche.  
La risposta del rivelatore (attivazione) deve essere chiaramente visibile 
dall’esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che 
coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso 
di allarme. I due led sono tricolori (rosso, verde e giallo) per permettere differenti 
segnalazioni. Dotato di isolatore di corto circuito. Il rivelatore, dotato di isolatore di 
cortocircuito deve avere uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di 
segnali all’interno di un loop a due soli conduttori costantemente sorvegliati, che 
avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra 
sensori e centrale.  
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Specifiche tecniche:  
Tensione di funzionamento  15V - 32Vcc 
Corrente di riposo  250 microA  
Corrente di allarme:  3,5mA con led attivo 
Temperatura di funzionamento: da -30 °C a + 70 °C 
Umidità relativa (senza condensa): 10 - 93%   
Diametro:  102 mm. 
Altezza con base  52 mm. 
Costruzione  materiale ignifugo 
 
1.10.8. Pulsante manuale indirizzato a rottura vetr o 
 
Pulsante per il comando di blocco spegnimento manuale a rottura vetro di colore 
rosso deve essere dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento in caso 
di accensione fissa o di corretto colloquio con la centrale in caso di accensione 
lampeggiante, adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi. Provvisto di doppio 
isolatore. 
Il pulsante deve essere conforme alla Normativa EN12094 parte 3 ed è fornito con 
circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo per mezzo di due interruttori 
decimali. Insieme viene fornita una chiave per effettuare il test una volta installato 
il pulsante. La chiave provoca la caduta del vetrino e la simulazione del comando 
di blocco. 
Il pulsante grazie al doppio isolatore protegge la linea di comunicazione e 
permette una rapida ricerca anomalie. 
 
Specifiche tecniche:  
Tensione di funzionamento  5-30Vcc 
Corrente a riposo 200 microA 
Corrente di allarme 5 mA con led attivo 
Temperatura di funzionamento da 0 a 50 °C 
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 95%  
Grado di protezione P44D 
 
 
1.10.9. Modulo ad ingressi ed uscite 
 
I moduli ad ingresso uscita devono essere adatti al collegamento su linea ad 
indirizzo bifilare, dotato di triplo circuito di identificazione il quale assegna n 
indirizzi sequenziali all'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. 
 
Caratteristiche generali:  
Il modulo deve essere dotato di led verdi (uno per ciascun canale) che 
lampeggiano in condizione normali, indicando il corretto funzionamento del 
modulo e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo può essere montato 
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in una scatola di contenimento. Sarà inoltre possibile controllare la regolare 
efficienza del modulo tramite un dispositivo di prova. 
A seconda dell'applicazione, il modulo potrà ricevere i seguenti ingressi: 

- ingresso on/off su linea sorvegliata 
- uscita libera da potenziale. 

Il modulo deve disporre di isolatore di corto circuito, non utilizzabile se desiderato. 
 
Specifiche tecniche:  
Tensione di funzionamento 15-30Vcc 
Corrente a riposo 340 microA 
Corrente a riposo con led attivo 660 microA 
Temperatura di funzionamento    da -20 °C a + 60 °C 
Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95%  
 
1.10.10. Cavo  
 
Il cavo utilizzato per il collegamento delle apparecchiature installate a servizio 
dell’impianto di rivelazione automatica di incendio deve essere di tipo FTEOHM1. 
Esso è un cavo costruito secondo la norma CEI 20-105  in conformità ai requisiti di 
sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, superano la prova di resistenza 
al fuoco prevista dalla norma CEI EN 50200 pH30 richiamata dalla norma di 
progettazione ed installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e 
segnalazione allarme incendio UNI 9795. 
La schermatura consente l’installazione anche in prossimità di altri cavi o 
dispositivi generatori di campo elettromagnetico. 
Il cavo è certificato per non propagare ka fiamma, per garantire la continuità di 
trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi gas tossici e nocivi 
limitata. Possono essere installati in un unico condotto o canale. 
 
Specifiche tecniche: 
Tensione di prova 2000V 
Tensione di esercizio 100/100V 
Raggio minimo di curvatura 10 volte il diametro del cavo 
Temperatura di funzionamento    da -15 °C a + 90 °C 
Guaina esterna mescola tipo M1 non propagante l’incendio  
 
1.10.11. Fermi elettromagnetici 
 
Le opere comprendono la posa di fermi elettromagnetici per mantenere alcune 
porte in posizione di aperro. I fermi devono essere scelti in funzione delle 
dimensioni e del peso della porta considerando idonei fermi in grado di gestire 
porte fino a 70 kg di peso. 
I fermi sono alimentati a 24 V cc tramite circuito dedicato ed asserviti a modulo di 
comando gestito da uno dei loop della centrale di rivelazione automatica. 
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1.11. CARATTERISTICHE TECNICHE ILLUMINAZIONE DI SIC UREZZA 
 
Le opere comprendono il potenziamento del sistema di illuminazione di sicurezza. 
 
Il potenziamento si realizza mediante l’aggiunta di corpi illuminanti autonomi che 
devono avere le caratteristiche sotto indicate. 
 
1.11.1. Corpi illuminanti 
Normativa di riferimento: CEI EN 60598-2-22 
 
Corpo principale: in policarbonato autoestinguente 
 
Grado di protezione: IP65 
 
Installazione: da parete o da incasso mediante opportuna scatola dotata di cornice 
colorata intercambiabile 
 
Flusso lumonoso emesso: non inferiore a 250 lumen 
Modalità di funzionamento: SE 
 
Batteria: al litio 
 
Autonomia: non inferiore a 60 minuti 
 
Tempo di ricarica a fondo: non superiore a 12 ore 
 
Tipo di sorgente luminosa: LED di tipo esente da riischio fotobiologico 
 
1.11.2. Condutture 
Per la connessione dei corpi illuminanti ai circuiti luce esistenti (non sono previste 
integrazioni di questi ultimi) si dovranno realizzare opportuni tratti di 
canalizzazione a vista e/o di tubazione circolare a vista. 
 
I tubi ed i canali, di piccola sezione, dovranno essere di tipo autoestinguente 
conformi alle corrispondenti normative di prodotto. 
 
Per ciò che riguarda i cavi, come già detto nella relazione tecnica, poiché le opere 
in oggetto costituiscono un modesto ampliamento di un impianto esistente 
realizzato molto prima dell’entrata in vigore, per i cavi, del regolamento europeo 
CPR 305/11, si ritiene ammissibile l’uso di “vecchi” cavi conformi a Norma CEI 20-
22 lasciando comunque facoltà all’appaltatore di impiegare cavi più recenti e 
conformi al regolamento CPR 305/11. 
 


