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1. PREMESSA 

Il presente progetto contempla la realizzazione delle opere necessarie a dotare l’attuale refettorio 

annesso alla scuola Don Milani degli spazi accessori necessari al corretto svolgimento del servizio 

cui è preposto, nonché a garantirne una possibile diversa utilizzazione a servizio della scuola, quale 

aula polifunzionale. L’intervento si configura come una ridistribuzione funzionale degli ambienti, 

attraverso la realizzazione di un ampliamento che ospiti i nuovi spazi destinati alla preparazione dei 

piatti e alla ridistribuzione degli spogliatoi a servizio del personale, aumentando quindi la superficie 

utile del refettorio. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

 Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 per il Governo del territorio; 

 Decreto Regione Lombardia N. 119 del 14/01/2009:  Disposizioni concernenti la prevenzione 

del rischio di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”; 

 D.G.R. n. VIII/8745 del 22/12/2008: “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 

energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”. 

 Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 Legge 2/2/1974 n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

 D.M. 11/03/1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 OPCM n. 3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni zona sismica” e successive 

modifiche o integrazioni; 

 D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n. 617 del 2-2-2009; 

 CNR UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’ esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione. 

 CNR – DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sule 

costruzioni” 

 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 

 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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 DPR 5 ottobre 2010, n 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

2.1. NORMATIVA SCOLASTICA: 

 D.M. 18 dicembre 1975 “Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica”; 

 Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per 

l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine 

e grado”. 

2.2. NORMATIVA SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati"; 

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 

e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “ Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “ Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici 

sociali da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale”.  

2.3. NORMATIVA BENI CULTURALI 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

 

 

Il plesso scolastico si colloca nel tessuto urbanizzato del Comune di Nave, facendo parte di un 

insediamento storico (esterno al nucleo storico del paese). 

L’edificio si affaccia su Via Brescia (S.S. 237), asse portante della viabilità comunale; l’affaccio su 

strada è filtrato dalla presenza di un parcheggio alberato in fregio al fronte principale dello stabile. 

L’immobile è accessibile anche da Via S. Costanzo. 

La zona è caratterizzata, oltre che dalla presenza della scuola stessa, anche dalla palestra e da una 

importante dotazione di servizi alla cittadinanza, rappresentati dal parcheggio, dall’oratorio e dalla 

relativa dotazione di spazi aperti (anche dedicati a svariate attività sportive), dalla chiesa 

parrocchiale Santa Maria Immacolata. 

 

La porzione di immobile destinata a mensa è situata nell’ala Nord del plesso, confinata rispetto 

all’esterno della proprietà dalla presenza della nuova palestra. Oltre che dall’accesso principale alla 

scuola posizionato sul lato Est, l’area di intervento è accessibile anche da Nord-Ovest (con accesso 

anche carraio), ed è quindi in diretto collegamento anche con il parcheggio che si trova in fregio alla 

palestra. 

 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione Generale pag. 5 di 20 

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

4.1. PGT – PIANO DEI SERIVZI 

Il Piano di Governo del Territorio attualmente in vigore individua l’edificio come servizio pubblico 

per la residenza SP4 – scuola primaria. 

 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, al punto 3.3 Servizi scolastici recitano: 

 

 

Sono destinazioni principali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 12/05, le seguenti: 

-   Edifici scolastici (scuole per l’infanzia, primarie e secondarie) 

Sono ammesse destinazioni d’uso complementari, accessorie e compatibili con la 

destinazione d’uso principale che integrano o rendono possibili le destinazioni d’uso 

principali purché strettamente collegate alla funzione pubblica o di interesse pubblico 

e generale e non escluse nel Piano delle Regole quali ad esempio attività sportive e 

ricreative, bar e mense. 

 

Si riporta a seguire estratto della tavola PdS 01.2 Individuazione stato di fatto e di progetto con 

l’individuazione, al n. SP4.2.03, della Scuola Don Milani: 
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4.2. PGT – PIANO DELLE REGOLE 

L’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. N. 42/04, così come individuato dalla tavola A 05.2 

Vincoli e limitazioni – Sud (edificio individuato al n. 33). 

 

 

 

5. ANALISI STORICA 

5.1. SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

Dalla relazione generale del Piano Pesistico del P.G.T.: 

L’edificio delle scuole elementari fu eretto a partire dal 1931, i lavori iniziarono 

poco prima dello scoppio, della Prima Guerra Mondiale come si legge nel 

documento relativo all’avviso d’asta per l’assegnazione dei lavori del fabbricato 

stesso. Dal documento si ricavano anche notizie relative al progetto, che 

riguardano solo la parte del fabbricato più prossimo alla chiesa Parrocchiale, 

mentre nella loro attuale interezza le scuole sarebbero state completate verso la 

fine degli anni trenta. I materiali utilizzati per la costruzione giunsero quasi 

sicuramente dalle cave vicine: dal Medolo per le pietre e dalla Sacca per la 

“spolverina” da impastare con la calce. 

L’inaugurazione del nuovo edificio scolastico avvenne il 2 ottobre 1923. 
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L’edificio è stato catalogato all’interno del SIRBeC Sistema Informativo dei Beni Culturali della 

Regione Lombardia: la scheda dedicata alla Scuola Don Milani è individuata al codice BS290-00511: 
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6. STATO DI FATTO 

Il complesso scolastico è stato oggetto, negli anni, ad interventi successivi; in particolare negli anni 

novanta sono state eseguite opere di messa a norma e di ridefinizione degli spazi secondo le 

esigenze scolastiche. 

Nei primi anni 2000 è stata realizzata la palestra annessa al plesso scolastico. Le opere realizzate 

hanno riguardato anche demolizioni parziali di parti dell’edificio, in particolare nella zona della 

mensa. La realizzazione della nuova palestra in fatti è stata eseguita in aderenza all’attuale corpo di 

fabbrica che ospita la mensa. La porzione Est dell’edificio mono-piano della mensa è stata demolita 

per realizzare il nuovo ingresso al plesso scolastico ed un corpo scala dotato di ascensore: il nuovo 

volume quindi si sviluppa su due piani. 

 

6.1. LA MENSA 

L’attuale mensa è collocata nell’ala Nord del plesso scolastico. In aderenza alla parete Nord del 

refettorio sono stati costruiti gli spogliatoi della nuova palestra. 

 

   

 

   

 

L’edificio è costituito da un piano fuori terra con tetto a falde in legno e manto di copertura in 

coppi. La struttura è in muratura portante: i muri presentano uno spessore di 25 cm per l’intera 

estensione, oltre a pilastri di sezione 50x50 cm ad interasse 500 cm. L’accesso avviene dal 

disimpegno del vano scale posizionato sul lato Est. Un’ulteriore uscita è garantita dalla porta 
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posizionata sul lato Ovest, comunicante con l’esterno. L’illuminazione e l’areazione naturale sono 

garantite da una serie di serramenti posizionati a circa 4,50 metri dalla quota di pavimento. 

 

 

L’ambiente interno è caratterizzato dalla presenza del locale refezione che, con i suoi 140 mq 

occupa la quasi totalità dello spazio, e da una cucina di circa 36 mq ricavata nell’angolo Nord-Ovest 

delimitata da tramezzature fino alla quota di 2,20 mt. Gli ambienti della cucina sono comunicanti 

con il refettorio, in quanto non è presente una copertura degli stessi. Le finiture interne sono 

caratterizzate da pavimentazione in PVC, rivestimenti murali con pannelli in legno-magnesite ed un 

controsoffitto realizzato in opera con travetti e tavelle in cotto con finitura in intonaco. 
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7. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto intende rispondere alle mutate esigenze dell’Amministrazione Comunale a seguito 

dell’aumento delle richieste del servizio di refezione scolastica. L’attuale refettorio non è 

dimensionalmente in grado di ospitare le nuove esigenze. La definizione della proposta progettuale 

ha tenuto conto degli obiettivi sopra esposti, proponendo il loro raggiungimento attraverso la 

collocazione degli ambienti da destinare alla preparazione dei piatti nel nuovo ampliamento 

addossato sul lato Ovest dell’attuale refettorio, in modo da liberare l’intera superficie del corpo di 

fabbrica esistente ed aumentandone dunque la capacità ricettiva. Oltre ad aumentare la dimensione 

dei locali destinati alla refezione degli alunni, la nuova conformazione planimetrica consente di 

accorpare nella zona Ovest tutti gli ambienti di servizio al refettorio. 

La nuova cucina avrà un accesso dall’esterno, al fine di facilitare e ottimizzare la consegna dei pasti, 

un ambiente open-space in cui si potranno facilmente organizzare le zone di lavoro (lavaggio, 

spiattamento…). La nuova posizione inoltre mette i locali della cucina in maggiore comunicazione 

con gli ambienti spogliatoio degli addetti. Questi ultimi sono stati rivisti, aumentandone la capacità 

attraverso un sostanziale ridisegno distributivo che consente di ottenere anche una separazione 

sporco/pulito nel corridoio distributivo. 

Lo spazio liberato nella zona Est del refettorio sarà in parte destinato alla realizzazione di un blocco 

di servizi igienici da destinare agli alunni, che congiuntamente ai servizi esistenti accessibili 

dall’atrio di ingresso, fornirà una ulteriore dotazione specifica del refettorio, contribuendo a 

garantirne una funzionalità completa anche in orario extra-scolastico. 

Al contempo il progetto prevede una consistente serie di interventi sull’esistente, in modo da poter 

garantire, non solo nei locali di nuova costruzione, tutti quei parametri di vivibilità e salubrità 

necessari al corretto svolgimento delle funzioni cui sono destinati gli ambienti. 

Oltre alle necessità cogenti sopra esposte, il progetto risponde ad una ulteriore necessità legata sia 

alla funzionalità scolastica che, più estesamente, a opportunità esterne al plesso scolastico: il nuovo 

refettorio infatti è stato studiato al fine di garantire un suo più ampio utilizzo polifunzionale che ne 

consenta una vita più estesa sia in termini di orario (altrimenti limitato agli orari della refezione 

scolastica) che in termini di utilizzo. 

La sala infatti, per conformazione planimetrica, percorsi di accesso e vie di fuga, dotazione di 

servizi e impiantistiche, può essere utilizzata per molteplici attività, durante l’intero arco della 

giornata; l’accesso alla sala infatti può essere garantito anche in orari extra-scolastici, risultando la 

stessa quindi indipendente dal plesso. 

 

8. PARERI AUTORIZZATIVI 

Il progetto ha ottenuto i seguenti pareri autorizzativi rilasciati dagli Enti preposti: 

 

 Autorizzazione Soprintendenza per i beni Architettonici di Brescia prot. n. 10659 del 15 

luglio 2015; 

 Parere favorevole A.S.L. Brescia prot. 087050/15 del 03/07/2015. 

 

Si riportano in allegato alla presente relazione i pareri sopra richiamati. 

 

Il progetto è stato inoltre presentato al Comando Provinciale VV.F. per l’aggiornamento della relativa 

pratica già autorizzata. 
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9. STATO DI PROGETTO - OPERE ARCHITETTONICHE 

9.1. NORMATIVA IGIENICO SANITARIA 

9.1.1. DISPOSIZIONI GENERALI 

La nuova mensa nella sua interezza (sia l’ampliamento che l’edificio esistente) sarà protetto 

dall’umidità mediante la realizzazione di un idoneo vespaio aerato, e la quota del pavimento interno 

sarà opportunamente sopraelevata rispetto all’esterno. 

I muri perimetrali di tamponamento garantiranno l’adeguata protezione dalle variazioni termiche e 

dagli agenti atmosferici e saranno intrinsecamente asciutti. 

Il pavimento del locale mensa sarà realizzato mediante posa di strato di finitura in gres 

porcellanato, con relativa zoccolatura sulle pareti perimetrali. Tale scelta è dettata sia da questioni 

estetiche che da questioni igieniche: il pavimento infatti risulterà facilmente pulibile oltre che 

estremamente durabile. 

Nei locali dedicati alla cucina e ai servizi igienici degli alunni, la pavimentazione sarà realizzata con 

piastrelle in gres porcellanato e le pareti saranno rivestite fino a 200 cm di altezza con piastrelle 

ceramiche. 

 

9.1.2. SUPERFICI E ALTEZZE 

In merito alle superfici utili dei locali si rimanda al capitolo relativo agli standard D.M. 75. Il 

dimensionamento dei locali è stato appunto eseguito nel rispetto della specifica normativa 

scolastica. A seguire tabella riassuntiva delle superfici e delle altezze interne libere dei singoli locali: 

 

 

LOCALE ALTEZZA INTERNA (cm) 

Mensa  530 

Cucina 300 

Ingresso/ripostiglio 300 

Servizi alunni - nuovo blocco 300 

Blocco spogliatoi addetti 300 

 

 

9.1.3. ILLUMINAZIONE, AREAZIONE E VENTILAZIONE 

Al fine di garantire il raggiungimento di valori di illuminazione naturale diretta consoni alle 

prescrizioni normative, sono previste, nel locale mensa, nuove finestrature da realizzarsi lungo la 

parete Sud dell’edificio esistente, in corrispondenza delle esistenti finestre a quota 420 cm. 

I rapporti aero-illuminanti sono inoltre garantiti anche nei locali che costituiscono il blocco cucina, 

grazie all’apertura di finestrature lungo la nuova parete Ovest sia sul locale preparazione piatti che 

nel’ingresso/ripostiglio. 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione Generale pag. 13 di 20 

Pure l’ingresso alunni fruisce di illuminazione naturale, mentre i locali che compongono il blocco 

servizi saranno dotati di impianto di ventilazione meccanica. 

 

LOCALE SUPERFICIE (mq) SUPERFICIE VETRATA (mq) R.A.I. 

Mensa  151,50 41,16 0,27 

Servizi alunni - nuovo blocco 11,00 - A.F. 

Ripostiglio 5,70 - A.F. 

Cucina 38,00 8,50 0,22 

Ingresso/ripostiglio 6,90 1,50 0,22 

Spogliatoio addetti - Femminile 10 1,50 0,15 

Spogliatoio addetti - Maschile 12 1,50 0,125 

 

9.2. STANDARD EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Il nuovo refettorio, risultante dalle modifiche planimetrico/distributive precedentemente 

sintetizzate,  è stato progettato tenendo conto dei parametri espressamente richiesti dalla 

normativa scolastica attualmente in vigore: il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme 

tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità 

didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. 

 

L’insieme degli ambienti destinati alla nuova mensa, comprendendo sia i nuovi ambienti di servizio 

(blocco cucina e blocco servizi igienici alunni) sia glia ambienti di servizio esistenti (spogliatoi degli 

addetti) ha una superficie pari a 256 mq, inferiore ai 375mq prescritti come limite massimo. 

 

INDICI STANDARD DI SUPERFICIE SCUOLA ELEMENTARE: 

Il dimensionamento secondo il D.M. ’75 consente di ricavare, nella nuova mensa, 216 posti alunno 

su doppio turno di refezione: secondo tale affollamento sono quindi state dimensionate le vie di 

fuga, nel rispetto delle prescrizioni della specifica normativa.  

Il Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 

prevede che ogni modulo consenta l’esodo di 60 persone: il progetto prevede 3 uscite, ognuna da 

120 cm (2 moduli) per complessivi 6 moduli ed una capacità di deflusso complessiva pari a 300 

persone (maggiore dunque degli alunni previsti). 

 

NORME SULLE ALTEZZE DI PIANO (INTERNE): 

ATTIVITA’ COLLETTIVE H MINIMA D.M. 18/12/75 H PROGETTO 

Spazi per la mensa 300 cm 530 cm  
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9.2.1. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DELLA MENSA 

Lo spazio per la mensa è organizzato in un unico ambiente all’interno dell’edificio esistente (già 

attualmente destinato alla refezione degli alunni) ed occupa una superficie di circa 151,50 mq.  

L’ambiente è messo in diretta comunicazione con le aule per il tramite dell’atrio di ingresso della 

scuola. 

Il servizio di refezione attualmente prevede la semplice distribuzione di pasti che arrivano tramite 

servizio centralizzato. Ciononostante si è ritenuto opportuno dotare il nuovo refettorio degli 

ambienti necessari all’installazione e messa in esercizio di una cucina. 

Nella zona Ovest (blocco cucina) sono dunque presenti i seguenti ambienti: 

 Locale cucina: il locale principale sarà destinato alla preparazione dei piatti, ma ha 

dimensioni e conformazione tali da consentire in futuro l’allestimento di una cucina 

completa. L’ambiente occupa 38,00mq. Il locale è accessibile dal proprio ingresso 

dall’esterno ed ha un collegamento diretto con la mensa di larghezza pari a 120 cm. 

All’interno del locale è già stata prevista una specifica zona lavaggio. 

 Ingresso/filtro: è presente un ingresso di circa 7,00 mq che potrà ospitare anche armadi 

per dispensa, essendo in diretto collegamento sia con l’esterno che con il locale cucina. 

 Spogliatoio personale addetto: sono già presenti due spogliatoi per il personale ubicati in 

corrispondenza della nuova zona cucina: il progetto prevede una sostanziale ridistribuzione 

degli spazi ed un loro complessivo ampliamento in grado di aumentarne la fruibilità e di 

consentire il corretto collegamento tra le diverse tipologie di ambiente. 

 Spazio per la pulizia degli allievi: il progetto prevede la realizzazione, in corrispondenza 

del collegamento con la scuola, di un locale spogliatoio per gli alunni e specifici servizi 

igienici suddivisi per sesso (due vani per i maschi e due vani per le femmine). 

 

9.3. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

9.3.1. ACCESSIBILITA’ 

Dal DM 14 giugno 1989, n.236, art.2 lettera G: 

“Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita 

capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e 

ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di 

adeguata sicurezza e autonomia.” 

 

Il nuovo refettorio in progetto, in quanto edificio pubblico, deve rispettare il principio di 

accessibilità e quindi deve essere uno spazio per tutti e facilmente utilizzabile da chiunque e, 

richiamando la definizione dell’art. 2 del DM 236/89, uno spazio privo di “barriere architettoniche”, 

privo cioè di fonti di pericolo e di disagio che limitano la facoltà di azione e movimento. 

L’accessibilità, oltre che all’interno dell’edificio, deve essere garantita dal suolo pubblico 

all’ingresso dell’edificio. 

 

Si richiamano qui sotto l’art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503: 
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“2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni 

tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, 

secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 

giugno 1989, n. 236. 

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di 

accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio 

fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.” 

 

Il nuovo refettorio nella sua interezza sarà accessibile dall’utenza diversamente abile sia in qualità 

di utilizzatore (alunni e/o utenti esterni durante il possibile uso esterno all’attività scolastica) sia in 

qualità di operatore (addetti al servizio di refezione, bidelli, personale tecnico per eventi). 

 

Il percorso pedonale che dal suolo pubblico collegherà, il nuovo edificio ha caratteristiche tali da 

consentire la mobilità di persone disabili: 

 Andamento quanto più possibile semplice e regolare e accessi facilmente identificabili; 

 Lungo il percorso non vi sono ostacoli o impedimenti che provochino strozzature o riducano 

la larghezza utile per il passaggio; 

 La larghezza dei camminamenti è tale da garantire la mobilità e l’inversione di marcia da 

parte di una persona su sedia a ruote. I marciapiedi e i percorsi pedonali sono infatti larghi 

minimo 150 cm e permettono la rotazione e il cambio di direzione anche alle persone su 

sedia a ruote; 

 Le variazioni di livello lungo il percorso e i raccordi con il livello stradale e le aree adibite a 

parcheggio sono risolte con rampe di pendenze nei limiti di legge; 

 Le pavimentazioni dei percorsi pedonali sono realizzate con materiali idonei 

antisdrucciolevoli. Non vi sono fessure, griglie od altri manufatti calpestabili, con maglie con 

vuoti di larghezza o diametro superiore a 2 cm. 

 

9.3.2. LA MENSA 

Tutti gli ambienti hanno pavimentazione piana e sono complanari tra loro: non sono dunque 

presenti dislivelli altimetrici da colmare rispetto alla scuola. 

L’accesso per gli alunni è garantito mediante un corridoio che collega il refettorio con l’atrio di 

ingresso della scuola: l’ingresso avverrà dunque nella medesima posizione attuale. 

All’interno della mensa non sono presenti ulteriori separazioni. 

 

9.3.3. SERVIZI IGIENICI 

Nel blocco servizi posto in prossimità dell’ingresso alunni sarà realizzato uno specifico servizio 

igienico accessibile di dimensioni interne pari 180x180 cm, in cui sono garantiti la manovra e l’uso 

degli apparecchi anche delle persone con impedita capacità motoria, attraverso l’accostamento 

laterale alla tazza w.c. e frontale al lavabo. 

In particolare il locale garantisce le seguenti caratteristiche: 
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 Lo spazio all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. sarà 

pari ad almeno 1,00 m misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario; 

 Lo spazio per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo sarà minimo di 0,80 m 

misurati dal bordo anteriore del lavabo; 

 Il senso di apertura delle porte a battente sarà con apertura verso l’esterno sia per i servizi 

igienici che disimpegni; 

 L’asse della tazza wc sarà posto a 40 cm dalla parete laterale e il bordo anteriore a 75-80 cm 

dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. 

 

La porta di accesso al locale avrà larghezza pari a 90 cm e sarà di tipo scorrevole. 
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10. STATO DI PROGETTO - OPERE STRUTTURALI 

10.1. INTERVENTI SULL’ESISTENTE 

La determinazione dell’azione sismica di progetto è condotta facendo riferimento a una vita 

nominale (50 anni) ed una classe d’uso (terza) tipiche della destinazione d’uso dell’immobile. 

Tali parametri sono stati presi in considerazione sia per quanto riguarda il nuovo edificio che la 

porzione di edificio esistente interessata dall’intervento. 

 

L’intervento si compone principalmente di diverse tipologie di intervento. Queste possono dirsi 

puntuali e vengono calibrate in funzione delle necessità derivanti dal calcolo effettuato e dalla 

risultanti delle sollecitazioni sui singoli elementi strutturali. 

L’insieme delle opere sono volte a sopperire alle criticità riscontrate per alcuni elementi strutturali 

portanti. 

In particolare sono previste diverse categorie di intervento di rinforzo strutturale, a seconda della 

tipologia di opera da rinforzare: 

 

 INTERVENTI IN FONDAZIONE: le opere in fondazione saranno lineari e avranno funzione di 

allargamento dell’appoggio esistente. E’ previsto a tal proposito l’allargamento della 

fondazione esistente al fine di diminuire le sollecitazioni sull’unità di superficie. Sono 

pertanto previste opportune cordolature che, affiancate alle fondazioni esistenti e ad esse 

collegate, assolvono a tale principio; 

 

 INTERVENTO DI PRESIDIO PER IL CONTROSOFFITTO ESISTENTE: Come evidenziato negli 

elaborati grafici, a presidio del controsoffitto esistente sarà realizzato un solaio in legno con 

pannelli tipo Xlam poggianti su telai in acciaio che scaricheranno gli sforzi tensionali sui 

cordoli di sottofondazione sopracitati 

 

 INTERVENTO DI RINFORZO DELLE MURATURE: In relazione ai rilievi effettuati hanno permesso 

di comprendere le tipologie strutturali dei muri in elevazione. In base pertanto a questo 

lavoro di indagine, concordemente alle tipologie strutturali e alle scelte progettuali 

architettoniche, si è optato per prevedere rinforzi puntuali delle murature in corrispondenza 

delle aperture realizzate e lungo il corpo di fabbrica principale mediante l’installazione di 

portali metallici in acciaio. 

Tale intervento sarà limitato alle sole zone dove la sollecitazione di calcolo impone una 

sovraresistenza rispetto a quella attuale al fine di rientrare nei parametri di impostazione del 

progetto o verrà diminuita la sollecitazioni su queste adottando elementi “in aiuto” alle 

stesse del tipo portali in acciaio di controvento; 

 

 INTERVENTI SUL SOLAIO DI COPERTURA: Al fine garantire la formazione di un diaframma di 

piano (piano rigido) in caso di sisma, sarà posato un pannello in legno multistrato dello 

spessore di 25 mm sui travetti della copertura. 
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10.2. INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE 

La struttura della porzione di ampliamento di nuova realizzazione (locali cucine) sarà in 

calcestruzzo armato sia per la parte interrata che per quella esterna. In particolare l’edificio sarà 

fondato su una platea in c.a., per limitare le pressioni di contatto al suolo. 

Le elevazioni saranno costituite da setti e pilastri in c.a. emergenti dalla platea di fondazione. 

Parimenti sarà in conglomerato cementizio armato pieno il solaio di copertura. 

Tale ampliamento, realizzato in aderenza alle strutture esistenti in muratura della mensa, sarà 

mantenuto strutturalmente indipendente tramite opportuni giunti sismici. In particolare le nuove 

strutture saranno giuntate rispetto alle esistenti con un distacco di 70mm; l’ampliamento stesso, 

inoltre, è costituito da due porzioni distinte (per la parte fuori terra) e unite dalla platea di 

fondazione. Tale secondo giunto avrà una larghezza di 55mm. 

 

 

11. STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI 

11.1. IMPIANTO RISCALDAMENTO   

Il riscaldamento sarà realizzato tramite impianto a pannelli radianti a pavimento. La temperatura 

massima dell’acqua di alimentazione sarà pari a 35°C e sarà regolata tramite regolazione a punto 

fisso installata a bordo dei collettori di zona.  La distribuzione verrà realizzata con tubazioni in 

acciaio e multistrato coibentate negli spessori previsti per legge. Il controllo della temperatura 

ambiente sarà ottenuto tramite sonde di temperatura ambiente comandanti le testine 

elettrotermiche poste sui collettori di distribuzione. 

 

11.2. IMPIANTO ARIA  

La ventilazione delle sale del refettorio sarà realizzata con impianto ad aria attraverso un’unità di 

trattamento aria con recupero di calore posta in copertura.  

L’unità di trattamento gestita in modo automatico mediante il sistema di regolazione potrà 

funzionare con le seguenti modalità: 

 tutto ricircolo d’ara.  

 parte ricircolo e parte di aria esterna  

 tutta aria esterna a sala completamente occupata 

 tutta aria esterna in modalità free-cooling  

La quantità di aria esterna è variabile in funzione dell’affollamento delle sale rilevato da una sonda 

che misura la concentrazione di anidride carbonica presente. 

La distribuzione dell’aria è realizzata con canali tipo pal per i tratti non a vista e con canali circolari 

per le parti a vista. La diffusione dell’aria in ambiente avviene con canali microforati di tipo induttivo 

e la ripresa attraverso griglie poste a parete. 

L’unità di trattamento aria è provvista di una batteria di raffreddamento che abbinata ad un futuro 

refrigeratore consentirà di climatizzare la sala polifunzionale.  

 

11.3. IMPIANTO IDROSANITARIO 

La produzione di Acqua calda sanitaria sarà realizzata tramite una pompa di calore aria-acqua a 

servizio delle utenze sanitarie (servizi alunni e cucina), dimensionata proporzionalmente alle utenze 

stesse. Le tubazioni saranno in multistrato e correranno a pavimento formando una distribuzione a 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione Generale pag. 19 di 20 

collettori. Saranno inoltre fornite un circolatore elettronico per il circuito di ricircolo sanitario, 

nonché una valvola di sicurezza ed un vaso di espansione. 

Nei servizi igienici saranno installati sanitari di colore bianco di ottima qualità provvisti di 

miscelatore monocomando. I lavabi avranno una erogazione tramite comando a pedale. 

 

11.4.  SISTEMA DI REGOLAZIONE IMPIANTI MECCANICI 

Per la gestione dei nuovi impianti meccanici sarà integrato il sistema di controllo esistente  della 

Coster. Il sistema consentirà di controllare e comandare tramite il sistema di telecontrollo i seguenti 

parametri di tutte le apparecchiature installate: 

 temperature  

 stati  

 comandi  

 allarmi  

12. STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI 

Il progetto è stato impostato in modo da garantire i seguenti obbiettivi: 

Ottenere soluzioni estetiche degli impianti che fossero coordinati con gli ambienti da servire e le 

strutture che lo compongono. 

Semplificare ed ottimizzare il più possibile la gestione degli impianti suddividendo il volume servito 

in più zone distinte ed indipendenti tra loro in modo da avere una flessibilità di utilizzo, una 

individuazione rapida dei guasti in caso si verificassero. 

 

Dalle informazioni ricevute dall’amministrazione comunale le persone presenti 

contemporaneamente all’interno della struttura sarà < 300. 

 

Il fabbricato oggetto dell’intervento si estende su un livello: 

Piano terra con refettorio, blocco wc, spogliatoi e cucina. 

 

L’impianto elettrico si comporrà essenzialmente di: 

 inserimento di interruttore automatico nel quadro generale esistente edificio 

 quadro elettrico generale  

 impianto elettrico con conduttori transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia ed in 

controsoffitto  

 impianto di illuminazione  

 impianto di forza motrice  

 impianto illuminazione di sicurezza 

 impianto elettrico a servizio dell’impianto di climatizzazione 

 impianto di messa a terra (collegamenti equipotenziali) 

 impianto telefonico e trasmissione dati  

 predisposizione tubazioni vuote per impianto segnalazione allarme incendio manuale 

 impianto inizio/fine orario con campanelle 

 impianto audio-video refettorio 
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 impianto antintrusione 

 

13. FASI OPERATIVE 

La sequenza operativa delle opere dovrà essere svolta secondo quanto riportato nel presente 

capitolo. La sequenza logica che viene esplicitata a seguire e nella specifica tavola grafica è stata 

studiata al fine di garantire che le opere possano essere eseguite nei tempi previsti nel 

cronoprogramma di progetto (180 giorni naturali e consecutivi) nonché secondo un ordine che 

consenta il corretto sviluppo delle operazioni di cantiere in sicurezza e secondo un ordine 

sequenziale delle operazioni che consenta il raggiungimento degli standard previsti a progetto. 

 

13.1. REFETTORIO ESISTENTE - OPERE STRUTTURALI 

L’esecuzione delle opere dovrà necessariamente partire dalla riqualificazione del refettorio 

esistente. 

Le prime operazioni da svolgere saranno dunque i lievi e le demolizioni previste a progetto.  

Le operazioni di demolizione delle porzioni di muratura secondo quanto previsto a progetto sono 

infatti propedeutiche alle successive opere strutturali ed edili interne, in quanto consentono 

l’ingresso di mezzi e materiali all’intenro del locale refettorio. Durante le fasi di demolizione si 

dovrà prestare cura al controsoffitto in opera esistente, nonché ai paramenti murari.  

A seguito delle demolizioni dovrà essere eseguito lo scavo interno necessario alla realizzazione 

delle opere di sottofondazione, nonché alla realizzazione del nuovo vespaio. 

A seguito delle opere di sottofondazione, andranno messi in opera il controsoffitto in X-Lam e i 

portali in acciaio, partendo dal lato Est e dirigendosi verso Ovest. 

Al termine della realizzazione  delle opere strutturali interne, si potrà procedere alla coibentazione 

del sottotetto esistente dall’estradosso e all’irrigidimento della copertura. 

 

13.2. NUOVA CUCINA E SPOGLIATOI - OPERE STRUTTURALI 

Al termine dell’esecuzione delle opere strutturali afferenti al refettorio esistente, potrà prendere 

avvio la realizzazione delle opere strutturali per la costruzione del nuovo blocco cucina. 

Le fasi di realizzazione della platea saranno comunque precedute  dalle demolizioni da eseguirsi nel 

corpo spogliatoi. Durante dette demolizioni dovrà essere prestata cura a non intaccare le parti 

strutturali esistenti, che vanno mantenute. 

 

13.3. OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 

Una volta terminate le opere strutturali si potrà procedere, secondo quanto esplicitato nel 

cronoprogramma di progetto, alla realizzazione delle opere edili, impiantistiche e di finitura 

previste a progetto. Al termine delle lavorazioni principali potrà prendere avvio la fase conclusiva di 

realizzazione delle sistemazioni esterne. 

 

 

Nave, 24 luglio 2015 

Il progettista 

Pietro Brianza ingegnere 
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1. PREMESSA 

Il presente progetto contempla la realizzazione delle opere necessarie a dotare l’attuale refettorio 

annesso alla scuola Don Milani degli spazi accessori necessari al corretto svolgimento del servizio 

cui è preposto, nonché a garantirne una possibile diversa utilizzazione a servizio della scuola, quale 

aula polifunzionale. L’intervento si configura come una ridistribuzione funzionale degli ambienti, 

attraverso la realizzazione di un ampliamento che ospiti i nuovi spazi destinati alla preparazione dei 

piatti e alla ridistribuzione degli spogliatoi a servizio del personale, aumentando quindi la superficie 

utile del refettorio. 

 

Il presente documento relaziona in merito alle caratteristiche funzionali e prestazionali del progetto 

architettonico. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

 Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 per il Governo del territorio; 

 Decreto Regione Lombardia N. 119 del 14/01/2009:  Disposizioni concernenti la prevenzione 

del rischio di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”; 

 D.G.R. n. VIII/8745 del 22/12/2008: “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 

energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”. 

 Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 Legge 2/2/1974 n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

 D.M. 11/03/1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 OPCM n. 3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni zona sismica” e successive 

modifiche o integrazioni; 

 D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n. 617 del 2-2-2009; 

 CNR UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’ esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione. 

 CNR – DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sule 

costruzioni” 

 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 
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 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 DPR 5 ottobre 2010, n 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

2.1. NORMATIVA SCOLASTICA: 

 D.M. 18 dicembre 1975 “Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica”; 

 Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per 

l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine 

e grado”. 

2.2. NORMATIVA SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati"; 

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 

e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “ Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “ Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici 

sociali da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale”.  

2.3. NORMATIVA BENI CULTURALI 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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3. LIEVI E DEMOLIZIONI 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di sicurezza e funzionali previsti dal progetto definitivo, si 

rendono necessarie una serie di operazioni sull’esistente consistenti nella demolizione e rimozione 

di alcune componenti non più funzionali alla nuova conformazione che dovrà assumere la mensa 

nel suo complesso. 

 

Per quanto attiene agli esterni, dovrà essere demolita la pavimentazione in battuto di cemento posta 

in fregio al refettorio sul lato Ovest, e dovrà essere tagliato e rimosso l’ultimo albero verso Ovest 

del filare lungo il prospetto Sud del refettorio. 

 

3.1. REFETTORIO ESISTENTE 

Il refettorio esistente sarà interessato da un generale intervento di “strip-out” relativo alle finiture 

edili interne e alle dotazioni impiantistiche. 

Verranno smontate le divisorie che separano la zona cucina e la contro-parete interna in pannelli di 

legno magnesite, comprensiva della sottostruttura di sostegno. 

Dovrà essere rimosso il pavimento vinilico esistente, compresa la demolizione del sottofondo di 

posa. 

Verranno rimossi i serramenti esistenti posti a quota +4,30 mt, nonché la finestra posta sul lato Sud 

e la porta di uscita posta sul prospetto Ovest. 

Dovrà invece essere mantenuto l’esistente controsoffitto in opera, mentre andrà rimossa la rete di 

presidio attualmente presente. 

Tutti gli impianti a vista elettrici e termici, nonché i terminali di riscaldamento e i corpi illuminanti, 

dovranno essere smantellati. 

 

A seguito delle operazioni di “svuotamento” del fabbricato, sarà possibile procedere alle operazioni 

di demolizione delle porzioni di muratura portante interessate dalla realizzazione dei nuovi 

serramenti e delle nuove uscite di sicurezza, nonché delle porte di collegamento con il nuovo blocco 

cucine da realizzarsi sul lato Ovest. 

 

Contestualmente agli scavi necessari per la realizzazione delle opere strutturali di sottofondazione 

dei muri esistenti, si procederà allo sbancamento interno per consentire la realizzazione del nuovo 

vespaio. 

 

In copertura è previsto il lievo dei coppi ed il loro accatastamento per il successivo riutilizzo, al fine 

di consentire le operazioni di posa dei pannelli di multistrato per l’irrigidimento della copertura. 

 

3.1. ZONA SPOGLIATOI 

Il blocco spogliatoi posto nella zona Nord-Ovest dell’intervento, sarà interessato da una complessiva 

demolizione dei tamponamenti esterni, delle tramezzature interne e dei pavimenti, per consentire la 

ridistribuzione degli spazi come dagli elaborati di progetto. 

Le componenti strutturali e la copertura non saranno interessate dalle operazioni di lievo e/o 

demolizione. 
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4. INTERVENTI SUL REFETTORIO ESISTENTE 

A seguito della realizzazione delle opere strutturali atte ad incrementare la sicurezza dello stabile, 

che riguarderanno in via esemplificativa opere di sottofondazione dei muri esistenti, la messa in 

opera di portali in acciaio in corrispondenza degli attuali pilastri in muratura, la realizzazione di un 

controsoffitto di presidio (sottostante all’esistente) e l’irrigidimento della copertura, per le quali si 

rimanda agli specifici elaborati di progetto, si procederà alla realizzazione delle opere edili e di 

finitura atte a definire la nuova conformazione interna dell’ambiente. 

 

4.1. DISTRIBUZIONE INTERNA 

La nuova distribuzione interna prevede la realizzazione di un corridoio/filtro di ingresso posto in 

corrispondenza dell’attuale accesso al refettorio, che metta in comunicazione il refettorio stesso con 

la scuola. Attraverso questo ambiente sarà inoltre accessibile un ripostiglio dotato di servizio 

igienico a disposizione degli operatori. 

Nella zona Nord-Est, al posto dell’attuale zona cucina, troveranno sede i servizi igienici di nuova 

realizzazione a disposizione degli alunni, accessibili dall’atrio della scuola. I nuovi servizi igienici, 

che saranno accessibili anche da parte dell’utenza diversamente abile, completeranno la dotazione 

già presente costituita dal blocco bagni accessibile sempre dall’atrio di ingresso della scuola. 

 

Lo spazio restante dell’attuale immobile sarà totalmente dedicato alla refezione degli alunni, 

aumentando di fatto la superficie a disposizione rispetto alla conformazione attuale. Il refettorio 

sarà accessibile, oltre che dall’ingresso precedentemente descritto, dalla cucina e dagli spogliatoi. I 

collegamenti con la cucina saranno due, per consentire un corretto percorso sporco-pulito delle 

stoviglie. 

 

4.2. INVOLUCRO EDILIZIO 

L’involucro dell’immobile sarà riqualificato tenendo conto del vincolo cui è sottoposto ai sensi del 

D. Lgs. N. 42/2004. 

 

Le pareti portanti in mattoni pieni saranno coibentate dall’interno, mediante la realizzazione di una 

nuova contro-parete a secco secondo la seguente stratigrafia: sottostruttura di sostegno in acciaio 

con interposto isolante in lana minerale dello spessore di 10 cm, densità 70 Kg/mc e l 0.035 

W/mqK, finitura in lastra di cemento fibro-rinforzato. 

La stratigrafia sopra descritta sarà realizzata su tutto lo sviluppo delle pareti. A partire da quota + 

3,00 mt, sulle pareti Sud, Ovest, ed Est sarà realizzata una ulteriore contro-parete fino a quota del 

nuovo controsoffitto in X-Lam a fini del miglioramento del benessere acustico interno. Tale contro-

parete sarà caratterizzata da doghe in legno posate in orizzontale su relativa sottostruttura, 

distanziate tra di loro per consentirne il funzionamento acustico. 

Le contro-pareti sopra descritte saranno inserite nella campiture costituite dai portali in acciaio di 

nuova realizzazione, lasciando a vista le ali delle putrelle costituenti i pilastri di detti portali. 

 

Il miglioramento della coibentazione  della copertura sarà realizzato mediante la posa di un nuovo 

strato isolante in lana di roccia a bassa densità, nello spessore di 10 cm, da posare in appoggio 

all’estradosso del controsoffitto esistente, prevedendo gli opportuni risvolti sulle pareti perimetrali 

in modo da ridurre il ponte termico. 
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La nuova stratigrafia contro terra prevede la realizzazione di vespaio areato, da realizzarsi mediante 

posa, su magrone in cls, di elementi in plastica tipo igloo con relativo getto di completamento. 

L’isolamento termico sarà affidato a 10 cm di polistirene espanso estruso XPS, sul quale sarà 

realizzata, previa posa di strato di separazione, la caldana impianti. Completeranno la stratigrafia, il 

pannello per il riscaldamento radiante con relativo massetto di completamento ed il pavimento in 

gres. 

 

I serramenti esterni saranno realizzati con telai in profilati di alluminio a taglio termico e vetri-

camera antisfondamento basso emissivi. I serramenti avranno sezione pari a 67 mm sul telaio e 75 

mm sull’anta, e saranno equipaggiati con vetro camera 44.2/16 gas argon/44.2 BE. Il valore di 

trasmittanza del vetro non dovrà essere maggiore di Ug= 1,1 wm2K ed il valore complessivo del 

serramento non dovrà superare Uw= 1,6 Wm2K. 

Oltre ai serramenti di nuova posa, dovranno essere realizzati con le medesime caratteristiche i 

serramenti in sostituzione degli esistenti a quota +4,30 mt. 

 

I serramenti che saranno posizionati sulle vie di esodo dovranno essere equipaggiati di maniglioni 

antipanico e la luce di passaggio netta non dovrà essere inferiore a 120 cm. 

Dovrà essere sostituita anche l’attuale porta di uscita verso il cortile posta all’angolo Sud-Est del 

refettorio. 

 

Il colore dei telai in alluminio sarà grigio antracite. 

 

4.3. PARTIZIONI INTERNE 

Le partizioni interne atte ad individuare il corpo ingresso/servizi posto sul lato Est del  refettorio, 

sarà realizzato mediante tecnologia a secco. 

Le pareti saranno realizzate mediante sottostruttura in acciaio con interposta lana di roccia a fini 

acustici e posa di doppio strato di lastre in cartongesso su entrambi i lati. Nel caso di ambienti 

umidi la lastra esterna dovrà avere le idonee caratteristiche di idrorepellenza. 

La parete che definisce il blocco rispetto al refettorio sarà realizzata a tutta altezza (h. 5,30 mt) per 

consentire il posizionamento del telo per video proiezioni. 

Anche la parete che separa i servizi igienici a servizio degli alunni dal ripostiglio avrà altezza pari a 

5,30 mt per consentire la compartimentazione REI 60 tra gli ambienti del refettorio e la scuola. 

Le pareti che definiscono i due servizi destinati agli studenti dovranno avere altezza pari a 2,30 mt, 

come previsto dal D.M. ’75. 

 

4.1. FINITURE EDILI 

Il pavimento dell’ambiente principale e del corridoio in corrispondenza dell’ingresso sarà in gres 

porcellanato, colore grigio cemento, posato nel formato 60x60 cm a “sorella”, con fughe colore 

grigio da 3 mm. Dovrà essere garantito un coefficiente di scivolosità pari a R10. Lo zoccolino sarà 

realizzato con elemento in gres abbinato al pavimento. 

Nei locali dei bagni e del ripostiglio sarà posato un pavimento in gres porcellanato con coefficiente 

antiscivolo R11, nel formato 20x20 cm secondo gli schemi di posa individuati negli elaborati 

progettuali. I rivestimenti delle pareti dei bagni e degli antibagni saranno realizzati con piastrelle in 
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gres formato 20x20 cm fino ad una quota pari 200 cm. Nei locali dove non è previsto il rivestimento 

murario, sarà posato uno elemento in gres abbinato al pavimento. 

Le soglie tra i locali con diverse tipologie e/o formati di pavimentazioni saranno realizzate in marmo 

di botticino. 

 

Le pareti interne del refettorio saranno tinteggiate con smalto all’acqua lavabile fino ad un’altezza 

di 3,00 metri. 

Le pareti Sud, Ovest e Nord saranno rivestite con doghe in legno posate in orizzontale tra le 

campiture date dai portali di acciaio. 

Le putrelle d’acciaio saranno tinteggiate con vernice intumescente. 

La quota parte delle pareti dei locali del blocco servizi dove non è presente il rivestimento ceramico 

saranno tinteggiate con idropittura lavabile di colore bianco. 

 

Il controsoffitto della sala mensa sarà caratterizzato dai pannelli in legno tipo X-Lam posti a presidio 

dell’esistente controsoffitto. I pannelli saranno infatti lasciati a vista. 

Nel blocco ingresso/servizi sarà posato un controsoffitto monolitico in lastre di cartongesso avvitate 

su relativa sottostruttura in acciaio zincato pendinata al soprastante pannello in X-Lam. Il 

controsoffitto sarà tinteggiato con idropittura lavabile e sarà dotato delle necessarie botole di 

ispezione. 

 

Le porte interne saranno realizzate in profilati d’acciaio con ante tamburate rivestite su entrambe le 

facce in laminato. 

 

5. NUOVO BLOCCO CUCINA 

I nuovi spazi per lo svolgimento delle operazioni di spiattamento e distribuzione dei pasti saranno 

posizionati nel nuovo volume realizzato lungo il lato Ovest dell’esistente refettorio. L’edificio sarà 

opportunamente giuntato dall’esistente. 

La conformazione dell’immobile ha una forma trapezoidale che segue la conformazione del lotto in 

cui si inserisce.  

L’immobile si innesta sulle linee degli edifici esistenti: l’imposta dell’intradosso del solaio di 

copertura è 3,50 mt, quota dell’intradosso del solaio del blocco spogliatoi della palestra con cui il 

nuovo volume si relaziona. 

Le stesse scelte materiche e di disegno dei prospetti esterni sono mutuate dalla vicina palestra: il 

nuovo prospetto Ovest dell’intero complesso palestra-spogliatoi-refettorio viene dunque composto 

come un unicum in grado di identificare e distinguere gli interventi successivi rispetto all’originario 

plesso scolastico cui questi si addossano, garantendo al contempo una unitaria immagine alle 

nuove opere, seppur eseguite in momenti differenti. 

 

5.1. DISTRIBUZIONE INTERNA 

La cucina si compone di due ambienti. Un primo locale funge da ingresso/zona filtro dall’esterno, 

dal quale si accede al secondo ambiente, quello principale di lavoro. Quest’ultimo ambiente è stato 

pensato per poter essere funzionalmente organizzato in due aree di lavoro distinte, seppur non 

separate fisicamente. Da questa conformazione funzionale derivano anche i due accessi al 

refettorio: la distribuzione funzionale prevede dunque un filtro in ingresso per gli alimenti 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione tecnico-specialistica opere architettoniche pag. 8 di 12 

provenienti dall’esterno, una prima zona del locale cucina dove questi vengono preparati per il 

servizio, con la porta di accesso al refettorio, ed una seconda zona, con la porta di recesso dal 

refettorio, per la raccolta dei piatti ed il lavaggio, secondo un’ottica di gestione dei percorsi “piedi 

avanti”. 

 

5.1. INVOLUCRO EDILIZIO 

Il muro perimetrale esterno di tamponamento del nuovo blocco cucina sarà realizzato secondo la 

seguente stratigrafia: contro-parete interna a secco, per distribuzioni impiantistiche, realizzata con 

sottostruttura in acciaio zincato da 5 cm, con interposto materiale termo-fonoisolante in lana di 

roccia e finitura con lastra di cemento fibrorinforzato. Muratura di tamponamento in blocchi di 

calcestruzzo cellulare autoclavato di spessore pari a 25 cm, posta in asse ai setti e pilastri che 

compongono la maglia strutturale dell’edificio, anch’essi di spessore pari a 25 cm. In 

corrispondenza dei setti con spessore inferiore, la differenza sarà colmata, sulla faccia esterna degli 

stessi, mediante posa di pannelli isolanti di idoneo spessore. Sistema coibente esterno realizzato 

con pannelli in lana di roccia di spessore pari a 8 cm e rivestimento esterno per facciata ventilata. 

La facciata ventilata avrà due diverse finiture, secondo quanto riportato nei prospetti di progetto: le 

campiture principali saranno realizzate con doghe in legno posate in orizzontale, mentre il 

rivestimento del coronamento dell’edifico, delle pareti della loggia e di alcune campiture minori, 

sarà realizzato con lastre in cemento fibro-rinforzato. Il disegno del paramento esterno, unitamente 

con quanto previsto per il blocco spogliatoi adiacente,riprende il disegno del prospetto della 

palestra esistente. Oltre che dal cambio materico legno-cemento, le diverse campiture avranno 

diversi spessori, in modo che le parti in legno risultino protette da fenomeni di dilavamento. 

La stratigrafia così composta garantirà ottime prestazioni termoisolanti. 

 

La copertura piana del nuovo blocco cucina sarà realizzata con un solaio in opera in getto pieno, di 

spessore pari a 22 cm, sul quale verrà realizzata la coibentazione termica mediante posa di pannelli 

in XPS di spessore pari a 10 cm. Lo strato di pendenza per il deflusso delle acque meteoriche sarà 

realizzato con getto di calcestruzzo alleggerito, mentre l’impermeabilizzazione della copertura sarà 

demandata alla guaina in poliolefine di spessore pari a 4 mm. Il manto impermeabile sarà di colore 

bianco, in modo da annullare l’effetto “isola di calore”. 

Durante la realizzazione dell’impermeabilizzazione dovrà essere prestata particolare cura alle zone 

interessate dal giunto sismico, di contatto tra il nuovo edificio e l’esistente: si rimanda ai dettagli di 

progetto. 

La copertura sarà ultimata con le necessarie lattonerie di completamento in alluminio preverniciato. 

 

La stratigrafia contro terra prevede, come per il refettorio, la realizzazione di vespaio areato 

mediante elementi in plastica tipo igloo con relativo getto di completamento. L’isolamento termico 

sarà affidato a 10 cm di polistirene espanso estruso XPS, sul quale sarà realizzata, previa posa di 

strato di separazione, la caldana impianti. Completeranno la stratigrafia il pannello per il 

riscaldamento radiante con relativo massetto di completamento ed il pavimento in gres. 

 

I serramenti esterni avranno le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali di quelli previsti 

per il refettorio: telaio in alluminio a taglio termico e vetrocamera basso emissivo. Le prestazioni 

termiche minime dovranno garantire una trasmittanza complessiva del serramento non superiore a 

Uw= 1,6 Wm2K.  
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5.1. PARTIZIONI INTERNE 

La tramezza interna di separazione tra il locale ingresso/filtro e l’ambiente cucina sarà realizzata a 

secco, con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati. 

All’interno del locale cucina, a separazione delle zone “pulito” e “sporco”, sarà realizzato un muretto 

di altezza pari a 110 cm, in corrispondenza del setto strutturale. Tale muretto, che fungerà da 

appoggio per gli arredi della cucina, sarà realizzato a secco. 

 

Il muro del refettorio esistente, lato cucina, sarà re-intonacato a secco mediante incollaggio di lastre 

in cartongesso. 

 

5.1. FINITURE EDILI 

Il pavimento della cucina e del locale di ingresso sarà realizzato mediante posa di piastrelle in gres 

porcellanato R11, formato 20x20 cm. I pavimenti saranno posati con le necessarie pendenze verso 

le pilette di raccolta previste a progetto. 

Le pareti del locale cucina saranno rivestite con piastrelle in gres formato 20x20 cm fino ad 

un’altezza di 200 cm. La quota parte di parete superiore ai rivestimenti, nonché le pareti del locale 

ingresso, saranno tinteggiate con idropittura lavabile di colore bianco. 

Il pavimento della loggia di ingresso sarà realizzato, come la piazzola antistante, con lastre in 

granito posate a correre. 

 

Entrambi i locali presenteranno un controsoffitto interno, posato ad altezza 300 cm, realizzato in 

lastre di cartongesso pendinate al solaio mediante sottostruttura in acciaio zincato. I controsoffitti 

saranno tinteggiati di colore bianco con idropittura lavabile. 

 

6. RIDISTRIBUZIONE SPOGLIATOI 

Il presente progetto prevede una redistribuzione degli spazi afferenti agli spogliatoi del personale 

della mensa al fine di razionalizzarne l’utilizzo. 

 

6.1. DISTRIBUZIONE INTERNA 

La nuova conformazione prevede un corridoio di accesso e distribuzione suddiviso in due sezioni da 

una porta, in modo da consentire la separazione dei percorsi “sporchi” da quelli “puliti”. A tale 

corridoio si accede dall’esterno mediante ingresso posizionato nella loggia da cui si accede anche 

alla cucina.  

Vengono realizzati due spogliatoi (maschile e femminile), entrambi dotati di ingresso dal corridoio 

sporco e uscita sul corridoio pulito, che mette in diretta comunicazione con il locale del refettorio. 

Entrambi gli spogliatoi sono dotati di servizio igienico attrezzato con lavabo, water e doccia.  

 

6.1. INVOLUCRO EDILIZIO 

Il tamponamento esterno degli spogliatoi sarà realizzato in continuità materico-compositiva con 

quello della cucina: la stratigrafia sarà dunque la stessa già descritta precedentemente, realizzata 
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mediante controparete interna a secco, tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare e facciata 

ventilata coibentata esterna con rivestimento in doghe di legno o in lastre di fibro-cemento. 

 

Anche la stratigrafia del solaio contro terra sarà la medesima già descritta per il refettorio e la 

cucina, caratterizzata dal vespaio areato. A differenza però degli ambienti descritti in precedenza, 

nei locali spogliatoio non sarà presente il riscaldamento a pavimento. 

 

La copertura esistente verrà mantenuta, si provvederà alla sua coibentazione dall’interno, mediante 

posa, nel controsoffitto, di pannelli in lana di roccia. 

 

I serramenti esterni avranno le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali di quelli previsti 

per la cucina, dai quali moduleranno anche le dimensioni e riprenderanno la quota di imposta. 

 

6.1. PARTIZIONI INTERNE 

Tutte le partizioni interne del blocco spogliatoi saranno realizzate a secco, in continuità con quanto 

realizzato nelle altre zone di intervento.  

 

Sulla parete di separazione con gli spogliatoi della palestra dovrà essere realizzata una contro-

parete a secco tale da garantire il raggiungimento di resistenza al fuoco REI 60. 

 

Gli elementi strutturali esistenti, nonché la parete esistente a separazione con il refettorio, saranno 

rivestiti con intonaco a secco. 

 

6.1. FINITURE EDILI 

Tutti gli ambienti saranno pavimentati con piastrelle in gres porcellanato. Nei locali spogliatoio e nei 

relativi servizi igienici, saranno posate piastrelle con coefficiente antiscivolo R11 nel formato 20x20 

cm, seguendo le pendenze necessarie al convogliamento dell’acqua nelle pilette. Nei corridoi sarà 

posato il medesimo pavimento formato 60x60 cm, di colore grigio cemento, posato nel refettorio. 

 

Gli spogliatoi saranno rivestiti con piastrelle formato 20x20 fino ad un’altezza di 200 cm. 

La quota parte delle pareti dove non è presente il rivestimento ceramico, nonché le pareti dei 

corridoi, saranno tinteggiate con idropittura lavabile di colore bianco. 

 

Tutto il blocco spogliatoi sarà caratterizzato dalla presenza di controsoffitto in lastre di 

cartongesso, pitturato di colore bianco con idropittura lavabile, nel quale saranno incassati gli 

impianti. 

Nel corridoio il controsoffitto sarà impostato ad un’altezza pari a 240 cm , mentre negli spogliatoi 

sarà impostato a quota 300 cm. 
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7. SISTEMAZIONI ESTERNE 

Al fine di consentire una buona integrazione architettonica tra le opere in progetto e i manufatti 

confinanti, sono previste una serie di opere accessorie che consentano di ottenere una continuità 

materico-compositiva tra i vari edifici 

 

L’intervento contempla anche una serie di opere esterne atte a garantire l’accesso pedonale e 

carrabile a servizio della cucina, nonché a consentire la fruizione del cortile esterno anche 

attraverso gli ambienti del refettorio. 

 

7.1. OPERE ACCESSORIE 

Grazie alla ridistribuzione degli spogliatoi, si otterrà un portico coperto su cui insisteranno l’accesso 

pedonale al cortile della scuola e una porta di collegamento degli spogliatoi della palestra. 

 

La prete della palestra che insiste sul portico sarà rivestita con lastre di fibrocemento secondo il 

disegno del prospetto del nuovo blocco cucina-spogliatoi, così da ricollegarsi anche alla facciata 

della palestra stessa. 

La veletta in cemento armato di copertura del portico sarà anch’essa rivestita in lastre di fibro-

cemento sia sul lato Nord che sul lato Ovest, in modo da completare il disegno del prospetto di 

progetto. Sul lato Ovest, al fine di rispettare l’allineamento della facciata, le lastre in cemento fibro-

rinforzato dovranno essere posate su idonea sottostruttura in acciaio fissata all’esistente veletta in 

calcestruzzo. 

 

7.2. ACCESSI 

Per consentire il corretto ingresso dei mezzi per la consegna dei pasti o per la manutenzione delle 

aree a verde, dovrà essere spostato l’attuale cancello, sullo stesso filo dato dal pilastro del corpo 

spogliatoi, verso il confine di proprietà ad Est, in modo che il nuovo ampliamento non sia di 

intralcio alle manovre. 

La nuova conformazione degli spogliatoi porta alla creazione di un porticato, su cui apre una porta 

di accesso agli spogliatoi della palestra. 

Per chiudere il cortile della scuola dovrà essere posata una ringhiera, in cui sarà ricavato un ingresso 

pedonale in posizione protetta dalle intemperie,  tra il pilastro che delimita il porticato ed il nuovo 

muro di tamponamento degli spogliatoi. 

 

7.1. PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

La pavimentazione del portico su cui affaccia l’ingresso alla palestra sarà realizzata in battuto di 

cemento, con finitura scopata, in continuità con la pavimentazione circostante. 

All’interno del cortile scolastico, l’area compresa tra l’ingresso carraio e la loggia di accesso alla 

cucina e agli spogliatoi, sarà realizzato un piazzale che occuperà l’intera estensione dello spazio 

aperto, fino al muro di cinta. Tale piazzola sarà pavimentata con lastre in granito di dimensioni pari 

a 30x60 cm, con spessore 4/6 cm, posate a correre su stato di malta di allettamento. La stratigrafia 

della pavimentazione esterna prevede poi una caldana armata di posa di spessore non inferiore a 10 

cm su sottofondo stabilizzato. 

In fregio al blocco cucina dovrà essere realizzato un marciapiede, di larghezza pari a 150 cm, con la 

medesima pavimentazione della piazzola di ingresso (lastre in granito posate a correre), confinate, 
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rispetto all’area a prato, mediante cordoli in granito sez. 12x25 cm. Il marciapiede seguirà l’intero 

sviluppo del nuovo edificio e completerà l’attacco a terra anche del refettorio. Il marciapiede 

antistante il prospetto Sud del refettorio, anch’esso di larghezza pari a 150 cm, sarà realizzato con 

pavimentazione in listoni di legno massello da esterni, essenza Ipè, con finitura superficiale rigata 

antiscivolo. I listoni andranno fissati ad appositi morali in acciaio zincato, posati su sottostante 

caldana armata. 

 

7.1. SOTTOSERVIZI ESTERNI 

L’area esterna oggetto di intervento è interessata dalla presenza di sottoservizi esistenti; è stato 

possibile verificare puntualmente la presenza di linee interrate di rete fognaria, raccolta acque 

meteoriche del refettorio stesso, messa a terra e linea di adduzione del gas alla centrale termica 

interrata posizionata nell’angolo Sud-Est del cortile interno della scuola. 

Sarà onere dell’impresa l’individuazione precisa di dette linee e l’eventuale spostamento delle stesse 

nel caso interferiscano con le lavorazioni in oggetto. 

 

Dovranno poi essere realizzate le linee a servizio dell’intervento secondo i tracciati previsti dagli 

elaborati di progetto. 
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1. PREMESSA 

La presente relazione è riferita alle prestazioni acustiche del refettorio della scuola Don Milani di 

Nave.  Trattandosi di una ristrutturazione, è necessario verificare il rispetto dei requisiti acustici 

passivi sulla base del DPCM 5/12/1997. Trattandosi di un ambiente scolastico, è necessario 

inoltrevalutare il tempo di riverbero sulla base dei parametri forniti dal DM 18/12/1975.  

Per quanto riguarda i requisiti acustici passivi, vengono valutati l’isolamento acustico 

standardizzato di facciata D 2m,nT,w e l’indice di potere fonoisolante apparente R’w. 

Il livello di rumore da calpestio L’w non viene valutato in quanto il locale oggetto di ristrutturazione 

si trova a piano terra, e non vi sono locali accessibili al piano superiore. 

Per quanto riguarda il tempo di riverbero RT60, si fa riferimento alla figura 4 del DM18/12/1975. 

 

Per effettuare la verifica teorica è stato utilizzato un programma di calcolo (Echo 6) che si basa sui 

criteri delle norme UNI EN 12354 “Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di 

edifici a partire dalle prestazioni di prodotti”. 

Si fa riferimento ai valori relativi agli edifici di categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche. 

La verifica è stata effettuata utilizzando una metodologia di valutazione teorica semplificata (indici 

di valutazione), ipotizzando l’integrità delle strutture in esame ed una corretta posa in opera delle 

stesse. 

I valori di isolamento acustico delle strutture in opera si discosteranno dai risultati della presente 

valutazione per l’eventuale presenza di “tracce” nelle pareti e nei solai o a causa di errori nella posa 

dei materiali, qualora vengano modificate le tipologie degli stessi rispetto a quanto riportato in 

relazione, oppure quando venisse prevista l’installazione di accessori, non esplicitamente indicati 

nel presente documento, in grado di alterare le caratteristiche acustiche delle strutture in esame. 
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2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

D.P.C.M. 01/03/1991 
Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno. 

Legge 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione valori limite delle sorgenti sonore. 

D.P.C.M. 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

D.M. 16/03/1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico. 

 

 

UNI EN ISO 717-1:1997 
Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di 

elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea. 

UNI EN ISO 717-2:1997 
Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di 

elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio. 

UNI EN 12354-1:2002 

Acustica in edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche di 

edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Parte 1 - 

Isolamento del rumore per via aerea tra ambienti. 

UNI EN 12354-2:2002 

Acustica in edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche di 

edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Parte 2 - 

Isolamento acustico al calpestio tra ambienti. 

UNI EN 12354-3:2002 

Acustica in edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche di 

edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Parte 3 -  

Isolamento acustico contro il rumore proveniente 

dall'esterno. 

UNI/TR 11175:2005 
Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 

per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. 
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3. ANALISI PRELIMINARE 

 

Si riportano di seguito la sezione e la pianta della mensa in esame 

 

 

 

Sezione 

 

 

Pianta 
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La facciata che dà sul cortile risulta essere la porzione più vetrata dell’involucro e sarà pertanto 

oggetto di valutazione. 

Poiché la mensa viene considerata nel suo insieme con le cucine e i relativi servizi un’unica unità 

funzionale per quanto riguarda i requisiti acustici passivi, si ritiene di dover verificare il potere 

fonoisolante delle partizioni verticali opache che separano il refettorio dalle altre unità funzionali. In 

particolare verrà verificato il potere fonoisolante apparente R’w del divisorio posto tra il refettorio e 

gli spogliatoi della palestra che si trovano sul lato SUD. 
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3.1. PARTIZIONI OPACHE 

 

Si riporta di seguito la stratigrafia della parete perimetrale del refettorio.  
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Per il calcolo del potere fonoisolante della partizione si è fatto riferimento alla legge della massa, 

trascurando, a favore di sicurezza, il contributo della controparete e considerando solo la parte 

monolitica in mattoni pieni.  

Utilizzando la formula fornita dal rapporto tecnico UNI TR 11175  

Laboratori italiani:  

Rw = 20 log (m’)  

Si ha: 
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Per quanto riguarda il divisorio tra il refettorio e i servizi della palestra adiacente, si considera una 

stratigrafia analoga ma con spessori totale di 64 cm (il muro della mensa sembra essere costruito a 

ridosso del muro degli spoglaitoi, formando una partizione omogenea dal punto di vista acustico. 

Procedendo come sopra, si ottiene Rw=70.8 dB, valore che verrà utilizzato per il calcolo di R’w. 

4. CALCOLI 

Si riportano di seguito i calcoli effettuati. 

 

4.1. ISOLAMENTO DAL RUMORE PER VIA AEREA TRA AMBIENTI 

 

Si considera l’isolamento rispetto al locale A indicato nell’immagine seguente. 

 

 

Le pareti del lato EST vengono inserite come una stratigrafia monolitica in mattoni pieni di 25 cm, 

senza considerare gli strati addizionali. Le pareti lato ovest sono inserite come tramezzi in laterizio 

intonacate dello spessore di 1.5+8+1.5 cm. 

 

Si ha: 

 

 Elemento 

Massa 

superficia

le [kg/m²] 

Area [m²] R
w

 [dB] Strato addizionale DR
w

 [dB] 

S 15.026 divisorio 

mensa-servizi 

1152.0 23.70 70.8 Lato emitt:  0.0 

Lato ricev:  0.0 

1 Parete laterizi forati 8 

cm intonacata 

122.0 14.80 38.5  0.0 

2 massetto CLS sp.10 

cm 

200.0 45.00 42.3  0.0 
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3 15.026 - PARETE 

FACCIATA MENSA 

NAVE 

504.0 19.60 57.3  0.0 

4 Solaio travetti a 

traliccio e pignatte 20 

+ 4 cm 

340.0 45.00 50.0  0.0 

5 Parete laterizi forati 8 

cm intonacata 

122.0 22.26 38.5  0.0 

6 massetto CLS sp.10 

cm 

200.0 150.00 42.3  0.0 

7 15.026 - PARETE 

FACCIATA MENSA 

NAVE 

504.0 41.00 57.3  0.0 

8 Solaio travetti a 

traliccio e pignatte 20 

+ 4 cm 

340.0 150.00 50.0 15.026 solaio in 

legno 

0.0 

 

Giunzioni 

Lat

o 
Tipo di collegamento 

Lunghezz

a [m] 

1 Collegamento rigido a T tra strutture 

omogenee (caso B) 

3.2 

2 Collegamento rigido a T tra strutture 

omogenee (caso A) 

7.4 

3 Collegamento rigido a T tra strutture 

omogenee (caso B) 

3.2 

4 Collegamento rigido a T tra strutture 

omogenee (caso B) 

7.4 

 

Indice di valutazione del potere fonoisolante 

R'w 54.1 dB 

Categoria 

dell'edificio 

Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 

R'w minimo 50.0 dB 

Limite verificato 

 

 

4.2.  ISOLAMENTO DEL RUMORE PROVENIENTE DALL’ESTERNO PER VIA AEREA 

 

Si considera la stratigrafia M01 con il relativo potere fonoisolante Rw=57.3 dB. Si calcola di 

conseguenza il valore minimo di potere fonoisolante che dovrà essere assegnato ai serramenti della 

facciata. Non sono stati considerati piccoli elementi di facciata quali bocchette d’aerazione che in 
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fase esecutiva dovranno eventualmente essere opportunamente selezionati sulla base del loro 

coefficiente Dne,w.  

 

 

Volume dell'ambiente 790.00 m³ 

Superficie della facciata 104.30 m² 

 

Elementi che compongono la facciata 

Elemento 
Superficie 

[m²] 

Rw / Dnew 

[dB] 

15.026 - PARETE 

FACCIATA MENSA 

NAVE 

104.30 57.34 

 

 

 

Correzioni 

Trasmissione 

laterale 

K = 2 dB 

Forma di facciata Lfs = 0 dB 

 

Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 

R'w 55.3 dB 

D2m,nT,w 59.4 dB 

Categoria 

dell'edificio 

Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 

D2m,nT,w minimo 48.0 dB 

Limite verificato 

  

Calcolo del potere fonoisolante minimo dei 

serramenti 

Area del serramento 25.2 m² 

Rw minimo 40.1 m² 

 

Tale valore di isolamento può essere raggiunto con un serramento che abbia, ad esempio, le 

caratteristiche di seguito descritte: 
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 Serramento 

 

5. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE IDRAULICO ED IMPIANTISTICO 

 

Nella progettazione degli impianti, dispositivi o apparecchi verrà prestata attenzione ai seguenti 

fattori, in modo da ottenere i valori limite di legge di Lasmax per impianti a funzionamento 

discontinuo (ad esempio lo scarico dei WC) e Laeq per impianti a funzionamento continuo (ad 

esempio ventilazione): 

 la dislocazione degli impianti deve essere progettata in modo da evitare la dispersione delle 

tubazioni all'interno delle strutture che saranno così realizzate in modo da ottimizzare la 

distribuzione di tutte le tipologie impiantistiche (impianto termico, sanitario, elettrico, ecc.); 

 le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua devono 

essere dimensionate in modo da mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non 

generare vibrazioni eccessive. 

 Le tubazioni devono essere coibentate con idoneo materiale isolante avente la funzione di 

smorzare il passaggio di vibrazioni tra la tubazione e la struttura di alloggiamento. Per 

quanto possibile, saranno installati idonei giunti antivibranti nei circuiti di pompe e simili; 

 gli impianti di scarico devono essere dimensionati in funzione delle effettive unità di carico; 

 Particolare cura deve essere posta al dimensionamento del sistema di ventilazione (laddove 

previsto). 

 

6. CALCOLO DEL TEMPO DI RIVERBERO RT60  

Viene di seguito riportato il calcolo del tempo di riverbero del locale adibito a refettorio. Un valore 

del tempo di riverbero conteuto è necessario al fine di ridurre la rumorosità interna del locale, per 

evitare l’eccessiva esposizione al rumore sia del personale addetto alla mensa sia dei bambini. 

Il calcolo viene effettuato con la teoria di Sabine. Si fa riferimento al valore ottimale del tempo di 

riverbero (medio) indicato in figura 4 nel DM 18/12/1975: 
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Valori ottimali di RT60 in funzione del volume 

 

 

Nella mensa sarà posato un rivestimento in doghe di legno sulle pareti NORD, SUD e EST a partire 

dalla quota di 3m da terra. Tale rivestimento dovrà essere posato con una percentuale di foratura, 

data dalla spaziatura tra le doghe, non inferiore al 10 %. Dietro le doghe sarà presente 

un’intercapedine di 5 cm con un pannello in lana di vetro dello spessore di 4 cm. 

L’assorbimento acustico di questo tipo di rivestimento è riportato nel grafico seguente. 

 

 
Pannello legno forato 

 

Si considera l’assorbimento acustico dovuto alla presenza dei bambini, per un totale di 100 bambini 

presenti nella mensa. 
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Assorbimento Bambini, ogni bambino viene assimilato a 1m

2

 di superficie assorbente con i valori di 

α  riportati nel grafico soprastante. 

 

Volume dell'ambiente 790.00 

m³ 

 

Aree di assorbimento equivalente 

Materiale 
Superficie 

[m²] 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Finestre, facciata di 

vetro 

25.20 3.02 2.02 1.26 1.01 0.76 0.50 

Porte  7.56 1.06 0.76 0.60 0.60 0.60 0.60 

Bambini in un'aula 

con mobili rigidi, 1 

per ogni area di 1 m² 

100.00 10.00 20.00 25.00 35.00 40.00 40.00 

Pavimento in Gres 148.80 1.49 1.49 2.98 2.98 2.98 2.98 

legno liscio a vista 

(SOFFITTO) 

148.80 5.95 5.95 10.42 8.93 8.93 10.42 

Legno, pannello 

preforato, con fori di 

area ca.10% con 5 cm 

di lana di vetro nella 

intercapedine di aria 

105.50 42.20 84.40 84.40 52.75 42.20 42.20 

Cartongesso 12 mm 

su montanti 

(Porzione inferiore 

pareti) 

128.30 38.49 19.25 12.83 8.98 8.98 8.98 

 

Risultati 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

T60 1.24 s 0.94 s 0.92 s 1.15 s 1.21 s 1.20 s 

T60 ottimale DM18/12/1975  1.1 s  
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T60 medio (250 Hz - 2000 

Hz) 

1.06 s 

 

 

 

Tempo di riverbero 
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7. STIMA DEL GRADO DI CONFIDENZA DELLA PREVISIONE 

 

I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano 

d'opera ed un'elevata accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli 

presentati dipende da molti fattori: l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione 

al modello, il tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria della situazione e la mano d'opera. Non 

è pertanto possibile specificare l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i tipi di situazioni 

ed applicazioni. I dati relativi all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i 

risultati del modello con una varietà di situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune 

indicazioni. 

L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli 

elementi strutturali di base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, 

ecc... 

Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 

Le previsioni con il modello semplificato mostrano uno scarto tipo di circa 2 dB, con una tendenza a 

sopravalutare leggermente l'isolamento. 

Isolamento acustico al calpestio tra ambienti 

Gli esempi di calcolo con il modello semplificato evidenziano che circa il 60% dei valori della 

previsione hanno un intervallo di ±2 dB rispetto ai valori misurati, mentre il 100% varia entro un 

intervallo di ±4 dB. Il margine di sicurezza mantenuto sul livello di rumore da calpestio è comunque 

tale da potersi considerare verificato nonostante eventuali ulteriori perdite di isolamento legate alla 

trasmissione laterale. 

Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea 

La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento 

equivalente a partire dagli elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di 

valutazione evidenzia un scostamento tipo di circa 1,5 dB. 

Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi 

elementi costitutivi abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza. 
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8. CONCLUSIONI  

 

È stato eseguito il progetto acustico delle strutture costituenti l’edificio, in modo da garantire i livelli 

minimi di isolamento dal rumore per via aerea di facciata (D
2m,nT,w

), ed isolamento acustico tra 

ambienti (R'
w

) previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997.  

E’ onere del direttore lavori controllare che le caratteristiche delle partizioni e degli elementi 

utilizzati abbiano caratteristiche corrispondenti a quelli descritti nella presente relazione. 

In base al modello di calcolo utilizzato (Metodo semplificato - indici di valutazione), indicato dalla 

normativa, l'edificio analizzato rispetta i requisiti acustici passivi come prescritto dal D.P.C.M. 

5/12/1997 tabella A.  

Il tempo di riverbero RT60 (medio) del refettorio ha un valore di circa 1,1 s, valore da considerarsi 

ottimale per il volume dell’ambiente. 

Il requisito di isolamento acustico della facciata sarà rispettato posando serramenti con Rw minimo 

pari a 40.1 dB 
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Brescia, Luglio 2015 

1. Premessa 

Su incarico e per conto dell’ing. Pietro Brianza si è eseguito lo studio geologico e geotecnico in 

prospettiva sismica, ai sensi del DM 14/01/08, per  la ristrutturazione del refettorio e relativi spazi 

annessi alla scuola primaria "Don Milani". 

Si tratta di un edificio esistente che si sviluppa al piano terra senza vani interrati. 

L’area oggetto d’intervento riguarda una superficie esistente di circa 170 mq e un ampliamento di 

circa 66 mq.  

Lo scopo principale del lavoro è la ricostruzione del modello geologico del sito sviluppato in 

prospettiva sismica e geologico-tecnica attraverso l’individuazione della categoria di sottosuolo dei 

terreni sottostanti l’opera di progetto e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.  

Tali dati, rappresentati dai principali parametri geotecnici dei materiali, dalla profondità del piano di 

posa fondazionale, dai valori di capacità portante del terreno di fondazione e dalla stima dei 

cedimenti prevedibili conseguenti ai carichi di progetto, forniscono indicazioni di base per la 

redazione del modello geotecnico progettuale. 

Il modello geologico fornisce indicazioni sui caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, 

idrogeologici, geomorfologici e in generale di pericolosità geologica.  

Per la redazione del quadro conoscitivo si sono utilizzati dati di letteratura, dati in possesso degli 

scriventi relativi a stratigrafie di pozzi, lavori eseguiti nelle vicinanze dell’area e dati desunti dagli 

scavi esplorativi e dalle prove di laboratorio geotecnico eseguiti nell’ambito del presente incarico.  

Si è proceduto quindi come segue: 

� raccolta della bibliografia geologica esistente e consultazione della componente geologica 

idrogeologica e sismica del PGT e dello studio di microzonazione sismica; 

� sopralluogo in sito; 

� descrizione geolitologica, geomorfologica e idrogeologica del sito; 

� esecuzione di 2 scavi esplorativi per la verifica della stratigrafia; 

� raccolta di 3 campioni di terreno dagli scavi esplorativi da sottoporre ad analisi fisiche; 

� esecuzione di prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni; 

� ricostruzione del modello geologico e geotecnico; 

� analisi sismica del sito e valutazione della categoria di sottosuolo ai sensi delle NTC – DM 14 

gennaio 2008; 

� calcolo della capacità portante in condizioni pseudostatiche e calcolo dei relativi cedimenti 



Relazione geologica e geotecnica per la ristrutturazione della mensa della scuola “Don Milani” - Comune di Nave (Bs) 

Studio di Geologia Applicata Dott. Geol. Daniela Chiarini  
Via G. Randaccio, 21 25128 Brescia – tel/fax 0303702821 e-mail daniela.chiarini@geo3studio.it 

 
 

4

2. Riferimenti normativi  

Per quanto attiene alle competenze del geologo l’opera in oggetto comporta l’osservazione della 

normativa nazionale e regionale vigente che si interessa, in generale, della realizzazione di scavi, della 

posa di fondazioni e della stabilità delle scarpate artificiali e dell’analisi del rischio idrogeologico nel 

rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio. 

Per quanto riguarda la normativa vigente si è fatto riferimento a: 

- LR 12/05 e direttive regionali ai sensi del DGR n. 8/1566 del 22/12/2005, DGR n. 8/7374 del 
28/05/2008 e DGR 30 novembre 2011 n. IX/2616  

- OPCM n. 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni 

- DM 14-01-2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni 

- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 
costruzioni di cui al DM 14-01-2008  

Con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. 

Ordinario n. 30 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni. 

Per quanto riguarda la normativa sismica, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274, 

emanata il 20 marzo 20031 e pubblicata sul supplemento ordinario 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 

del 8 maggio 2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, l’intero territorio 

nazionale è stato riclassificato: il comune di Nave risulta pertanto classificato in zona sismica 3. 

Di seguito si riportano a sinistra l’estratto della carta di classificazione sismica regionale approvata 

con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e a destra l’estratto della mappa di pericolosità sismica 

(Gruppo di Lavoro 2004) pubblicata come Allegato 1b all’OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 3274 sono state pubblicate con OPCM 3316/2003, OPCM 3333/2004, OPCM 3431/2005 
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Le “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14-01-2008, nella Tabella 1 dell’allegato B, 

forniscono i valori di accelerazione massima orizzontale attesa su suolo rigido e pianeggiante per 9 

tempi di ritorno diversi e per 10751 punti di riferimento estratti della griglia di analisi utilizzata dal 

GdL04 per la redazione della mappa di pericolosità (Allegato 1b all’OPCM n. 3519 del 28 aprile 

2006). 

Con il D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 

(l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” (pubblicato il 16 Luglio 2014 sul Bollettino Ufficiale-Serie 

ordinaria n 29) la Regione Lombardia procede alla determinazione di un livello di classificazione 

sismica maggiormente cautelativo rispetto a quello vigente e all’aggiornamento della classificazione 

del territorio lombardo,  anche in funzione del riordino delle disposizioni della normativa regionale in 

materia di vigilanza e controllo sulle costruzione in zona sismica.  

Nell’allegato A del DGR viene fornito “ l’elenco dei comuni lombardi con indicazione delle relative 

zone sismiche e dell’accelerazione massima (agmax) presente all’interno del territorio comunale 

(o.p.c.m. 3519/06 e decreto min. infrastrutture 14/01/08) “.  

Il comune di Nave viene riclassificato in zona sismica 2 con Agmax 0,153773. 

Il presente provvedimento doveva entrare in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione (ossia il 14/10/2014) ma con l’approvazione del  D.g.r. 10 ottobre 2014 - n. 

X/2489  l’entrata in vigore è stata prorogata di un anno (14/10/2015). È stato comunque disposto 

che nei comuni che saranno riclassificati dalla zona 4 alla 3 e dalla Zona 3 alla 2, tutti i progetti  delle 

strutture riguardanti nuove costruzioni siano redatti in linea con le norme tecniche vigenti 

rispettivamente nelle zone 3 e 2. 

La nuova classificazione, sebbene non interferisca nella determinazione dell’azione sismica in sede 

progettuale, costituisce, 

comunque, elemento di 

riferimento tecnico-

amministrativo per la 

stima delle aree 

territoriali graduate per 

pericolosità sismica. 
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3. Ubicazione dell’area 

L’area in oggetto è ubicata nel centro abitato di Nave tra via Brescia e via Costanzo in località 

Piazza in destra orografica rispetto al Torrente Garza, a quota 229 m circa s.l.m. e ricade nella 

sezione D5C5 Nave della Carta Tecnica Regionale a scala 1:10000.  

Si riporta un estratto del CTR con l’ubicazione dell’area: 
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4. Riferimenti agli studi relativi al governo del territorio (PGT, PCTP, PAI, ecc.) 

Per quanto riguarda lo studio geologico eseguito a cura dello Studio Geologia Ambiente di Brescia 

nel Maggio 2012  l’area in esame ricade nella classe 3f di fattibilità geologica delle azioni di piano: 

fattibilità con consistenti limitazioni, in questa classe ricadono le Area di conoide non 

recentemente attivatosi o completamente protetta (area Cn del PAI - art.9, comma 9 delle 

N.d.A. del PAI). 

Nelle aree 3f e 3f* gli eventuali interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento 

dovranno essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche che valutino la compatibilità 

dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito. 

Nelle aree 3f la progettazione di interventi di nuove edificazioni dovrà essere accompagnata da una 

verifica idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto di corso d’acqua che può interessare 

l'intervento tramite relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e 

i criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e dalla Regione. 

La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi la natura dei 

depositi presenti e valuti la compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche del sito. 

Carta di fattibilità –  Estratto Studio geologico PGT 
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Per quanto riguarda lo scenario di pericolosità sismica locale si riporta la carta delle PSL, con i 

relativi scenari, estratta dallo studio geologico per il PGT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scenario di pericolosità simica locale è rappresentato da una zona pedemontana di falda di 

detrito e conoide alluvionale in prossimità del passaggio ad una zona di pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi definito come Z4a. 

Per quanto riguarda la carta dei vincoli per la difesa del suolo del PGT il sito appartiene ad un 

area di conoide non recentemente attivatasi o completamente protetta (Cn):  
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Lo studio geologico per il PGT recepisce quanto riportato in materia di rischio idrogeologico dagli 

strumenti di pianificazione sovraordinata quali: Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po 

(PSFF), Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI), Piano 

Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267), Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) secondo i quali per l’area in esame ricade su una area di conoide 

Cn assoggettata a vincolo PAI art.9, comma 9 delle N.d.A. del PAI. 

 

5. Inquadramento geologico-strutturale, geomorfologico e idrogeologico 

Secondo la Carta geologica d’Italia a scala 1:100000 - Foglio 47 Brescia – l’area ricade depositi dt
1 

che comprendono “Falde di detrito antiche, talora cementate; coni di deiezione inattivi dei bassi 

versanti; argille rosse di dilavamento carsico (eluvium-colluvium)” in vicinanza del limite con i  

depositi fgw
 costituiti da “Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali, prevalentemente sabbiose e limose, con 

strato di alterazione brunastro, di spessore limitato (Würm)”. 
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Il substrato roccioso sottostante ai depositi di copertura quaternari  affiora a monte dell’area in 

oggetto, sulle pendici del Monte Montecca e Monte Pesso, ed è costituito principalmente da 

formazioni carbonatiche appartenenti al Gruppo del Medolo (Hettangiano?-Toarciano) e alla 

Formazione della Corna (Lias Inferiore-Medio) e al Calcare di Zu (Retico inf –medio) . 

Il substrato, appartenete al Sudalpino Lombardo,  a N dell’area in esame si presenta interessato e 

dislocato da un importante lineamento tettonico orientate E-W.  

Tale lineamento presenta un’ orientazione parallela alla piana fluvioglaciale del torrente Garza  ed è 

rappresentato da una  faglia subverticale localmente denominata linea Bovezzo - Monte Montecca   

che verso la Val Listrea  presenta i caratteri di un accavallamento, anch’essa con andamento E-W. 

Procedendo verso ovest tale faglia (Faglia Nave-Gussago) attraversa la Valle Trompia, risalendo 

verso S.Vigilio. 

Dal punto di vista morfologico l’area in esame è ubicata a quota 229 mslm al raccordo della 

conoide del Torrente S. Antonio, che presenta un decorso N-S, con la piana fluviale del  Torrente 

Garza a decorso E-W ed è caratterizzata da una superficie subpianeggiante 

 

 

Di seguito viene riportato uno schema strutturale della Provincia di Brescia tratto da : “Le faglie 

attive nell’area lombarda ed il progetto ITACA” (E.Vittorini APAT 2006) dove viene evidenziata la 

faglia Nave-Gussago : 
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Nella carta geologica dello studio geologico del PGT i depositi quaternari in esame sono indicati 

come: depositi  di conoide quiescente sovrastanti e interdigitati ai  depositi alluvionali del torrente 

Garza  a composizione mista ghiaioso-sabbiosa-limosa.  

Si riporta  di seguito l’estratto della carta geologica: 
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I depositi di conoide sono costituiti da elementi rocciosi di varia pezzatura, a spigoli vivi o 

parzialmente arrotondati, immersi in una matrice limosa ed argillosa quantitativamente variabile. La 

frazione limoso-argillosa diventa generalmente predominante nella zona distale del conoide. 

I depositi alluvionali del T.Garza sono a composizione mista ghiaioso-sabbiosa-limosa; nei primi 

metri di sottosuolo a partire dalla superficie topografica i depositi  presentano una notevole 

eterogeneità granulometrica; sono frequentemente presenti, infatti, lenti, talora di elevato spessore, di 

I livelli sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi, contenuti sia nei depositi di conoide che in quelli eluvio- 

colluviali,  possono contenere piccole falde acquifere alimentate prevalentemente dai circuiti idrici 

provenienti dai rilievi montuosi. 

Per quanto riguarda la soggiacenza della falda, i dati di monitoraggio piezometrico riportati nello 

studio geologico del PGT riguardano la piezometria elaborata in seguito ad una campagna effettuata 

nel gennaio 1994 su incarico dell'Azienda U.S.S.L. N.16 a cura dello Studio Geologia Ambiente di 

Brescia. Si riporta di  seguito l’estratto della carta idrogeologica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile pertanto assegnare un livello piezometrico medio della falda, desunto dai dati raccolti 

dei monitoraggi dei pozzi a disposizione degli scriventi, intorno ai 210-215 m slm, corrispondente ad 

una soggiacenza pari a 14-19 m di profondità dal p.c. con un’oscillazione di ± 5 m dal livello medio. 

La falda presenta una direzione di flusso prevalentemente verso SO, direzione che favorisce 

l’alimentazione verso il Colle di San Giuseppe e quindi la sorgente di Mompiano captata 

dall’acquedotto di Brescia.  
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L’acquifero è alimentato, nel settore orientale della piana, dall' infiltrazione diretta delle acque 

meteoriche e da dispersioni da subalveo da parte della rete idrica superficiale. Un’altra importante 

fonte di alimentazione è rappresentata dai circuiti idrici, spesso di tipo carsico, provenienti dai rilievi 

montuosi che si affacciano sulla piana. 

Il Torrente Garza, nella porzione oggetto di studio, caratterizzata da depositi permeabili, alimenta 

l’acquifero tramite dispersioni da subalveo. 

Si sottolinea che l’esistenza nei primi metri di sottosuolo di alternanze di livelli poroso-permeabili e 

possibili livelli a bassa permeabilità può determinare la formazione di falde idriche sospese influenzate 

dall’andamento pluviometrico, soprattutto nella fascia pedemontana e di conoide, dove sono presenti 

circuiti idrici provenienti dal settore montuoso. 

6. Piano d’indagine e categoria di sottosuolo 

Per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni che costituiscono il sottosuolo dell’area in 

esame e per la definizione del modello geologico e geotecnico, si sono eseguite indagini di tipo 

diretto, mediante 2 scavi esplorativi spinti fino ad una profondità massima di 4.0 m dal p.c., prove 

speditive sui campioni prelevati dagli scavi e sulle pareti degli scavi (pocket penetrometer e vane 

test) e analisi di laboratorio. 

Per la caratterizzazione geofisica del sito, al fine di definire la categoria di sottosuolo ai sensi del DM 

14-01-2008, a causa delle scarse risorse disponibili ed in considerazione dei dati esistenti, si sono 

presi in considerazioni gli stendimenti di sismica a rifrazione e MASW eseguiti in occasione dello 

studio della componente geologica per il PGT prossimi all’area in oggetto e lo studio di 

microzonazione sismica comunale di primo livello, le prove penetrometriche e le stratigrafie dei pozzi 

in possesso dello scrivente. Si considera lo stendimento più vicino al sito di via Carbonini con 

categoria di sottosuolo C (Vs 351). Nei casi di categoria di sottosuolo C, per tipologie edilizie con 

periodo proprio compreso tra 0,1 - 0,5 s, secondo quanto riportato nella componente geologica per 

il PGT la possibile amplificazione sismica risulta inferiore o uguale ai valori di soglia forniti dalla 

Regione Lombardia e quindi l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa per la categoria di 

sottosuolo C (D.M. 14 gennaio 2008) risulta sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di 

amplificazione litologica. 
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6.1. Scavi esplorativi 

I due scavi esplorativi sono stati ubicati sui due lati estremi  dell’area interessata dalla ristrutturazione  

e ampliamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli scavi esplorativi hanno messo in evidenza, al di sotto di 1.2 m di terreno vegetale e di riporto un 

deposito di conoide  eterogeneo passante da alternanze di livelli prevalentemente fini, costituiti da 

limi argillosi talora ghiaiosi da molto consistenti a consistenti e subordinatamente medio grossolani 

con matrice fine costituiti da  ghiaie con argille e limi consistenti, umidi  passante ad un deposito 

alluvionale prevalentemente grossolano  costituito da ghiaie sabbioso limose, moderatamente 

addensate, ricoperto da un deposito eluviale costituito da argille e limi ghiaiosi, consistenti molto 

umidi. 

Si tratta di terreni a comportamento misto da prevalentemente coesivo a prevalentemente granulare a 

seconda del contenuto in matrice fine. 

Durante l’esecuzione degli scavi  sono state eseguite prove speditive mediante pocket penetrometer e 

vane test rispettivamente per la determinazione della resistenza a compressione monoassiale e della 

resistenza al taglio. 

 

 

 SC 1 SC 2 
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Profondità dal p.c. dei depositi rinvenuti negli scavi esplorativi 

Unità Scavo 1 Scavo 2 Pocket Vane test 

 [m] [m] [kg/cm2] [kg/cm2] 

Terreno vegetale e di riporto 0.0-1.0 0.0-1.2 - - 

Alternanze di limi argillosi - sabbiosi talora ghiaiosi o con 
ghiaia. Da molto consistenti a consistenti 

Deposito di conoide prevalentemente fine 
1.0-2.5 1.2-2.6 1.5-4.0 0.4-1.0 

Argilla limosa , consistente  talora ghiaiosa o con ghiaia 
Deposito eluviale 

2.5-3.3 2.6-3.5 1.25-2.0 0.7-1.0 

Ghiaia limoso sabbiosa argillosa 
moderatamente addensata 

Deposito alluvionale 
3.5-3.9 3.5-3.9 - - 

Durante l’esecuzione degli scavi esplorativi non si è rilevata la presenza di falda libera, i terreni si 

presentano da umidi fino a 2.5 m a molto umidi fino a fondo scavo a causa dell’infiltrazione delle 

acque meteoriche fino a quelle profondità e alle infiltrazioni da monte. I clasti si presentano con una 

patina di alterazione biancastra. Nelle sezioni di scavo, si sono osservate nei primi 2-3 m alternanze 

di materiali prevalentemente fini  tipiche dell’ambiente di deposizione a bassa energia di conoide 

distale con alcuni orizzonti più grossolani legati al trasporto in massa di eventi eccezionali sovrastanti 

alle ghiaie sabbioso limose  caratteristiche di ambiente fluviale a maggiore energia.  

I due tipi di depositi sono divisi da un deposito eluviale di alterazione del deposito alluvionale 

sottostante. Il modello geologico presenta un’alternanza di strati a comportamento prevalentemente 

coesivo e strati a comportamento granulare. In allegato sono riportate le stratigrafie di dettaglio degli 

scavi.  Di seguito si riportano le fotografie dei 2 scavi esplorativi: 

W  Scavo1       Scavo 2    E 
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6.2. Analisi di laboratorio  

Durante l’esecuzione degli scavi esplorativi sono stati raccolti alcuni campioni rappresentativi di 

terreno sui quali sono state eseguite le seguenti analisi di laboratorio: 

• umidità naturale wn 

• determinazione della densità naturale γn e densità secca del terreno γd 

• determinazione delle caratteristiche fisiche del terreno quali: grado di saturazione, porosità, 

indice dei vuoti  

• limiti di Atterberg 

• analisi granulometrica 

• classificazioni secondo le norme USCS e CNR UNI  100006 

Gli elaborati di prova sono riportati in allegato, mentre di seguito si riporta il quadro riassuntivo: 
 

DESCRIZIONE CAMPIONI E PROVE ESEGUITE 

 
Scavo Campione Profondi

tà 
[m] 

Pocket 
[kg/cm2] 

Vane test 
[kg/cm2] 

Colore 
Standard Soil 

Chart 
 

Descrizione campione secondo le norme A.G.I. ed 
esami eseguiti 

1 1 1.2-1.6 2 0.8-1.0 

HUE 5 YR  
6/8 

Giallo rosso 
rosso 

Limo argilloso debolmente sabbioso rari clasti di 
ghiaia da subangolari ad angolari carbonatici. 
Deposito di conoide. 
Ric + W + Gs + Cf + Att + Class 

1 2 2.0-2.4 2 0.9-1.1 
HUE 5 YR 

5/8 
Rosso giallo 

Argilla limosa ghiaiosa sabbiosa, molto consistente, 
umida, clasti da subangolari ad angolari carbonatici. 
Ric + W +Gran+ Gn + Gs + Cf + Att+ Class 

1 3 3.5-3.7 - - 
HUE 7.5 YR 

5/6 
Bruno scuro 

Ghiaia argillosa limosa sabbiosa addensata , umida, 
presenza di incrostazioni di cemento carbonatico, 
clasti da subangolari ad angolari carbonatici e silicei. 

Deposito alluvionale 
Ric + W +Gran+ Gn + Gs + Cf + Class 

 
PROVE GEOTECNICHE 
Riconoscimento RIC, caratteristiche fisiche generali CF, umidità W, densità naturale GN, densità secca GS, analisi 
granulometrica GRAN, Sedimentometria SED, limiti di Atterberg ATT, espansione laterale libera ELL. 
 

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE PROVE DI LABORATORIO 

 

PROPRIETA’ INDICE E CLASSIFICAZIONE 
 

Scavo 
n. 

Camp 
n. 

Prof. 
[m] 

W 
[%] 

γ 
naturale 
[t/m3] 

γ secco 
[t/m3] 

e n Sr 
[%] 

Class. 
USCS 

Class. 
CNR UNI 

10006 

Campo φ’ 

1 1 1.2-1.6 18.7 1.79 1.49 0.77 0.44 68 ML-CL A6 - 

1 2 2.0-2.4 19.4 1.70 1.43 0.86 0.46 60 CL A 7-6 - 

1 3 3.5-3.7 8.41 1.81 1.67 0.59 0.37 38 GM-GC A 2-7 33-36 

 
W = umidità 

naturale 
γ = peso di 

volume 
n = porosità e = indice dei 

vuoti 
Sr = grado di 
saturazione 

φ’ = angolo d’attrito 
efficace 
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PROVE DI IDENTIFICAZIONE 

Analisi granulometriche 

Scavo 
 

Camp. 
 

Prof. 
[m] 

Ciottoli 
[%] 

Ghiaia 
[%] 

Sabbia 
[%] 

Limo+Argilla 
[%] 

Coefficiente 
di Uniformità 

Cu 

Coefficiente 
di concavità 

Cc 

1 2 2.0-2.4 - 16.5 12.4 71.1 - - 

1 3 3.5-3.7 - 62.5 10.6 26.9 - - 

 

 

LIMITI DI ATTERBERG E INDICI CARATTERISTICI 
 

Scavo 
n. 

Camp. 
n. 

Prof. 
[m] 

W 
fine 
[%] 

WL 
[%] 

WP 
[%] 

IP 
[%] 

IF LR IT IL CR IC Cu 
[KPa] 

φ’ lim 
[°] 

φ’res 
[°] 

1 1 1.2-1.6 19.5 35 19 15 10 15 1.5 0.0 0.05 1.0 60-100 30-31 13-14 

1 2 2.0-2.4 19.4 43 20 23 24 14 1.0 0.0 0.08 1.0 80-120 28-29 11-12 
 

WL = Limite liquido   IF = Indice di fluidità   IC  = Indice di consistenza  
WP = Limite plastico   IT = Indice di tenacità   CR = rapporto di compressione 
LR = Limite di ritiro   IL = Indice di liquidità   φ’ res = Angolo di attrito residuo 
IP  = Indice di plasticità    Cu = Coesione non drenata ricavata dai limiti 
φ’ lim = Angolo di attrito drenato ricavato da correlazioni con i limiti di Atterberg 
    

 

I campioni analizzati ubicati al di sotto del piano di posa presunto a circa 1.2 m di profondità sono 

costituiti da: 

- limi argillosi a bassa plasticità o argille poco compressibili classificati come ML-CL (A6) , 

molto consistenti,  con un peso di volume naturale γ nat medio di 1,8 t/m3, una umidità 

naturale di 18-20%, una indice dei vuoti di 0.7-0.8, un grado di saturazione del 70%, un 

campo di angolo d’attrito drenato di 29°-30°, rapporto di compressione CR di 0.05, modulo 

di compressibilità confinata Mo di 4-6 Mpa 

- argille limose a media plasticità classificati come CL ( A7-6) , consistenti,  con un peso di 

volume naturale γ nat medio di 1,7 t/m3, una umidità naturale di 19-20%, una indice dei vuoti 

di 0.8-0.9, un grado di saturazione del 60%, un campo di angolo d’attrito drenato di 28°-29, 

rapporto di compressione CR di 0.08, modulo di compressibilità confinata Mo di 3-4 Mpa; 

- ghiaie limoso sabbiose classificati come GM-GC (A2-7), moderatamente addensate, con un 

peso di volume naturale γ nat di 1,8-1.9 t/m3, una umidità naturale di 8-10%, una porosità del 

30-40%, un grado di saturazione del 30-40%, un campo di angolo d’attrito drenato di 33°-

36. 
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7. Modello geologico e modello geotecnico  

In base ai risultati delle indagini geognostiche e dall’esito delle prove di laboratorio è stato elaborato 

il seguente modello geologico e geotecnico tra lo scavo 1 e lo scavo 2, inerente la ristrutturazione e 

l’ampliamento con piano di posa minimo presunto a circa 1.2 m di profondità dal p.c.: 

Unità Litologia 

Profondità 

media delle 

unità (m) 

 
φφφφ’ 

(°) 

Dr 

(%) 

γ γ γ γ nat 

(kN/m3) 

E’ 

(MPa) 

Cu 

(kPa) 

Mo 

(MPa) 

U1 

Alternanze di limi argillosi - 
sabbiosi  ML-CL 

talora ghiaiosi o con ghiaia 
Da molto consistenti a 

consistenti 
Deposito di conoide 

prevalentemente fine 

1.0-2.5  29-32 - 17-18 8-10 60-100 4-6 

U2 

Argilla limosa CL, 
consistente  talora ghiaiosa o 

con ghiaia 
Deposito eluviale 

2.5-3.4  28-29 - 17-18 - 80-120 3-8 

U3* 

Ghiaia limoso sabbiosa 
argillosa GM-GC 

moderatamente addensata 
Deposito alluvionale 

>3.4  33-36 40-60 18-19 20-25 - - 

* valori estrapolati da prove penetrometriche site nelle vicinanze dell’area in esame 

Il piano di posa delle fondazioni è supposto a circa  1.2 m di profondità dal p.c. e ricade nell’unità 

U1; tale unità  presenta caratteristiche geotecniche mediocri così come l’unità U2. C’è una buona 

correlazione laterale tra lo scavo 1 e lo scavo 2 anche se lo scavo 2 presenta nel suo insieme 

caratteristiche geotecniche leggermente migliori dovute alla presenza percentuale di orizzonti 

maggiormente ghiaiosi e meno umidi.  

Si è considerata in via cautelativa la coesione drenata degli orizzonti fini sovraconsolidati come nulla. 

La superficie della falda si trova a circa 14-19 m di profondità dal p.c.,  presenta un’oscillazione di ± 

5 m dal livello medio e non interferisce con l’opera in oggetto. 

Le unità U1 e U2 si presentano da umide a molto umide, dagli scavi eseguiti non si è rinvenuta la 

presenza d’acqua circolante, si è notato un aumento dell’umidità intorno ai 2.5-3.5 m di profondità 

dal p.c. Al di sotto si rinvengono le ghiaie sporche che presentano caratteristiche geotecniche 

migliori. 

8. Analisi sismica del sito 

Lo scopo dell’analisi sismica di un sito è quello di definire, all’interno di un territorio a 

comportamento macrosismico omogeneo (cioè un territorio dove la sismicità di base è considerata 

costante) le aree che possono presentare una diversa risposta all’evento sismico, in funzione di 

particolari condizioni locali di amplificazione sismica oppure di particolari caratteristiche del 
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territorio che possono indurre fenomeni di deformazione plastica permanente (liquefazione, 

addensamento, frane in terra o in roccia). 

Nella progettazione di nuovi edifici e nella verifica di sicurezza di edifici esistenti il fine di questi 

studi è quello di verificare l’adeguatezza del sito, esaminando in prospettiva sismica il modello 

geologico e geotecnico opportunamente definito attraverso il piano di indagine e il rilievo di 

dettaglio. 

Per quanto riguarda l’adeguatezza del sito di costruzione si escludono problemi legati agli effetti 

derivanti dalla vicinanza di faglie e/o discontinuità geologiche importanti e problemi legati ad 

instabilità di versante; è invece da valutare la risposta sismica locale in superficie (free field, in 

assenza di manufatti), tenendo in considerazione gli effetti di amplificazione litologico-stratigrafica 

ed escludendo effetti di natura topografica.  

Per quanto riguarda l’adeguatezza del terreno di fondazione sono possibili, seppure di modesta entità 

e solo in occasione di forti terremoti, cedimenti legati ai possibili fenomeni di densificazione dei 

materiali, difficilmente stimabili con procedure semplificate; sono invece da escludere fenomeni di 

liquefazione in senso stretto e di mobilità ciclica con perdita improvvisa della capacità portante.  

Ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni la definizione delle azione sismiche secondo cui 

eseguire le verifiche sismiche progettuali sono calcolate sulla base dei dati di pericolosità estratti 

direttamente dalla mappa ufficiale di pericolosità sismica nazionale (valori di ag), mediante l’utilizzo 

di altri due parametri di significato spettrale (Fo e Tc*) e di relative formule empiriche per la 

determinazione della forma spettrale elastica di riferimento (paragrafo 3.2.3. e Tabella 1 allegato B – 

DM 14-01-08); pertanto la definizione delle azione sismiche è totalmente svincolata dalla zonazione 

sismica.  

Per la determinazione dell’azione sismica, da utilizzarsi nelle verifiche agli stati limite ultimi e di 

esercizio delle opere di progetto, è necessario calcolare per il sito il valore di accelerazione 

orizzontale massima attesa su suolo rigido e pianeggiante con una probabilità di eccedenza 

rispettivamente del 10% e del 63% in 75 anni: la vita di riferimento di 75 anni è stata scelta 

assegnando all’opera di progetto una vita nominale di 50 anni e una classe d’uso III. 

A tale scopo sono stati individuati i 4 punti del reticolo di riferimento che circondano il sito in 

oggetto.  

Secondo quanto riportato nell’allegato A alle norme, il valore da assegnare al sito può essere 

calcolato come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo 

di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il 

punto in questione ed i quattro vertici. 
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Di seguito si riportano con i punti blu i vertici del reticolo di riferimento rispetto all’ubicazione del 

sito (punto rosso), riconvertiti in coordinate Gauss-Boaga e proiettati sulla cartografia CTR a scala 

1:10.000: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei risultati di un’indagine di sismica a rifrazione in onde P ed S,  eseguita nelle vicinanze 

del sito in occasione dello studio della la componente geologica per il  PGT e su depositi simili con 

passaggio al substrato oltre i 30 m di profondità (colonnine MOPS, stendimento sismico a rifrazione 

e stratigrafia pozzi prossimi all’area) come descritto nel paragrafo 6, il sito, in riferimento al piano 

campagna e a condizioni di free field, appartiene alla categoria di sottosuolo C: “Depositi di terreni 

a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s e alla categoria topografica T1: 

“Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i minore o uguale a 15°”. 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie libera del 

suolo è costituito dagli spettri di risposta elastici mostrati in figura e calcolati utilizzando i seguenti 

parametri di riferimento: 

Probabilità di eccedenza ag (g) Fo TC* (s) S TB (s) TC (s) TD (s) 

10% in 75 anni 

(Tr 712) – SLV 
0,176 2.423 0,279 1,444 0.149 0.446 2,304 

63% in 75 anni 

(Tr 75) - SLD 
0,067 2,464 0,251 1,500 0,139 0,416 1,868 

ag accelerazione orizzontale massima attesa su suolo pianeggiante e rigido espressa in g (1g = 9.81 m/s2) 
Fo  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
TC*  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
S fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del sottosuolo (soil factor) 
TB, TC, TD periodi che separano i diversi rami dello spettro di risposta elastico 
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Per la tipologia dell’opera di progetto si può trascurare nelle verifiche l’effetto della componente 

verticale. Lo spettro di progetto per gli stati limite di esercizio è rappresentato dallo spettro elastico 

SLD sopra riportato, mentre lo spettro di progetto per gli stati limite ultimi sarà definito sulla base 

dello spettro elastico SLV sopra riportato, riducendo le ordinate spettrali secondo un opportuno 

fattore di struttura q, in modo da tenere in conto, in modo semplificato, la capacità dissipativa 

anelastica della struttura, la sua sovraresistenza e l’incremento del suo periodo proprio a seguito 

delle plasticizzazioni. 

9. Capacità portante e cedimenti 

Ai sensi della normativa il comportamento della struttura deve essere verificato, tanto nei suoi 

elementi quanto nel suo complesso struttura-terreno, rispetto alla sicurezza (stato limite ultimo-SLU) 

ed alla funzionalità dell’opera (stato limite di esercizio-SLE). 

A tal fine è necessario determinare il carico limite del complesso fondazione-terreno ed i cedimenti 

totali e differenziali indotti dal carico trasferito dalla fondazione al terreno medesimo.  

Per la progettazione delle opere di fondazione nei confronti delle azioni sismiche si ricorda che essa 

può essere condotta o in maniera rigorosa con l'ausilio dei metodi diretti di tipo dinamico in grado di 

valutare i complessi effetti di interazione dinamica struttura-fondazione-terreno tramite un unico 

modello, o in modo approssimato con l'impiego di metodi di tipo pseudo-statico con cui si trascura 

l’effetto dinamico e ciclico dell’azione sismica, assimilandola ad una forza statica equivalente. 
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La capacità portante è stata calcolata impiegando il metodo proposto da Brinch - Hansen (1970) in 

condizioni drenate. Il metodo utilizzato considera il terreno omogeneo ed isotropo nell’ipotesi di 

rottura generale con comportamento di tipo rigido plastico e condizioni di deformazione piana. 

 

La quota di imposta delle fondazioni si è supposta a 1.2 m dal p.c. attuale,  ricade pertanto 

all’interno dei depositi di conoide  corrispondenti all’unità geotecnica U1  costituita prevalentemente 

da terreni a granulometria fine. Il cuneo di rottura della fondazione in base alla larghezza prescelta 

potrà interessare anche parte della unità geotecnica U2 che presenta caratteristiche geotecniche simili 

nel complesso. Per il calcolo della capacità portante, al terreno di fondazione sono stati attribuiti in i 

parametri geotecnici caratteristici appartenenti alla unità U1 considerando in via cautelativa la 

coesione drenata degli orizzonti fini sovraconsolidati come nulla: 

 

Caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione 

Litologia 
Zf 

(m) 

γγγγnat 

(kN/m
3
) 

φφφφ’ 

(°) 

Mo 

(MPa) 

U1 Limo argilloso a bassa 
plasticità CL-ML 

1.2 17 29 4 

 

Il calcolo di capacità portante, in mancanza della terna dei carichi forniti dal progettista, si riferisce 

ad una trave di larghezza B variabile da 1.0 a 1.8 m, di lunghezza L = 10 m e con una profondità 

d’incasso Df = 1.2m. Si è considerando un carico centrato con un’ inclinazione pari a circa 14° 

dovuta all’azione sismica massima attesa al suolo (Ag max 0.176 e Ss 1.44) trascurando l’effetto di 

amplificazione strutturale legata all’oscillazione della struttura (Fo) e l’effetto dissipativo della stessa 

(q).: 

 

Capacità portante limite  per fondazioni continue - condizioni drenate e pseudostatiche 

B 

[m] 

L 

[m] 

Df 

[m] 

Capacità portante per verifiche SLU - Q
lim

 [kg/cm
2
] 

A1+M1+R1 A2+M2+R2 A1+M1+R3 

1,0 10 1,2 2,60 0,81 1,13 

1,2 10 1,2 2,74 0,85 1,19 

1,4 10 1,2 2,75 0,85 1,20 

1,6 10 1,2 2,78 0,85 1,21 

1,8 10 1,2 2,82 0,86 1,23 
 

B:Larghezza fondazione L: Lunghezza fondazione Df : Incasso fondazione Qlim: Capacità portante limite a rottura 

 

Zf piano di posa fondazione γnat: peso di volume naturale φ’: angolo d’attrito efficace Mo: modulo confinato 



Relazione geologica e geotecnica per la ristrutturazione della mensa della scuola “Don Milani” - Comune di Nave (Bs) 

Studio di Geologia Applicata Dott. Geol. Daniela Chiarini  
Via G. Randaccio, 21 25128 Brescia – tel/fax 0303702821 e-mail daniela.chiarini@geo3studio.it 

 
 

23

Il valore della capacità portante limite in condizioni drenate e pseudostatiche, secondo la formula 

di Brinch - Hansen, per una fondazione continua di larghezza B compresa tra 1.0-1.8 m e la 

profondità d’incasso di 1.2 m dal p.c., secondo l’approccio 1 combinazione 1 (A1+M1+R1) risulta 

compreso tra 2.6-2.8 kg/cm
2, secondo l’approccio 2 a combinazione unica (A1+M1+R3) il valore di 

capacità portante limite progettuale risulta compreso tra 1.1-1.2 kg/cm2. 

Per il progetto di ampliamento per il calcolo dei cedimenti assoluti per i terreni a comportamento 

coesivo è stato utilizzato il metodo di Terzaghi secondo la teoria di consolidazione, mentre per i 

terreni a comportamento  prevalentemente granulare  il calcolo è stato condotto secondo il metodo 

di Schmertmann. Supponendo un’azione normale di esercizio in condizioni statiche (SLE) massima 

pari a circa 12 t/m su una fondazione continua di larghezza B di  1,2 m corrispondente ad una 

pressione di 1,0 Kg/cm2, con incasso del piano di fondazione a 1,2 m dal p.c., risulta un cedimento 

assoluto di circa 3.0 cm. 

Per quanto riguarda il cedimento al di sotto del refettorio esistente i cedimenti per consolidazione si 

sono già esauriti e come riscontrato dalle evidenze delle caratteristiche geotecniche rinvenute negli 

orizzonti degli scavi, tali cedimenti sono stati presumibilmente maggiori sul lato SW dell’edificio che 

si presenta lesionato.  

In base agli esiti dell’indagine svolta sulla base del modello geologico, geotecnico e sismico sono da 

prevedersi interventi di consolidamento delle fondazioni esistenti al di sotto della mensa scolastica 

anche in considerazione della riclassificazione sismica del comune in zona 2. 

  
 

Dott. Geol. Daniela Chiarini 
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Planimetria in scala 1: 1000 con ubicazione degli scavi 

 

 

 

 SC2 

SC1 



 

Committente9 Cantiere

Scavo

Quota p.c.

Metodo9 Data9 Note

LocalitàIng. Pietro Brianza9 Ristrutturazione refettorio

1

229 m s.l.m.

Escavatore9 01/07/2015

Nave - Piazza

  Scala       Litologia                                                      Descrizione   Quota     Pocket

      Pen.

  Vane Test   Campioni      Falda

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

Terreno vegetale e misto granulare

0.60
Ghiaia con limo argilloso sabbiosa, poco umida, 

moderatamente addensata.
1.00

Limo argilloso talora debolmente ghiaioso , molto consistente 

di colore  rosso giallo; presenza di rari clasti carbonatici da 

subangolari a subarrotondati. Deposito di conoide
1.60

Ghiaia con limo e argilla debolmente sabbiosa, umida, 

addensata D max 20 cm. di colore rosso bruno.
2.00

Da ghiaia e limo con lenti di argilla consistenti, molto umida a 

argilla e limo ghiaiosi di colore bruno rosso. Deposito di conoide

2.50
Argilla e limo da debolmente ghiaiosa a ghiaiosa, consistente , 

umida colore bruno rosso. Deposito eluviale

3.30
Ghiaia con sabbia limoso argillosa, moderatamente addensata 

, umida, clasti da subangolari a subarrotondati 

prevalentemente carbonatici monogenici, di colore bruno 

rosso. D max 10 cm . Presenza di patina di alterazione 

biancastra sui clasti e farina di cemento carbonatico. Deposito 

alluvionale

3.90

2.0

3

2

2

   

0.5-0.7

0.6-0.8

0.9-1.1

0.7-0.9

R

  1.20 

  1.60 

R

  2.00 

  2.40 

R
  3.50 

  3.70 

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT

Carotaggio: Escavatore 60 q    Sonda: Carotaggio: Escavatore 60 q

Daniela
Studio di Geologia Applicata- Via Randaccio 21 25128 Brescia



 

Committente9 Cantiere

Scavo

Quota p.c.

Metodo9 Data9 Note

LocalitàIng. Pietro Brianza9 Ristrutturazione refettorio

2

229 m s.l.m.

Escavatore                                                                     01/07/2015

Nave - Piazza

  Scala       Litologia                                                      Descrizione   Quota     Pocket

      Pen.

  Vane Test   Campioni      Falda

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

Terreno vegetale e terreno di riporto

0.60
Ghiaia con sabbia limosa, poco umida, moderatamente 

addensata.

1.20
Limo argilloso da  ghiaioso a debolmente ghiaioso , molto 

consistente,sovraconsolidato di colore  rosso giallo; presenza di 

clasti carbonatici da subangolari a subarrotondati. Deposito di 

conoide

2.20
Limo sabbioso ghiaioso, consistente, di colore rosso giallo. 

Deposito di conoide
2.60

Ghiaia con argilla sabbioso limosa , consistente, umida, colore 

bruno rosso. Deposito eluviale

3.50
Ghiaia sabbioso argillosa, moderatamente addensata , umida, 

clasti da subangolari a subarrotondati prevalentemente 

carbonatici monogenici, di colore bruno rosso. D max 10 cm . 

Presenza di patina di alterazione biancastra sui clasti e farina 

di cemento carbonatico. Deposito alluvionale

3.90

3-4

1.25-1.5

1.5-2.0

   

0.8-1.0

0.4-0.6

0.8-1.0

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT

Carotaggio: Escavatore 60 q    Sonda: Carotaggio: Escavatore 60 q

Daniela
Studio di Geologia Applicata- Via Randaccio 21 25128 Brescia
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ANALISI DI LABORATORIO 
 

Committente: Ing. Pietro Brianza  

Località: Nave (BS) 

Cantiere: Ristrutturazione refettorio Scuola Primaria ” Don Milani” 

Data: 03/07/2015 

 
DESCRIZIONE CAMPIONI E PROVE ESEGUITE 

 
Scavo Campione Profondi

tà 

[m] 

Pocket 
[kg/cm2] 

Vane test 
[kg/cm2] 

Colore 
Standard Soil 

Chart 

 

Descrizione campione secondo le norme A.G.I. ed 
esami eseguiti 

1 1 1.2-1.6 2 0.8-1.0 

HUE 5 YR  

6/8 
Giallo rosso 

rosso 

Limo argilloso debolmente sabbioso rari clasti di 

ghiaia da subangolari ad angolari carbonatici. 
Deposito di conoide. 

Ric + W + Gs + Cf + Att + Class 

1 2 2.0-2.4 2 0.9-1.1 
HUE 5 YR 

5/8 

Rosso giallo 

Argilla limosa ghiaiosa sabbiosa, molto consistente, 
umida, clasti da subangolari ad angolari carbonatici. 

Ric + W +Gran+ Gn + Gs + Cf + Att+ Class 

1 3 3.5-3.7 - - 

HUE 7.5 YR 

5/6 
Bruno scuro 

Ghiaia argillosa limosa sabbiosa addensata , umida, 
presenza di incrostazioni di cemento carbonatico, 

clasti da subangolari ad angolari carbonatici e silicei. 
Deposito alluvionale 

Ric + W +Gran+ Gn + Gs + Cf + Class 

 

PROVE GEOTECNICHE 

Riconoscimento RIC, caratteristiche fisiche generali CF, umidità W, densità naturale GN, densità secca GS, analisi 

granulometrica GRAN, Sedimentometria SED, limiti di Atterberg ATT, espansione laterale libera ELL. 

 

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE PROVE DI LABORATORIO 

 

PROPRIETA’ INDICE E CLASSIFICAZIONE 
 

Scavo 

n. 

Camp 

n. 

Prof. 

[m] 

W 

[%] 
γ naturale 

[t/m
3
] 

γ secco 
[t/m

3
] 

e n Sr 

[%] 

Class. 

USCS 

Class. 

CNR UNI 

10006 

Campo φ’ 

1 1 1.2-1.6 18.7 1.79 1.49 0.77 0.44 68 ML-CL A6 - 

1 2 2.0-2.4 19.4 1.70 1.43 0.86 0.46 60 CL-ML A 7-6 - 

1 3 3.5-3.7 8.41 1.81 1.67 0.59 0.37 38 GM-GC A 2-7 33-36 

 

W = umidità 

naturale 
γ = peso di 

volume 

n = porosità e = indice dei vuoti Sr = grado di 

saturazione 
φ’ = angolo d’attrito 

efficace 

 

CLASSIFICAZIONE CNR UNI 
 

CNR UNI 
10006 

Proprietà  in base alla classificazione CNR UNI 

A 6 

• argille poco compressibili 

• qualità portanti da mediocri a scadenti 

• azione del gelo media 

• ritiro o rigonfiamento elevato 

• permeabilità scarsa o nulla 

A 2-7 

• sabbia limosa o argillosa 

• qualità portanti da buone a mediocri 

• azione del gelo media 

• ritiro o rigonfiamento nullo o lieve 

• permeabilità media o scarsa 
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A 7-6 

• argille fortememte compressibili  

• fortemente plastiche 

• qualità portanti da mediocri a scadenti 

• azione del gelo media 

• ritiro o rigonfiamento molto elevato 

• permeabilità scarsa o nulla 

 

PROVE DI IDENTIFICAZIONE 

Analisi granulometriche 
Scavo 

 

Camp. 

 

Prof. 

[m] 

Ciottoli 

[%] 

Ghiaia 

[%] 

Sabbia 

[%] 

Limo+Argilla 

[%] 

Coefficiente di 

Uniformità Cu 

Coefficiente di 

concavità Cc 

1 2 2.0-2.4 - 16.5 12.4 71.1 - - 

1 3 3.5-3.7 - 62.5 10.6 26.9 - - 

 

 
LIMITI DI ATTERBERG E INDICI CARATTERISTICI 

 

Scavo 
n. 

Camp. 
n. 

Prof. 
[m] 

W 
fine 

[%] 

WL 
[%] 

WP 
[%] 

IP 
[%] 

IF LR IT IL CR IC Cu 
[KPa] 

φ’ lim 

[°] 

φ’res 

[°] 

1 1 1.2-1.6 19.5 35 19 15 10 15 1.5 0.0 0.05 1.0 60-100 30-31 13-14 

1 2 2.0-2.4 19.4 43 20 23 24 14 1.0 0.0 0.08 1.0 80-120 28-29 11-12 

 

WL = Limite liquido    IF = Indice di fluidità 

WP = Limite plastico    IT = Indice di tenacità 
LR = Limite di ritiro    IL = Indice di liquidità 

IP  = Indice di plasticità     Cu = Coesione non drenata ricavata dai limiti 

IC  = Indice di consistenza     φ’ lim = Angolo di attrito drenato ricavato da correlazioni con i limiti di Atterberg 

CR = rapporto di compressione   φ’ res = Angolo di attrito residuo 

         



Committente    :

Località  :

Cantiere  : Ristrutturazione refettorio
Scavo      : 1

Campione  : 1

Profondità  : 1,2-1,6 m

Umidità naturale ( Wn %)

Provino n Tara Peso lordo Peso lordo Wn Wn media

umido (g) secco (g) % %

1 9,63 61,75 53,18 19,68

2 9,64 61,34 52,72 20,01 18,72

3 99,42 289,4 262,54 16,47

tot 118,69 412,49 368,44 17,64

Densità  naturale ( γγγγn )

Provino n Peso netto Volume γn γn media

umido (g) (cm3) (g/cm3) (g/cm3)

1 52,12 29 1,80

2 51,7 29 1,78 1,79

3 - - -

Densità  secca ( γγγγd )

Provino n γn Wn γd γd media

(g/cm3) % (g/cm3) (g/cm3)

1 1,80 19,68 1,50

2 1,78 20,01 1,49 1,49

3 - - -

Indice dei vuoti ( e ) 

Provino n γs γd e e medio

(g/cm3) (g/cm3)

1 2,65 1,50 0,76

2 2,65 1,49 0,78 0,77

3 - - -

Porosità  ( n %)

Provino n n n medio

% %

1 43,3

2 43,9 43,6

3 -

Grado di Saturazione ( Sr % )

Provino n Sr Sr medio

% %

1 68,2

2 67,6 67,9

3 -

Umidità di saturazione ( Wsat %)

Provino n Wsat Wsat medio

% %

1 28,9

2 29,6 29,2

3 -

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

Ing.Pietro Brianza

Nave
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Committente    :

Località  :

Cantiere  : Ristrutturazione refettorio
Scavo      : 1

Campione  : 2

Profondità  : 2,4-2,4 m

Umidità naturale ( Wn %)

Provino n Tara Peso lordo Peso lordo Wn Wn media

umido (g) secco (g) % %

1 449 1867,4 1652 17,91

2 9,96 60,86 52,09 20,82 19,36

3 - - - -

tot 458,96 1928,26 1704,09 18,00

Densità  naturale ( γγγγn )

Provino n Peso netto Volume γn γn media

umido (g) (cm3) (g/cm3) (g/cm3)

1 1418,4 830 1,71

2 50,9 30 1,70 1,70

3 - - -

Densità  secca ( γγγγd )

Provino n γn Wn γd γd media

(g/cm3) % (g/cm3) (g/cm3)

1 1,71 17,91 1,45

2 1,70 20,82 1,40 1,43

3 - - -

Indice dei vuoti ( e ) 

Provino n γs γd e e medio

(g/cm3) (g/cm3)

1 2,65 1,45 0,83

2 2,65 1,40 0,89 0,86

3 2,65 - -

Porosità  ( n %)

Provino n n n medio

% %

1 45,3

2 47,0 46,2

3 -

Grado di Saturazione ( Sr % )

Provino n Sr Sr medio

% %

1 57,3

2 62,2 59,7

3 -

Umidità di saturazione ( Wsat %)

Provino n Wsat Wsat medio

% %

1 31,3

2 33,5 32,4

3 -

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

Ing.Pietro Brianza

Nave
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Committente    :

Località  :

Cantiere  : Ristrutturazione refettorio
Scavo      : 1

Campione  : 3

Profondità  : 3,5-3,7 m

Umidità naturale ( Wn %)

Provino n Tara Peso lordo Peso lordo Wn Wn media

umido (g) secco (g) % %

1 452,7 2407,8 2254,9 8,48

2 447,35 2537,4 2389,3 7,63 8,41

3 452,3 2574,2 2397 9,11

tot 1352,35 7519,4 7041,2 8,41

Densità  naturale ( γγγγn )

Provino n Peso netto Volume γn γn media

umido (g) (cm3) (g/cm3) (g/cm3)

1 1955,1 1138,83 1,72

2 2090,05 1138,83 1,84 1,81

3 2121,9 1138,83 1,86

Densità  secca ( γγγγd )

Provino n γn Wn γd γd media

(g/cm3) % (g/cm3) (g/cm3)

1 1,72 8,48 1,58

2 1,84 7,63 1,71 1,67

3 1,86 9,11 1,71

Indice dei vuoti ( e ) 

Provino n γs γd e e medio

(g/cm3) (g/cm3)

1 2,65 1,58 0,67

2 2,65 1,71 0,55 0,59

3 2,65 1,71 0,55

Porosità  ( n %)

Provino n n n medio

% %

1 40,3

2 35,7 37,2

3 35,6

Grado di Saturazione ( Sr % )

Provino n Sr Sr medio

% %

1 33,3

2 36,5 37,9

3 43,8

Umidità di saturazione ( Wsat %)

Provino n Wsat Wsat medio

% %

1 25,5

2 20,9 22,4

3 20,8

CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

Ing.Pietro Brianza

Nave
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Analisi granulametrica

Committente: Campione: SC1C2
Località: Profondità: 2,0-2,4 m
Cantiere: Ristrutturazione refettorio

PNS totale: 1203 g

Diametri

peso netto

 trattenuto

peso netto

parziale  passante
mm g g %
120 0,00 0,00 100,00
100 0,00 0,00 100,00
60 0,00 0,00 100,00
37,5 0,00 0,00 100,00
19 97,25 97,25 91,92
9,52 48,12 145,37 87,92
4,75 25,20 170,57 85,82
2,00 27,79 198,36 83,51
0,425 49,59 247,95 79,39
0,18 47,05 295,00 75,48
0,075 53,12 348,12 71,06

% GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA

100 60 2 0,075 0,002

0 60 2 0,075 0,002

100 60 2 0,060 0,002

0 60 2 0,060 0,002

100 60 2 0,064 0,002

0 60 2 0,064 0,002

Ciottoli ghiaia sabbia argilla+limo
% % % % AGI

USCS
CNR UNI

D10

mm

D30

mm

D60

mm

coeff. di

uniformità Cu

-- - - -

coeff. di

concavità Cc

-

0,0 16,5 12,4 71,1
A 7-6
CL-ML

Ing. Pietro Brianza 
Nave

Limo argilloso ghiaioso sabbioso
classificazione
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Analisi granulometrica SC1C2

argilla limo sabbia ghiaia Ciottoli
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Analisi granulametrica

Committente: Campione: SC1C3
Località: Profondità: 2,0-2,4 m
Cantiere: Ristrutturazione refettorio

PNS totale: 5688,75 g

Diametri

peso netto

 trattenuto

peso netto

parziale  passante
mm g g %
120 0,00 0,00 100,00
100 0,00 0,00 100,00
60 0,00 0,00 100,00
37,5 492,00 492,00 91,35
19 1490,30 1982,30 65,15
9,52 899,30 2881,60 49,35
4,75 400,30 3281,90 42,31
2,00 274,67 3556,57 37,48
0,425 273,76 3830,33 32,67
0,18 129,20 3959,53 30,40
0,075 200,06 4159,59 26,88

% GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA

100 60 2 0,075 0,002

0 60 2 0,075 0,002

100 60 2 0,060 0,002

0 60 2 0,060 0,002

100 60 2 0,064 0,002

0 60 2 0,064 0,002

Ciottoli ghiaia sabbia argilla+limo
% % % % AGI

USCS
CNR UNI

D10

mm

D30

mm

D60

mm

Ing. Pietro Brianza 
Nave

classificazione
Ghiaia limosa sabbiosa argillosa

0,0 62,5 10,6 26,9
GM-GC
A 2-7

coeff. di

uniformità Cu

coeff. di

concavità Cc

- 0,18 16 - -

120
10060

37,5

19

9,52

4,75

2,00

0,425
0,18

0

20

40

60

80

100

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

%
 p

a
s

s
a

n
te

Diametro dei grani (mm)

Analisi granulometrica SC1C3

argilla limo sabbia ghiaia Ciottoli
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Committente: Ing. Pietro Brianza 

Località: Nave

Cantiere: Ristrutturazione refettorio

Scavo: 1

Campione: 1

Profondità: 1,0-1,6 m

Limite Liquido

tara

campione umido

+ tara

campione secco

+ tara N colpi W WL IF

9,78 19,31 16,73 16 37,12

9,68 19,65 16,99 18 36,39 35,10 10,40

9,6 17,22 15,24 25 35,11

Limite Plastico

tara

campione umido

+ tara

campione secco

+ tara W WP

9,63 14,98 14,11 19,4

9,66 15,13 14,25 19,2 19,30

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG

30
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W
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Committente: Ing. Pietro Brianza 

Località: Nave

Cantiere: Ristrutturazione refettorio

Scavo: 1

Campione: 1

Profondità: 1,0-1,6 m

DESCRIZIONE: Limo argilloso

UMIDITA'      W [%]  = 19,5

LIMITE DI LIQUIDITA'      W L [%]  = 35,1

LIMITE DI PLASTICITA'      W P [%]  = 19,3

INDICE DI PLASTICITA'    I P [%]  = 15,8

PERCENTUALE ARGILLA  CF [%]  = -

INDICE DI FLUIDITA'  IF [%]   = 10,4

LIMITE DI RITIRO LR    = 15,1 (Holtz and Kovacs '81)

INDICE DI TENACITA' IT     = 1,5 (indice di tenacità)

INDICE DI LIQUIDITA' IL     = 0,0 (indice di liquidità)

INDICE DI CONSISTENZA IC     = 1,0 (indice di consistenza)

ANGOLO D'ATTRITO PHI '   = 30,3 (Massarsch)

ANGOLO D'ATTRITO PHI '   = 31,1 (Flavigny)

ANGOLO D'ATTRITO RESIDUO PHI ' res= 13,6 (Kanji '74)

INDICE D'ATTIVITA' IA    = -

CLASSIFICAZIONE  U.S.C.S. CL - Argille inorganiche a bassa plasticità

CORRELAZIONI E CLASSIFICAZIONE U.S.C.S.
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Committente: Ing. Pietro Brianza 

Località: Nave

Cantiere: Ristrutturazione refettorio

Scavo: 1

Campione: 2

Profondità: 2,0-2,4 m

Limite Liquido

tara

campione umido

+ tara

campione secco

+ tara N colpi W WL IF

9,68 18,71 15,75 14 48,76

9,84 18,84 16 18 46,10 42,60 23,89

9,67 17,94 15,48 26 42,34

Limite Plastico

tara

campione umido

+ tara

campione secco

+ tara W WP

9,61 13,04 12,47 19,9

9,95 13,84 13,21 19,3 19,63

,

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG
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Committente: Ing. Pietro Brianza 

Località: Nave

Cantiere: Ristrutturazione refettorio

Scavo: 1

Campione: 2

Profondità: 2,0-2,4 m

DESCRIZIONE: argilla limosa

UMIDITA'      W [%]  = 19,4

LIMITE DI LIQUIDITA'      W L [%]  = 42,6

LIMITE DI PLASTICITA'      W P [%]  = 19,6

INDICE DI PLASTICITA'    I P [%]  = 23,0

PERCENTUALE ARGILLA  CF [%]  = -

INDICE DI FLUIDITA'  IF [%]   = 23,9

LIMITE DI RITIRO LR    = 14,1 (Holtz and Kovacs '81)

INDICE DI TENACITA' IT     = 1,0 (indice di tenacità)

INDICE DI LIQUIDITA' IL     = 0,0 (indice di liquidità)

INDICE DI CONSISTENZA IC     = 1,0 (indice di consistenza)

ANGOLO D'ATTRITO PHI '   = 28,3 (Massarsch)

ANGOLO D'ATTRITO PHI '   = 29,2 (Flavigny)

ANGOLO D'ATTRITO RESIDUO PHI ' res= 11,5 (Kanji '74)

INDICE D'ATTIVITA' IA    = -

CLASSIFICAZIONE  U.S.C.S. CL - argille inorganiche a bassa plasticità

CORRELAZIONI E CLASSIFICAZIONE U.S.C.S.
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Calcolo della capacità portante in condizioni pseudostatiche - Dati di input

ANALISI CON COEFFICIENTI PARZIALI? (y/n) n
angolo di attrito drenato caratteristico (°) 29,0

coefficiente parziale γφ 1,00

angolo di attrito di progetto (°) 29,00

coesione drenata caratteristica (KPa) 0,0

coefficiente parziale γc 1,00

coesione drenata di progetto (KPa) 0,0

peso di volume caratteristico (kN/m
3
) 17,0

coefficiente parziale γγ 1,00

peso di volume di progetto (kN/m
3
) 17,0

coesione non drenata caratteristica (KPa) 0,0

accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante (g) 0,176

soil factor SS 1,444

topographic factor ST 1

categoria di suolo C

coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito (βS) 0,24

coefficiente sismico orizzontale 0,061

accelerazione verticale (g) 1,0000

coefficiente sismico verticale 0,030

accelerazione di gravità (m/s
2
) 9,81

effetto dell'azione normale di progetto agente in fondazione NEd (kN) -

effetto dell'azione orizzontale (taglio) di progetto VEd (kN) -

effetto dell'azione di progetto in termini di momenti MEd (kN/m) -

eccentricità (m) 0,00

PARAMETRI FONDAZIONE (analisi parametrica su B)
larghezza B fondazione superficiale (m) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

lunghezza L (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

profondità di incasso Df (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

eccentricità lungo B (m) 0 0 0 0 0
eccentricità lungo L (m) 0 0 0 0 0

PARAMETRI TERRENO - condizioni drenate

PARAMETRI SISMA

AZIONI AGENTI (da analisi della situazione sismica progettuale)

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA Dott.Geol. Daniela Chiarini 
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Calcolo della capacità portante in condizioni pseudostatiche - Dati di output

CAPACITA' PORTANTE SECONDO LA FORMULA DI BRINCH-HANSEN (1970)

Tipologia di fondazione: Analisi in condizioni drenate

qu = c'.Nc.Sc.Dc.Ic.Gc+Df.γγγγ.Nq.Sq.Dq.Iq.Gq.Bq+0,5.γγγγ.B.Nγγγγ.Sγγγγ.Dγγγγ.Iγγγγ.Gγγγγ.Bγγγγ

Input A1 M1 R1 A1 M1 R3

eB eL B L B' L' Df c' φφφφ' ββββ δδδδ γγγγ σσσσ qlim qlim qlim

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [°] [°] [kN/m
3
] [kPa] [kPa] [kg/cm2] [kg/cm2]

0 0 1,00 10,00 1,00 10,00 1,20 0,0 29,0 0,0 14,3 17,0 20,4 254 2,60 1,13

0 0 1,20 10,00 1,20 10,00 1,20 0,0 29,0 0,0 14,3 17,0 20,4 269 2,74 1,19

0 0 1,40 10,00 1,40 10,00 1,20 0,0 29,0 0,0 14,3 17,0 20,4 270 2,75 1,20

0 0 1,60 10,00 1,60 10,00 1,20 0,0 29,0 0,0 14,3 17,0 20,4 273 2,78 1,21

0 0 1,80 10,00 1,80 10,00 1,20 0,0 29,0 0,0 14,3 17,0 20,4 277 2,82 1,23

Output Fattori di capacità portante Fattori di forma Fattori di profondità Fattori inclinazione pendio

B K Nc Nq Nγγγγ Sc Sq Sγγγγ dc dq dγγγγ gc gq gγγγγ

[m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1,00 0,88 27,81 16,41 12,82 1,00 1,06 0,96 1,35 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00

1,20 1,00 27,81 16,41 12,82 1,00 1,07 0,95 1,40 1,29 1,00 1,00 1,00 1,00

1,40 0,86 27,81 16,41 12,82 1,00 1,08 0,94 1,34 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00

1,60 0,75 27,81 16,41 12,82 1,00 1,09 0,94 1,30 1,22 1,00 1,00 1,00 1,00

1,80 0,67 27,81 16,41 12,82 1,00 1,10 0,93 1,27 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00

Fattori inclinazione carico

N o av V o aH Ic Iq Iγγγγ

[g] [g] [-] [-] [-]

1,00 0,254 0,475 0,507 0,376

1,00 0,254 0,475 0,507 0,376

1,00 0,254 0,475 0,507 0,376

1,00 0,254 0,475 0,507 0,376

1,00 0,254 0,475 0,507 0,376
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1. PREMESSA 

Il presente progetto contempla la realizzazione delle opere necessarie a dotare l’attuale refettorio 

annesso alla scuola Don Milani degli spazi accessori necessari al corretto svolgimento del servizio cui è 

preposto, nonché a garantirne una possibile diversa utilizzazione a servizio della scuola, quale aula 

polifunzionale. L’intervento si configura come una ridistribuzione funzionale degli ambienti, attraverso 

la realizzazione di un ampliamento che ospiti i nuovi spazi destinati alla preparazione dei piatti e alla 

ridistribuzione degli spogliatoi a servizio del personale, aumentando quindi la superficie utile del 

refettorio. 

2. GENERALITÀ 

La presente relazione tecnico-specialistica e di calcolo delle strutture è redatta in conformità al punto 

§10 del DM 14/01/08, ed è comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di 

analisi e verifica. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”; 

 Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 per il Governo del territorio; 

 Decreto Regione Lombardia N. 119 del 14/01/2009:  Disposizioni concernenti la prevenzione del 

rischio di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”; 

 D.G.R. n. VIII/8745 del 22/12/2008: “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 

energetica in edilizia e per la certificazione energetica 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 

 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 DPR 5 ottobre 2010, n 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

3.1. NORMATIVA SCOLASTICA 

 D.M. 18 dicembre 1975 “Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica”; 

 Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l'individuazione 

delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”. 

3.2. NORMATIVA SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati"; 

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità 

e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 

del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “ Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “ Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali 

da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale” 

3.3. NORMATIVA BENI CULTURALI 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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3.4. NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA STRUTTURALE 

 Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 Legge 2/2/1974 n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

 D.M. 11/03/1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e 

il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 OPCM n. 3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni zona sismica” e successive modifiche o 

integrazioni; 

 D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n. 617 del 2-2-2009; 

 CNR UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione. 

 CNR – DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sule 

costruzioni” 

Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non 

espressamente specificato nelle sopra citate Norme Tecniche per le Costruzioni, si è fatto riferimento a 

normative di comprovata validità e agli altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12 delle NTC. In 

particolare si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici 

Nazionali. 

 UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale. 

 UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in 

generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici. 

 UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico 

sui ponti. 

 UNI EN 1991-1-3:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in 

generale - Carichi da neve. 

 UNI EN 1991-1-4:2005 01/07/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in 

generale - Azioni del vento. 

 UNI EN 1991-1-5:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni in 

generale - Azioni termiche. 

 UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - 

Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1992-1-2:2005 01/04/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - 

Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio. 

 UNI EN 1993-1-1:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: 

Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1993-1-8:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: 

Progettazione dei collegamenti. 

 UNI EN 1994-1-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-

calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1994-2:2006 12/01/2006 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-

calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti. 

 UNI EN 1995-1-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: 

Regole generali – Regole comuni e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1995-2:2005 01/01/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: 

Ponti. 

 UNI EN 1996-1-1:2006 26/01/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 

1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata. 

 UNI EN 1996-3:2006 09/03/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: 

Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata. 
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 UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali. 

 UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1998-3:2005 01/08/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici. 

 UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici. 

3.5. LETTERATURA SCIENTIFICA 

Parallelamente alla Normativa, si è fatto riferimento a letteratura scientificauniversalmente riconosciuta. 

In modo particolare si sono utilizzati: 

3.5.1. STRUTTURE INC.A. E C.A.P. 

 CEB-FIB Model Code 1990. 

 Leonhardt – Monning (1997) “C.A. & C.A.P, calcolo di progetto e tecnichecostruttive, 

VOL. III - L’armatura nelle costruzioni in cemento armato”. EdizioniTecniche ET, Milano. 

4. INTERVENTO SULL’ESISTENTE 

4.1. INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI 

4.1.1. PREMESSA 

Le costruzioni “esistenti” sono quelle la cui struttura sia completamente realizzata alla data della 

redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento. 

Vengono introdotti, fra gli altri, i concetti di livello di conoscenza (relativo a geometria, dettagli 

costruttivi e materiali) e fattore di confidenza (che modificano i parametri di capacità in ragione del 

livello di conoscenza). 

Vengono, inoltre, definiti alcuni fondamentali criteri di intervento, comuni a tutte le tipologie, quali la 

regolarità ed uniformità di applicazione degli interventi, la delicatezza ed importanza della fase 

esecutiva e le priorità da assegnare agli interventi, conseguentemente agli esiti della valutazione, per 

contrastare innanzitutto lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili. 

 

L’edificio nel quale si inserisce l’impianto in oggetto è definito “Edificio Esistente” ai sensi delle Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni; è inoltre da considerare che per i beni di interesse culturale in zone 

dichiarate a rischio sismico ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”, la norma di riferimento limita gli interventi possibili. 

 

Data la tipologia costruttiva dell’immobile, e l’assoggettamento al vincolo di cui al DM 42/2004, si è 

optato per l’inserimento di una struttura leggera in acciaio. La struttura è costituita da carpenteria 

metallica verticale e orizzontale che ha il compito di sostenere il solaio in legno tipo X-lam che fungerà 

da presidio per il controsoffitto preesistente e da finitura architettonica dell’intradosso del solaio. 

 

Vista l’ubicazione all’interno del complesso scolastico, non è stato possibile isolare completamente le 

strutture di nuova realizzazione (portali). Questo avrebbe comportato interventi eccessivamente invasivi 

ed estesi ed avrebbe inoltre comportato la demolizione di buona parte del solaio esistente a copertura 

dei locali, aspetto questo che invece è stato così evitato, anche in accordo alle indicazioni della 

Soprintendenza competente. 

 

Gli elementi in acciaio hanno nondimeno la sola funzione di sostegno per il nuovo orizzontamento in 

legno multistrato tipo X-lam. Lo scarico in fondazione dei carichi è affidato ai cordoli di nuova 

realizzazione. 

Viste pertanto la tipologia delle opere descritte, e la natura delle strutture esistenti, le opere medesime 

non mutano lo schema strutturale portante esistente e non modificano lo schema resistente. 
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Piuttosto: staticamente assolvono alla sola funzione di sostegno delnuovo solaio senza creare 

sovraccarichi sui muri esistenti, mentre sismicamente non costituiscono sovraresistenze 

ingegneristicamente rilevanti rispetto alla compagine muraria esistente 

4.2. SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI 

La sicurezza delle costruzioni esistenti presenta una particolare complessità delle problematiche 

coinvolte ed una difficile standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto. Per questo le NTC, più 

che nelle altre parti, seguono un approccio prestazionale. 

Le norme definiscono le situazioni nelle quali è necessario effettuare la valutazione della sicurezza, che, 

per le costruzioni esistenti, può essere eseguita con riferimento ai soli Stati limite ultimi. 

I contenuti del Cap.8 delle NTC e della Circolare costituiscono un riferimento generale che può essere 

integrato, in casi particolari, da valutazioni specifiche ed anche alternative da parte del progettista, 

comunque basati su criteri e metodi di comprovata validità. 

Per i beni tutelati gli interventi di miglioramento sono in linea di principio in grado di conciliare le 

esigenze di conservazione con quelle di sicurezza; tuttavia su tali beni devono essere evitati interventi 

che li alterino in modo evidente e richiedano l’esecuzione di opere invasive. 

 

4.2.1. PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CAP. 8 DEL D.M. 14 GENNAIO 2008 

Le NTC individuano le seguenti tre categorie di intervento: 

- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti 

norme; 

- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza 

necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme; 

- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino 

un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 

Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. 

Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del 

D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile 

limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza. Questo 

significa che lo stesso normatore italiano con le NTC 2008 dichiara la tendenza a limitare gli interventi 

sulle costruzioni esistenti sottoposte a vincolo architettonico, quale l’edificio in oggetto, per evitare 

interventi esageratamente invasivi. 

4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della 

costruzione, a chiunque intenda: 

- sopraelevare la costruzione; 

- ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

- apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei 

carichi globali in fondazione superiori al 10%; [...]; 

- effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme 

sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. 

4.4. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 

Rientrano negli interventi di miglioramento gli interventi che siano finalizzati ad accrescere la capacità di 

resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. Il progetto e la valutazione della sicurezza 
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dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di 

comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. 

Ricadono in questa categoria gli interventi che, non rientrando nella categoria dell’adeguamento, fanno 

variare significativamente la rigidezza e la resistenza così che il comportamento strutturale, 

particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne risulti significativamente modificato. 

4.5. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE 

Gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della struttura e interessano porzioni 

limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole 

parti e/o elementi interessati 

La relazione in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento. 

 

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli 

elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non 

adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi 

significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle 

azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento si presenta di limitate dimensioni (anche in riferimento alle dimensioni generali del 

complesso scolastico) oltre che di limitata influenza sulla compagine strutturale. 

CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Le opere in progetto, come evidente dagli schemi e dagli elaborati grafici allegati, interessano una 

porzione minima del fabbricato. 

Tali opere interessano, come già esposto, una piccola porzione del fabbricato, strutturalmente ben 

confinata, e riguardano solamente singole parti ed elementi della struttura. Non ricorre alcuna 

condizione di cui ai punti a), b), c) e d) del cap 4.1 precedente e né tantomeno l’intervento ricade negli 

interventi di Miglioramento. Infatti non sono pertanto prodotte modifiche sostanziali al comportamento 

delle altre parti e della struttura nel suo insieme. 

L’intervento non cambia il comportamento globale della struttura, anche in riferimento alla resistenza 

alle azioni sismiche, e non causa variazioni rilevanti di rigidezza o di peso. L’intervento rientra quindi 

nella fattispecie dell’intervento locale. La relazione è stata pertanto limitata alle sole parti interessate 

dall’intervento, così come richiede la Norma di riferimento. 

4.6. INTERVENTI ADOTTATI PER IL RINFORZO LOCALIZZATO 

L’intervento si compone principalmente di alcune tipologie di intervento che possono dirsi puntuali e 

calibrate in funzione delle necessità derivanti dal calcolo effettuato e dalle risultanti delle sollecitazioni 

sui singoli elementi strutturali.L’insieme delle opere sono volte a sopperire alle criticità riscontrate per 

alcuni elementi. 

In particolare sono previste diverse categorie di intervento di rinforzo strutturale, a seconda della 

tipologia di opera da rinforzare: 

 INTERVENTI IN FONDAZIONE: le opere in fondazione saranno lineari e avranno funzione di 

allargamento dell’appoggio esistente. E’ previsto a tal proposito l’allargamento della fondazione 

esistente al fine di diminuire le sollecitazioni sull’unità di superficie. Sono pertanto previste 

opportune cordolature che, affiancate alle fondazioni esistenti e ad esse collegate, assolvono a 

tale principio; 
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 INTERVENTO DI PRESIDIO PER IL CONTROSOFFITTO ESISTENTE: Come evidenziato negli elaborati 

grafici, a presidio del controsoffitto esistente sarà realizzato un solaio in legno con pannelli tipo 

Xlam poggianti su telai in acciaio che scaricheranno le azioni sollecitanti sui cordoli di 

sottofondazione sopracitati; 

 INTERVENTO DI RINFORZO DELLE MURATURE: In relazione ai rilievi effettuati hanno permesso di 

comprendere le tipologie strutturali dei muri in elevazione. In base pertanto a questo lavoro di 

indagine, concordemente alle tipologie strutturali e alle scelte progettuali architettoniche, si è 

optato per prevedere rinforzi puntuali delle murature in corrispondenza delle aperture realizzate 

e lungo il corpo di fabbrica principale mediante l’installazione di portali metallici in acciaio; 

 INTERVENTI SUL SOLAIO DI COPERTURA: Al fine garantire la formazione di un diaframma di piano 

(piano rigido) in caso di sisma, sarà posato un pannello in legno multistrato dello spessore di 25 

mm sui travetti della copertura. 

5. NUOVE STRUTTURE 

La struttura della porzione di ampliamento di nuova realizzazione (locali cucine) sarà in calcestruzzo 

armato sia per la parte interrata che per quella esterna. In particolare l’edificio sarà fondato su una 

platea in c.a., per limitare le pressioni di contatto al suolo. 

Le elevazioni saranno costituite da setti e pilastri in c.a. emergenti dalla platea di fondazione. 

Parimenti sarà in conglomerato cementizio armato pieno il solaio di copertura. 

Tale ampliamento, realizzato in aderenza alle strutture esistenti in muratura della mensa, sarà 

mantenuto strutturalmente indipendente tramite opportuni giunti sismici. In particolare le nuove 

strutture saranno giuntate rispetto alle esistenti con un distacco di 70mm; l’ampliamento stesso, inoltre, 

è costituito da due porzioni distinte (per la parte fuori terra) e unite dalla platea di fondazione. Tale 

secondo giunto avrà una larghezza di 55mm. 

 

6. CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si adotta il metodo semiprobabilistico agli stati limite 

basati sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza. 

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale è verificata tramite il confronto 

tra la resistenza e l’effetto delle azioni. 

6.1. VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

6.1.1. Vita nominale 

La vita nominale di un’opera strutturale Vn è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché 

soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita 

nominale dei diversi tipi di opere è riportata nella Tab. 2.4.I NTC. 

In particolare l’opera in oggetto rientra nella tipologia 2 (Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e 

dighe di dimensioni contenute o di importanza normale), cui corrisponde una vita nominale: 

 Vn =50anni 

6.1.2. Classe d’uso 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di 

un eventuale collasso, la costruzione rientra nella classe d’uso III:Classe III: Costruzioni il cui uso 

preveda affollamenti significativi.Il valore del coefficiente d’uso Cu per la classe d’uso III è definito nella 

Tab. 2.4.II. NTC.  Cu = 1.50 

6.1.3. Periodo di riferimento per l’azione sismica 

Le azioni sismiche vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento Vr che si ricava 

moltiplicando la vita nominale Vn per il coefficiente d’uso CU: 

Il periodo di riferimento VR è pari a: 
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  Vr = Vn x Cu =50 x 1,50 = 75anni 

 

7. AZIONE SISMICA 

7.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del D.M. 14 

gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”. In particolare il procedimento per la definizione degli 

spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente: 

 Definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato 

alla definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica. 

 Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*c, 

l’individuazione è stata effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento 

dell’edificio. 

 Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica. 

 Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro. 

I dati così calcolati sono utilizzati per determinare lo Spettro di Progetto. 

Il periodo di riferimento VR è pari a:  Vn x Cu = 50 x 1,50 = 75anni 

7.2. SCELTA DEL METODO DI ANALISI 

Il calcolo dell’azione sismica è svolto con analisi lineare con approccio dinamico. 

L’analisi lineare è utilizzabile per sistemi dissipativi o non dissipativi. Nel caso sia utilizzata per sistemi 

dissipativi, come nel caso del sisma allo SLU, l’effetto dell’azione sismica è calcolato facendo riferimento 

allo spettro di progetto ottenuto con un opportuno fattore di struttura q. 

   

7.3. ANALISI DINAMICA LINEARE 

Sono tenuti in considerazione tutti i modi con massa partecipante significativa, cioè tutti i modi con 

massa partecipantesuperiore al 5% e comunque un numero di modi sufficiente a raggiungere una massa 

partecipante superiore all’85%.Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi è utilizzata una 

combinazione quadratica completa (CQC) degli effetti relativi a ciascun modo: 

   
Dove: 

jE  valore dell’effetto relativo al modo j 

ij   coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j, valutato con: 

 

i  e 
j sono i coefficienti di smorzamento relativi ai modi i e j, assunti 0.05i j    

j

ji

i

r



  

7.4. COMBINAZIONE DELLE COMPONENTI DELL’AZIONE SISMICA 

La combinazione delle diverse componenti dell’azione sismica è calcolata separatamente per ciascuna 

delle tre componenti. Gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc.) sono 

combinati successivamente, applicando la seguente espressione: 

  1,00 Ex 0,30 Ey 0,30 Ez 

0 Rq q K 
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con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più gravosi. La 

componente verticale verrà tenuta in conto solo se necessario (strutture a sbalzo o elementi orizzontali 

con luce maggiore di 20 m). 

8. REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE 

Per garantire il rispetto degli Stati Limite Ultimi e di Esercizio occorre effettuare diverse verifiche di 

sicurezza. Ciascuna di esse garantisce, per ogni Stato Limite, quindi per il corrispettivo livello di azione 

sismica, il raggiungimento di una data prestazione da parte della costruzione nel suo complesso. 

Le verifiche di sicurezza da effettuare sono riepilogate in funzione della Classe d’uso nella Tab. C7.1.I 

della “Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008” in cui si fa riferimento anche al paragrafo che nelle NTC 

disciplina ciascuna verifica. 

A riguardo, si evidenzia che le verifiche allo SLC devono essere effettuate sulle sole costruzioni provviste 

di isolamento sismico. 

 

9. FATTORE DI STRUTTURA 

Si adotta il livello di Capacità Dissipativa o Classe di Duttilità:bassa (CD”B”). 

Le strutture sismo-resistenti calcestruzzo armato in progetto possono essere classificate, in accordo con 

il loro comportamento, nella seguente tipologia strutturale: 
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strutture a pareti, nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è 

affidata principalmente a pareti, singole o accoppiate, aventi resistenza a taglio alla base ≥ 

65% della resistenza a taglio totale 

Il limite massimo per il fattore di struttura previsto dalle NTC è pari a 3,0. 

 

Per le opere in progetto si assume, conservativamente, un valore del fattore di struttura pari a: 

  q = 1,50 

 

10. AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

Si distinguono combinazioni delle azioni che possono riferirsi a stati limite ultimi (SLU) o a stati limite di 

esercizio (SLE). 

Per il calcolo delle combinazioni che saranno di seguito esposte si utilizzeranno appositi coefficienti per 

la combinazione dei carichi (Tab 2.5.I - DM 2008). 

 

10.1. COMBINAZIONI DELLE AZIONI 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 

- Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

 

- Combinazione caratteristica (rara), per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili: 

 

- Combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili: 

 

- Combinazione quasi permanente (SLE), impiegata per gli effetti a lungo termine: 

 

- Combinazione sismica, per stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica: 

 

10.2. AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 

10.2.1. STATI LIMITE ULTIMI 

Limitatamente alle combinazioni di carico agli stati limite ultimi si utilizzeranno anche coefficienti 

parziali per le azioni oper l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU, scelti in accordo alla tabella 2.6.I del 

D.M. 2008, e facendo riferimento allostato limite di resistenza della struttura (STR). 
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11. MATERIALI 

11.1. CALCESTRUZZO 

Per la realizzazione degli elementi strutturali sarà impiegato calcestruzzo con classe di resistenza 

C25/30. Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche del calcestruzzo: 

 

 

 

I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al 

punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Calcestruzzo - Rif. UNI EN 1992 - 1 - 1 : 2005

Resistenza caratteristica cubica Rck 30.0 MPa

Resistenza caratteristica cil indrica fck 25.0 MPa

Coefficiente di sicurezza parziale per i l  calcestruzzo gc 1.50

Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine acc 0.85

Valore medio della resistenza a compressione cil indrica fcm 33.0 MPa

Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo fctm 2.56 MPa

Resistenza caratteristica cil indrica del calcestruzzo fck 25.0 MPa

Eta' del calcestruzzo espressa in giorni t 365 giorni

Eta' del calcestruzzo espressa in giorni al tempo di applicazione del carico t0 28 giorni

Umidità ambientale relativa RH 50 %

Area della sezione trasversale dell 'elemento analizzato Ac 2.20E+05 mm2

Perimetro dell 'elemento a contatto con l'atmosfera u 2000 mm

Resistenza media a compressione a 28 giorni fcm 33.00 MPa fcm = fck + 8 

Valore secante del modulo di elasticità Ecm 31.48 [GPa] Ecm = 22 [fcm/10] 0,3

Classe di resistenza del cemento CEM 32,5 R

Tipo di cemento util izzato Classe N

Coefficiente "s" funzione del tipo di cemento util izzato s 0.25

Coefficiente che dipende dall 'età "t0" del calcestruzzo t0= 28 bcc(t0) 1.00 bcc(t) = exp [s(1 - (28/t)0,5]

Coefficiente che dipende dall 'età "t" del calcestruzzo t= 365 bcc(t) 1.20 bcc(t) = exp [s(1 - (28/t)0,5]

Resistenza media a compressione all 'età "t0" t0= 28 fcm(t) 33.00 MPa fcm(t) = bcc(t) fcm

Valore secante del modulo di elasticità all 'età "t0" t0= 28 Ecm(t) 31.48 GPa Ecm(t) = [fcm(t)/fcm]0,3Ecm

Resistenza media a compressione all'età "t" t= 365 fcm(t) 39.54 MPa fcm(t) = bcc(t) fcm

Valore secante del modulo di elasticità all'età "t" t= 365 Ecm(t) 33.23 GPa Ecm(t) = [fcm(t)/fcm]0,3Ecm

Coeff. effetto  resistenza del calcestruzzo sul coefficiente nominale di viscosità b(fcm) 2.92 b(fcm) = 16,8/(fcm)0,5

Coeff. effetto età CLS al momento applicazione carico sul coeff. nominale di viscosità b(t0) 0.49 b(t0) = 1/(0,1 + t0
0,2)

Dimensione fittizia dell 'elemento h0 220.0 mm h0 = 2Ac/u

Coefficienti atti a prendere in conto l 'influenza della resistenza del calcestruzzo a1 1.04 a1 = [35/fcm]0,7

a2 1.01 a2 = [35/fcm]0,2

a3 1.03 a3 = [35/fcm]0,5

Coefficiente che tiene conto dell 'effetto dell 'umidità relativa sul coefficiente nominale di viscosità jRH,1 1.83 jRH,1 = 1 + [1-RH/100] / [0,1h0
0,33]

jRH,2 1.87 jRH,2 = 1 +[a1 [1-RH/100] / [0,1h0
0,33]]a2

jRH 1.83

Coefficiente nominale di viscosità j0 2.61 j0 = jRH b(fcm) b(t0)

Coefficiente che tiene conto dell 'umidità relativa e della dimensione fittizia dell 'elemento bH,1 580.03 bH,1 = 1,5[1 + (0,012 RH)18]h0 + 250

bH,2 587.50 bH,2 = 1,5[1 + (0,012 RH)18]h0 + 250a3

bH 580.03

Coefficiente evoluzione viscosità nel tempo dopo l'applicazione del carico bc(t,t0) 0.74 b c(t,t0) = [(t-t0)/(bH + t -t0)]
0,3

COEFFICIENTE DI VISCOSITA' AL TEMPO t j(t,t0) 1.93 j(t,t0) = j0 b(t,t0)

COEFFICIENTE DI VISCOSITA' A t = ∞ j(∞,t0) 2.61 j(∞,t0)

Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 5%) fctk;0,05 1.80 MPa

Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 95%) fctk;0,95 3.33 MPa

Deformazione di contrazione nel calcestruzzo alla tensione fc ec1 0.0020

Deformazione ultima di contrazione nel calcestruzzo ecu 0.0035

Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo fcd 14.17 MPa

Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo fctd 1.20 MPa

Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica sc,caratt. 15.00 MPa

Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente sc,q.p. 11.25 MPa

Modulo di elasticità secante del calcestruzzo Ecm 31.48 GPa

MODULO DI ELASTICITA' AL TEMPO t RIDOTTO PER EFFETTO VISCOSO t= 365 Ec,t 10.73 GPa Eq. 7.20 - §7.4.3.(5) - UNI EN 1992-1-1:2005

MODULO DI ELASTICITA' AL TEMPO t = ∞ RIDOTTO PER EFFETTO VISCOSO Eeff,c,∞ 8.72 GPa Eq. 7.20 - §7.4.3.(5) - UNI EN 1992-1-1:2005
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11.1.1.CONFINAMENTO PER STATI DI SFORZO BI-ASSIALI E TRI-ASSIALI 

Nota sulla resistenza a compressione per il calcestruzzo soggetto a stati di sollecitazione bi-assiali e tri-

assiali. 

Per la verifica a momento negativo dei solai a piastra, in prossimità ed in corrispondenza dei pilastri e 

delle pareti, si è tenuto conto del comportamento biassiale e triassiale del calcestruzzo compresso, 

secondo leindicazioni del CEB-FIP Model Code 90. 

Nella verifica a flessione del solaio per momento negativo sopra i pilastri o i setti il calcestruzzo si 

trovain uno stato di compressione triassiale, in quanto soggetto a una compressione biassiale per 

ilcomportamento a piastra, associata alla compressione fornita dal pilastro nella terza 

direzione.Trascurando a favore di sicurezza la terza componente di confinamento del 

calcestruzzo(presenza del pilastro) si può comunque sicuramente considerare una maggiorazione 

dellaresistenza del materiale almeno per il comportamento biassiale. 

 

Secondo le indicazioni del CEB-FIP Model Code 90 capitolo 2.1.3.4, in caso di stati disollecitazione 

biassiali o triassiali la resistenza del calcestruzzo a compressione può essereaumentata fino al 20% del 

suo valore poiché il calcestruzzo risulta confinato. 

Di questo si terrà conto nelle verifiche a compressione delle sezioni di appoggio delsolaio, assumendo 

per il calcestruzzo tensioniammissibili a compressione incrementate del 20%. 

Si riporta a tal proposito un estratto del CEB-FIP Model Code 1990. 
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11.2. ACCIAIO PER C.A. 

Per la realizzazione di elementi strutturali aggiuntivi o integrativi e di rinforzo degli elementi di 

fondazione esistenti sarà impiegato acciaio per calcestruzzo armato di classe B450C, per il quale si 

riportano i seguenti valori: 

 

 

 

 

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto 

4.1.2.1.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare è adottato il modello elastico perfettamente 

plastico rappresentato in fig. (b). 

11.3. ACCIAIO LAMINATO 

Per la realizzazione di elementi strutturali di rinforzo degli elementi di solaio esistenti sarà impiegato 

acciaio di uso generale laminato a caldo in profilati, barre, larghi piatti e lamiere che deve appartenere ai 

gradi da S235 ad S460 compresi e le loro caratteristiche devono essere conformi ai requisiti di cui al § 

11.3.4 delle NTC. 

I valori della tensione di snervamento fyk e della tensione di rottura ftk da adottare nelle verifiche quali 

valori caratteristici sono specificati nel § 11.3.4.1 delle NTC. 

In sede di progettazione si sono assunti i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale: 

 modulo elastico      E = 210.000 N/mm2 

 modulo di elasticità trasversale    G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2 

 coefficiente di Poisson     ν = 0,3 

 densità       ρ = 7850 kg/m3 

In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219-1, si 

sono assunti nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk 

riportati nelle tabelle seguenti. In particolare le opere in acciaio laminato previste nel progetto sono 

prescritte in acciaio di grado S275. 

 

 

 

Acciaio - Rif. UNI EN 1992 - 1 - 1 : 2005

Resistenza a snervamento dell'acciaio fyk 450 MPa

Coefficiente di sicurezza parziale per l 'acciaio gs 1.15

Modulo di elasticità secante dell'acciaio Es 200.00 GPa

Deformazione a snervamento dell'acciaio eyd 0.001957

Deformazione ultima dell'acciaio esu 0.01

Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio fyd 391.3 MPa

Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS ss 360 MPa
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11.4. BULLONI E CHIODI 

I bulloni e i chiodi per collegamenti di forza devono essere conformi ai requisiti di cui al §11.3.4 delle 

NTC. I valori della tensione di snervamento fyb e della tensione di rottura ftb dei bulloni, adottati nelle 

verifiche quali valori caratteristici sono specificati nel § 11.3.4.6 delle NTC.I bulloni - conformi per le 

caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI5592:1968 devono appartenere alle 

sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel modo indicato nella Tab. 11.3.XII 

delle NTC. 

 

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate sono riportate 

nella tabella 11.3.XII.b delle NTC. 

In particolare si prescrive l’uso di viti e bulloni ad alta resistenza, di classe 8.8. 

 

 

11.5. MATERIALI DELLE STRUTTURE ESISTENTI 

Per la caratterizzazione dei materiali costituenti le strutture esistenti si fa specifico riferimento alla 

normativa vigente in materia. 

Dell’edificio in esame è stato eseguito un rilievo delle strutture, e viene impiegato il valore minimo per 

quanto riguarda le resistenze dei materiali riportati in tabella C8A.2.1. 

Nel caso di analisi non lineare e di edifici esistenti, i valori di calcolo delle resistenze da utilizzare per la 

caratterizzazione dei maschi murari sono ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi Fattori di 

Confidenza. 

I fattori di confidenza sono stabiliti in virtù del Livello di Conoscenza acquisito, secondo lo schema 

riportato nella tabella C8A.1.1 della Circolare 2 febbraio 2009 n° 617. 

Nel caso specifico, il livello di conoscenza raggiunto equivale ad un LC1. 

Ad un Livello di Conoscenza LC1 corrisponde un Fattore di Confidenza FC=1,35. 

 

 

 

Applicare questo fattore significa ridurre, scalare le proprietà di resistenza caratteristiche degli elementi 

costituenti il sistema resistente. Tale operazione è tanto più gravosa quanto meno si conoscono tali 

elementi, ponendo il proprietario a favore di sicurezza. 
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 Per ogni materiale esistente, per il Livello di conoscenza LC1, sono stati ricavati i valori medi dei 

parametri meccanici secondo quanto indicato al paragrafo C8A.1.A.4 della Circ. 2 Febbraio 2009 

n. 617: 

 per le RESISTENZE sono stati presi i minimi degli intervalli riportati in Tab. C8A.2.1 

 per i MODULI ELASTICI sono stati presi i valori medi degli intervalli riportati in Tab. C8A.2.1 

Infine, in funzione delle casistiche, è impiegata la Tabella C8A.2.2 - Coefficienti correttivi dei parametri 

meccanici (indicati in Tabella C8A.2.1) 
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12. INDAGINI GEOLOGICO – GEOTECNICHE 

Si riporta di seguito un breve stralcio della “Relazione geologica e geotecnica ai sensi del DM 14-01-2008 

per la ristrutturazione del refettorio e relativi spazi annessi alla scuola primaria "Don Milani" Comune di 

Nave (BS)”redatta dal Dott. Geol. Daniela Chiarini, O.G.L. N° 835. 

 

Per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni che costituiscono il sottosuolo dell’area 

inesame e per la definizione del modello geologico e geotecnico, si sono eseguite indagini di tipodiretto, 

mediante 2 scavi esplorativi spinti fino ad una profondità massima di 4.0 m dal p.c., provespeditive sui 

campioni prelevati dagli scavi e sulle pareti degli scavi (pocket penetrometer e vanetest) e analisi di 

laboratorio. 

 

Per la caratterizzazione geofisica del sito, al fine di definire la categoria di sottosuolo ai sensi del 

DM14-01-2008, a causa delle scarse risorse disponibili ed in considerazione dei dati esistenti, si 

sonopresi in considerazioni gli stendimenti di sismica a rifrazione e MASW eseguiti in occasione 

dellostudio della componente geologica per il PGT prossimi all’area in oggetto e lo studio 

dimicrozonazione sismica comunale di primo livello, le prove penetrometriche e le stratigrafie dei 

pozziin possesso dello scrivente. 

Si considera lo stendimento più vicino al sito di via Carbonini concategoria di sottosuolo C (Vs 351). Nei 

casi di categoria di sottosuolo C, per tipologie edilizie conperiodo proprio compreso tra 0,1 - 0,5 s, 

secondo quanto riportato nella componente geologica peril PGT la possibile amplificazione sismica 

risulta inferiore o uguale ai valori di soglia forniti dallaRegione Lombardia e quindi l’applicazione 

dello spettro previsto dalla normativa per la categoria disottosuolo C (D.M. 14 gennaio 2008) risulta 

sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti diamplificazione litologica. 

 

Scavi esplorativi 

I due scavi esplorativi sono stati ubicati sui due lati estremi dell’area interessata dalla ristrutturazionee 

ampliamento: 

 

 

Gli scavi esplorativi hanno messo in evidenza, al di sotto di 1.2 m di terreno vegetale e di riporto 

undeposito di conoide eterogeneo passante da alternanze di livelli prevalentemente fini, costituiti 

dalimi argillosi talora ghiaiosi da molto consistenti a consistenti e subordinatamente medio 

grossolanicon matrice fine costituiti da ghiaie con argille e limi consistenti, umidi passante ad un 

depositoalluvionale prevalentemente grossolano costituito da ghiaie sabbioso limose, 

moderatamenteaddensate, ricoperto da un deposito eluviale costituito da argille e limi ghiaiosi, 

consistenti moltoumidi.Si tratta di terreni a comportamento misto da prevalentemente coesivo a 

prevalentemente granulare aseconda del contenuto in matrice fine. 

 

Durante l’esecuzione degli scavi sono state eseguite prove speditive mediante pocket penetrometer 

evane test rispettivamente per la determinazione della resistenza a compressione monoassiale e 

dellaresistenza al taglio. 
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Modello geologico e modello geotecnico 

In base ai risultati delle indagini geognostiche e dall’esito delle prove di laboratorio è stato elaboratoil 

seguente modello geologico e geotecnico tra lo scavo 1 e lo scavo 2, inerente la ristrutturazione 

el’ampliamento con piano di posa minimo presunto a circa 1.2 m di profondità dal p.c.: 

 

Il piano di posa delle fondazioni è supposto a circa 1.2 m di profondità dal p.c. e ricade nell’unitàU1; 

tale unità presenta caratteristiche geotecniche mediocri così come l’unità U2. C’è una 

buonacorrelazione laterale tra lo scavo 1 e lo scavo 2 anche se lo scavo 2 presenta nel suo 

insiemecaratteristiche geotecniche leggermente migliori dovute alla presenza percentuale di 

orizzontimaggiormente ghiaiosi e meno umidi. 

 

La superficie della falda si trova a circa 14-19 m di profondità dal p.c., presenta un’oscillazione 

di ±5 m dal livello medio e non interferisce con l’opera in oggetto.Le unità U1 e U2 si presentano da 

umide a molto umide, dagli scavi eseguiti non si è rinvenuta lapresenza d’acqua circolante, si è notato 

un aumento dell’umidità intorno ai 2.5-3.5 m di profonditàdal p.c. Al di sotto si rinvengono le ghiaie 

sporche che presentano caratteristiche geotecnichemigliori. 

 

Analisi sismica del sito 

Per quanto riguarda l’adeguatezza del sito di costruzione si escludono problemi legati agli 

effettiderivanti dalla vicinanza di faglie e/o discontinuità geologiche importanti e problemi legati 

adinstabilità di versante. 

Sulla base dei risultati di un’indagine di sismica a rifrazione in onde P ed S, eseguita nelle vicinanzedel 

sito in occasione dello studio della la componente geologica per il PGT e su depositi simili conpassaggio 

al substrato oltre i 30 m di profondità (colonnine MOPS, stendimento sismico a rifrazionee stratigrafia 

pozzi prossimi all’area) come descritto nel paragrafo 6, il sito, in riferimento al pianocampagna e a 

condizioni di free field, appartiene alla categoria di sottosuolo C: “Depositi di terrenia grana grossa 

mediamente addensati o di terreni a grana fina mediamente consistenti con spessorisuperiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con laprofondità e da valori di 

Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s e alla categoria topografica T1:“Superficie pianeggiante, 

pendii e rilievi isolati con inclinazione media i minore o uguale a 15°”. 

 

Capacità portante e cedimenti 

Per il calcolo della capacità portante, al terreno di fondazione sono stati attribuiti iparametri geotecnici 

caratteristici appartenenti alla unità U1 considerando in via cautelativa lacoesione drenata degli 

orizzonti fini sovraconsolidati come nulla 
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Per il progetto di ampliamento per il calcolo dei cedimenti assoluti per i terreni a 

comportamentocoesivo è stato utilizzato il metodo di Terzaghi secondo la teoria di 

consolidazione, mentre per iterreni a comportamento prevalentemente granulare il calcolo è 

stato condotto secondo il metododi Schmertmann. Supponendo un’azione normale di esercizio in 

condizioni statiche (SLE) massimapari a circa 12 t/m su una fondazione continua di larghezza B di 

1,2 m corrispondente ad unapressione di 1,0 Kg/cm
2

, con incasso del piano di fondazione a 1,2 m dal 

p.c., risulta un cedimentoassoluto di circa 3.0 cm. 

Per quanto riguarda il cedimento al di sotto del refettorio esistente i cedimenti per consolidazione 

sisono già esauriti. 
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13. SPETTRI DI PROGETTO 

Ai fini del progetto o della verifica delle strutture le capacità dissipative possono essere messe in conto 

attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacità 

dissipativa anelastica della struttura, della sua sovraresistenza e dell’incremento del suo periodo proprio 

a seguito delle plasticizzazioni. 

In tal caso, lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare è lo spettro elastico corrispondente riferito alla 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento considerata, con le ordinate ridotte sostituendo, 

nelle formule che definiscono lo spettro, η con 1/q, dove q è il fattore di struttura sopra definito.Si 

assumerà comunque Sd(T) ≥ 0,2a
g

. 

Gli spettri di progetto così definiti sono rappresentati nei grafici sotto riportati. 
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14. VALUTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI 

Gli spostamenti Ed  della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV sono ottenuti 

moltiplicando per il fattore   i valori Eed  ottenuti dall’analisi lineare, statica o dinamica, secondo: 

  E Eed d    

dove: 

  q      se  1 CT T  

    11 1 Cq T T       se  1 CT T  

e in ogni caso  5 4q   . 

15. AZIONI DI ESERCIZIO, DELLA NEVE E DEL VENTO 

Località: NAVE  Provincia: BRESCIA   Regione: LOMBARDIA 

Coordinate GPS: Latitudine : 45,58700 N  Longitudine: 10,28600 E 

Altitudine s.l.m.: 236,0 m 

15.1. CARICO NEVE 

Zona Neve =         I Alpina 

Ce (coeff. di esposizione al vento) =     1,00 

Valore caratteristico del carico al suolo (qsk Ce) =    1,54 kN/mq 

 

Copertura ad una falda: 

Angolo di inclinazione della falda      a = 0,0° 

1 = 0,80   =>       Q1 = 1,23 kN/mq 

Schema di carico: 

 

Coperture adiacenti o vicine a costruzioni più alte: 

Angolo di inclinazione della falda     a= 16,7° 

b1          23,0 m 

b2          4,0 m, 

h          2,0 m 

1 = 0,80   =>        Q1 = 1,23 kN/mq 

2 = s + w = 0,41 + 2,50 = 2,91   =>    Q2 = 4,47 kN/mq 

ls =          5,0 m 

Schema di carico: 

 

 

15.2. CARICO DEL VENTO 
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Calcolo dell'azione Eolica - CNR - DT 207/2009

Zona ove è ubicata la costruzione Zona 1 -

Altitudine sul livello del mare del sito ove sorge l'edificio as = 236 m

Velocità di base sul livello del mare vb,0 = 25 m/s

Parametri relativi alla Tabella 3.I a0 = 1000 m

ka = 0.01 -

Coefficiente di altitudine ca = 1.00 -

Velocità di base di riferimento vb = 25.00 m/s

Periodo di ritorno espresso in anni TR = 75 anni

Coefficiente di ritorno cr = 1.04 -

Velocità di riferimento di progetto vR = 25.92 m/s

Categoria di esposizione del sito (in numero romano) Cat. = III -

Altezza massima dell'edificio zmax = 8.00 m

Generica quota z z = 5.00 m

Coefficiente topografico ct = 1.00 -

Parametri relativi alla Tabella 3.II kr = 0.20 -

z0 = 0.10 m

zmin = 5.00 m

Coefficiente di esposizione alla quota zmax ce(zmax) = 2.00 -

Coefficiente di esposizione alla generica quota z ce(z) = 1.71 -

§ 3.2.1 - Velocità di base di riferimento

§ 3.2.2 - Periodo di ritorno e velocità di riferimento di progetto

§ 3.2.3 - Categoria di esposizione 
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Calcolo dell'azione Eolica - CNR - DT 207/2009

Zona ove è ubicata la costruzione Zona 1 -

Altitudine sul livello del mare del sito ove sorge l'edificio as = 236 m

Velocità di base sul livello del mare vb,0 = 25 m/s

Parametri relativi alla Tabella 3.I a0 = 1000 m

ka = 0.01 -

Coefficiente di altitudine ca = 1.00 -

Velocità di base di riferimento vb = 25.00 m/s

Periodo di ritorno espresso in anni TR = 75 anni

Coefficiente di ritorno cr = 1.04 -

Velocità di riferimento di progetto vR = 25.92 m/s

Categoria di esposizione del sito (in numero romano) Cat. = III -

Altezza massima dell'edificio zmax = 8.00 m

Generica quota z z = 5.00 m

Coefficiente topografico ct = 1.00 -

Parametri relativi alla Tabella 3.II kr = 0.20 -

z0 = 0.10 m

zmin = 5.00 m

Coefficiente di esposizione alla quota zmax ce(zmax) = 2.00 -

Coefficiente di esposizione alla generica quota z ce(z) = 1.71 -

§ 3.2.1 - Velocità di base di riferimento

§ 3.2.2 - Periodo di ritorno e velocità di riferimento di progetto

§ 3.2.3 - Categoria di esposizione 
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-0.90

Vento in direzione x

Dimensione della faccia perpendicolare al vento b1 = 18.00 m

Dimensione della faccia parallela al vento d1 = 7.00 m

Altezza del volume 1 h1 = 4.00 m 0.76 -0.41

Rapporto h1/d1 h1/d1 = 0.57 -

Coefficiente di pressione per la faccia sopravento cpe,x,1 = 0.76 -

Coefficiente di pressione per le facce laterali cpe,y,1 = -0.90 -

Coefficiente di pressione per la faccia sottovento c'pe,x,1 = -0.41 - -0.90

-0.34

Vento in direzione y

Dimensione della faccia perpendicolare al vento b1 = 7.00 m

Dimensione della faccia parallela al vento d1 = 18.00 m

Altezza del volume 1 h1 = 4.00 m -0.68 -0.68

Rapporto h1/d1 h1/d1 = 0.22 -

Coefficiente di pressione per la faccia sopravento cpe,y,1 = 0.72 -

Coefficiente di pressione per le facce laterali cpe,x,1 = -0.68 -

Coefficiente di pressione per la faccia sottovento c'pe,y,1 = -0.34 - 0.72

-0.60

Vento in direzione x

Dimensione della faccia perpendicolare al vento b2 = 10.00 m

Dimensione della faccia parallela al vento d2 = 30.50 m

Altezza del volume 2 h2 = 4.00 m 0.71 -0.33

Rapporto h2/d2 h2/d2 = 0.13 -

Coefficiente di pressione per la faccia sopravento cpe,x,2 = 0.71 -

Coefficiente di pressione per le facce laterali cpe,y,2 = -0.60 -

Coefficiente di pressione per la faccia sottovento c'pe,x,2 = -0.33 - -0.60

-0.38

Vento in direzione y

Dimensione della faccia perpendicolare al vento b2 = 30.50 m

Dimensione della faccia parallela al vento d2 = 10.00 m

Altezza del volume 2 h2 = 4.00 m -0.82 -0.82

Rapporto h2/d2 h2/d2 = 0.40 -

Coefficiente di pressione per la faccia sopravento cpe,y,2 = 0.74 -

Coefficiente di pressione per le facce laterali cpe,x,2 = -0.82 -

Coefficiente di pressione per la faccia sottovento c'pe,y,2 = -0.38 - 0.74

Configurazione rettangolare 1

Configurazione rettangolare 2

b
1

d
1

b
2

d
2
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Inclinazione della falda sopravento areale = 16.70 ° -0.83 -0.83

acalcolo = 17.00 °

Inclinazione della falda sottovento acalcolo = -17.00 °

Inclinazione delle falde laterali acalcolo = 17.00 °

Altezza di riferimento z = 8.00 m

cpe,x,A = -0.57 - 17.00 -0.57 -0.61 0.23 -0.61

cpe,x,B = 0.23 - 17.00

c'pe,x,A = -0.61 - -17.00

c'pe,x,B = -0.61 - -17.00

cpe,y,A = -0.83 - 17.00 -0.83 -0.83

cpe,y,B = -0.83 -

-0.61 -0.61

-0.83 -0.83 -0.83 -0.83

 

-0.57 0.23

b

Condizione A Condizione B

Condizione A Condizione B

d

b
d

d

b

APPENDICE G - Coefficienti aerodinamici globali - Coperture a padiglione

Coefficiente di pressione per la falda sopravento

Coefficiente di pressione per la falda sottovento

Coefficiente di pressione per le falde laterali
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15.3. CARICHI VARIABILI 

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di taliazioni 

possono essere costituiti da:carichi verticali uniformemente distribuiti qk, carichi verticali concentrati Qk 

o carichi orizzontali lineari. 

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono desunti dalla Tab. 3.1.II NTC. Tali valori 

sonocomprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio di risonanza delle strutture. 
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16. VERIFICA EFFETTI DEL SECONDO ORDINE 

Le non linearità geometriche devono essere prese in conto, come previsto dal DM 14/01/2008 al §7.3.1, 

attraverso il fattore θ. In particolare, per le costruzioni civili ed industriali esse possono essere 

trascurate nel caso in cui ad ogni orizzontamento risulti: 

  0.10rP d

V h



 


 

Si evidenzia il fatto che, essendo la verifica riferita alle condizioni di salvaguardia della vita, il drift di 

piano è calcolato amplificando il drift dell’analisi con il fattore già definito.  . 

 

 

 

 

 

Nave, 24 luglio 2015 
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1. PREMESSA 

Il presente progetto contempla la realizzazione delle opere necessarie a dotare l’attuale refettorio 

annesso alla scuola Don Milani degli spazi accessori necessari al corretto svolgimento del servizio cui è 

preposto, nonché a garantirne una possibile diversa utilizzazione a servizio della scuola, quale aula 

polifunzionale. L’intervento si configura come una ridistribuzione funzionale degli ambienti, attraverso 

la realizzazione di un ampliamento che ospiti i nuovi spazi destinati alla preparazione dei piatti e alla 

ridistribuzione degli spogliatoi a servizio del personale, aumentando quindi la superficie utile del 

refettorio. 

2. GENERALITÀ 

La presente relazione tecnico-specialistica e di calcolo delle strutture è redatta in conformità al punto 

§10 del DM 14/01/08, ed è comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di 

analisi e verifica. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”; 

 Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 per il Governo del territorio; 

 Decreto Regione Lombardia N. 119 del 14/01/2009:  Disposizioni concernenti la prevenzione del 

rischio di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”; 

 D.G.R. n. VIII/8745 del 22/12/2008: “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 

energetica in edilizia e per la certificazione energetica 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 

 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 DPR 5 ottobre 2010, n 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

3.1. NORMATIVA SCOLASTICA 

 D.M. 18 dicembre 1975 “Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica”; 

 Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l'individuazione 

delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”. 

3.2. NORMATIVA SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati"; 

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità 

e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 

del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “ Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “ Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali 

da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale” 

3.3. NORMATIVA BENI CULTURALI 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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3.4. NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA STRUTTURALE 

 Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 Legge 2/2/1974 n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

 D.M. 11/03/1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e 

il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 OPCM n. 3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni zona sismica” e successive modifiche o 

integrazioni; 

 D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n. 617 del 2-2-2009; 

 CNR UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione. 

 CNR – DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sule 

costruzioni” 

Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non 

espressamente specificato nelle sopra citate Norme Tecniche per le Costruzioni, si è fatto riferimento a 

normative di comprovata validità e agli altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12 delle NTC. In 

particolare si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici 

Nazionali. 

 UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale. 

 UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in 

generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici. 

 UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico 

sui ponti. 

 UNI EN 1991-1-3:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in 

generale - Carichi da neve. 

 UNI EN 1991-1-4:2005 01/07/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in 

generale - Azioni del vento. 

 UNI EN 1991-1-5:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni in 

generale - Azioni termiche. 

 UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - 

Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1992-1-2:2005 01/04/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - 

Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio. 

 UNI EN 1993-1-1:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: 

Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1993-1-8:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: 

Progettazione dei collegamenti. 

 UNI EN 1994-1-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-

calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1994-2:2006 12/01/2006 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-

calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti. 

 UNI EN 1995-1-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: 

Regole generali – Regole comuni e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1995-2:2005 01/01/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: 

Ponti. 

 UNI EN 1996-1-1:2006 26/01/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 

1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata. 

 UNI EN 1996-3:2006 09/03/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: 

Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata. 
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 UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali. 

 UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. 

 UNI EN 1998-3:2005 01/08/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici. 

 UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici. 

3.5. LETTERATURA SCIENTIFICA 

Parallelamente alla Normativa, si è fatto riferimento a letteratura scientifica universalmente riconosciuta. 

In modo particolare si sono utilizzati: 

3.5.1. STRUTTURE INC.A. E C.A.P. 

 CEB-FIB Model Code 1990. 

 Leonhardt – Monning (1997) “C.A. & C.A.P, calcolo di progetto e tecniche costruttive, 

VOL. III - L’armatura nelle costruzioni in cemento armato”. Edizioni Tecniche ET, Milano. 

4. STATO DI FATTO 

4.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il plesso scolastico si colloca nel tessuto urbanizzato del Comune di Nave, facendo parte di un 

insediamento storico (esterno al nucleo storico del paese). 

L’edificio si affaccia su Via Brescia (S.S. 237), asse portante della viabilità comunale; l’affaccio su strada è 

filtrato dalla presenza di un parcheggio alberato in fregio al fronte principale dello stabile. L’immobile è 

accessibile anche da Via S. Costanzo. 

La zona è caratterizzata, oltre che dalla presenza della scuola stessa, anche dalla palestra e da una 

importante dotazione di servizi alla cittadinanza, rappresentati dal parcheggio, dall’oratorio e dalla 

relativa dotazione di spazi aperti (anche dedicati a svariate attività sportive), dalla chiesa parrocchiale 

Santa Maria Immacolata. 

La porzione di immobile destinata a mensa è situata nell’ala Nord del plesso, confinata rispetto 

all’esterno della proprietà dalla presenza della nuova palestra. Oltre che dall’accesso principale alla 

scuola posizionato sul lato Est, l’area di intervento è accessibile anche da Nord-Ovest (con accesso anche 

carraio), ed è quindi in diretto collegamento anche con il parcheggio che si trova in fregio alla palestra. 

4.2. ANALISI STORICA 

Dalla relazione generale del Piano Pesistico del P.G.T.: 

L’edificio delle scuole elementari fu eretto a partire dal 1913, i lavori iniziarono poco prima 

dello scoppio, della Prima Guerra Mondiale come si legge nel documento relativo all’avviso 

d’asta per l’assegnazione dei lavori del fabbricato stesso. Dal documento si ricavano anche 

notizie relative al progetto, che riguardano solo la parte del fabbricato più prossimo alla chiesa 
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Parrocchiale, mentre nella loro attuale interezza le scuole sarebbero state completate verso la 

fine degli anni trenta. I materiali utilizzati per la costruzione giunsero quasi sicuramente dalle 

cave vicine: dal Medolo per le pietre e dalla Sacca per la “spolverina” da impastare con la calce. 

L’inaugurazione del nuovo edificio scolastico avvenne il 2 ottobre 1923. 

L’edificio è stato catalogato all’interno del SIRBeC Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione 

Lombardia: la scheda dedicata alla Scuola Don Milani è individuata al codice BS290-00511: 
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4.3. INTERVENTI SUCCESSIVI 

Il complesso scolastico è stato oggetto, negli anni, ad interventi successivi; in particolare negli anni 

novanta sono state eseguite opere di messa a norma e di ridefinizione degli spazi secondo le esigenze 

scolastiche. Nei primi anni 2000 è stata realizzata la palestra annessa al plesso scolastico. Le opere 

realizzate hanno riguardato anche demolizioni parziali di parti dell’edificio, in particolare nella zona 

della mensa. La realizzazione della nuova palestra in fatti è stata eseguita in aderenza all’attuale corpo 

di fabbrica che ospita la mensa. La porzione Est dell’edificio mono-piano della mensa è stata demolita 

per realizzare il nuovo ingresso al plesso scolastico ed un corpo scala dotato di ascensore: il nuovo 

volume quindi si sviluppa su due piani. 

4.4. RILIEVO IN SITU 

L’attuale mensa è collocata nell’ala Nord del plesso scolastico. In aderenza alla parete Nord del refettorio 

sono stati costruiti gli spogliatoi della nuova palestra. 

 

 

 

 

L’edificio è costituito da un piano fuori terra con tetto a falde in legno e manto di copertura in coppi. La 

struttura è in muratura portante: i muri presentano uno spessore di 25 cm per l’intera estensione, oltre 

a pilastri di sezione 50x50 cm ad interasse 500 cm. L’accesso avviene dal disimpegno del vano scale 

posizionato sul lato Est. Un’ulteriore uscita è garantita dalla porta posizionata sul lato Ovest, 

comunicante con l’esterno. L’illuminazione e l’areazione naturale sono garantite da una serie di 

serramenti posizionati a circa 4,50 metri dalla quota di pavimento. 
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L’ambiente interno è caratterizzato dalla presenza del locale refezione che, con i suoi 140 mq occupa la 

quasi totalità dello spazio, e da una cucina di circa 36 mq ricavata nell’angolo Nord-Ovest delimitata da 

tramezzature fino alla quota di 2,20 mt. Gli ambienti della cucina sono comunicanti con il refettorio, in 

quanto non è presente una copertura degli stessi. Le finiture interne sono caratterizzate da 

pavimentazione in PVC, rivestimenti murali con pannelli in legno-magnesite ed un controsoffitto 

realizzato in opera con travetti e tavelle in cotto con finitura in intonaco. 
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4.5. RILIEVO MATERICO 

Al fine di meglio comprendere le caratteristiche tipologiche dell’immobile è stato eseguito in data 

4/11/2014, in accordo con il Comune di Nave (BS), un rilievo dell’edificio. Tali indagini hanno permesso 

di poter constatare le principali tecnologie costruttive e le caratteristiche geometriche dei manufatti 

(spessori degli elementi strutturali). Nello specifico tali indagini hanno permesso la ricostruzione delle 

tipologie costruttive e materiche, così come viene riportato negli elaborati. 

Le risultanze di tali indagini hanno permesso di constatare che la struttura è in muratura portante 

(mattoni pieni): i muri presentano uno spessore di 25 cm per l’intera estensione, oltre a pilastri di 

sezione 50x50 cm ad interasse 500 cm. 

Le murature costituiscono i setti portanti che assolvono alla duplice funzione statica e sismica.  

La copertura è in legno con struttura portante realizzata mediante inserimento di n. 4 capriate miste 

(legno-acciaio-cls). Tali capriate poggiano sulle murature perimetrali ove non è presente alcun cordolo 

cementizio di collegamento di sommità. 

Gli elementi della capriata sono in legno per quanto riguarda trave di colmo, puntone e trave terzera 

(intermedia). Ugualmente dicasi per i travetti, a sezione lignea. Sono invece in acciaio le due saette, 

poste coerentemente in corrispondenza delle terzere, così come il collegamento di queste ultime al 

monaco la cui sezione è presumibilmente costituita da un doppio profilo a C tipo UPN. 

La catena è in calcestruzzo armato e funge anche da trave portante del controsoffitto in laterizio 

parzialmente armato. 

5. INTERVENTO SULL’ESISTENTE 

5.1. INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI 

5.1.1. PREMESSA 

Le costruzioni “esistenti” sono quelle la cui struttura sia completamente realizzata alla data della 

redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento. 

Vengono introdotti, fra gli altri, i concetti di livello di conoscenza (relativo a geometria, dettagli 

costruttivi e materiali) e fattore di confidenza (che modificano i parametri di capacità in ragione del 

livello di conoscenza). 

Vengono, inoltre, definiti alcuni fondamentali criteri di intervento, comuni a tutte le tipologie, quali la 

regolarità ed uniformità di applicazione degli interventi, la delicatezza ed importanza della fase 

esecutiva e le priorità da assegnare agli interventi, conseguentemente agli esiti della valutazione, per 

contrastare innanzitutto lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili. 

 

L’edificio nel quale si inserisce l’impianto in oggetto è definito “Edificio Esistente” ai sensi delle Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni; è inoltre da considerare che per i beni di interesse culturale in zone 

dichiarate a rischio sismico ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”, la norma di riferimento limita gli interventi possibili. 

 

Data la tipologia costruttiva dell’immobile, e l’assoggettamento al vincolo di cui al DM 42/2004, si è 

optato per l’inserimento di una struttura leggera in acciaio. La struttura è costituita da carpenteria 

metallica verticale e orizzontale che ha il compito di sostenere il solaio in legno tipo X-lam che fungerà 

da presidio per il controsoffitto preesistente e da finitura architettonica dell’intradosso del solaio. 

 

Vista l’ubicazione all’interno del complesso scolastico, non è stato possibile isolare completamente le 

strutture di nuova realizzazione (portali). Questo avrebbe comportato interventi eccessivamente invasivi 

ed estesi ed avrebbe inoltre comportato la demolizione di buona parte del solaio esistente a copertura 

dei locali, aspetto questo che invece è stato così evitato, anche in accordo alle indicazioni della 

Soprintendenza competente. 
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Gli elementi in acciaio hanno nondimeno la sola funzione di sostegno per il nuovo orizzontamento in 

legno multistrato tipo X-lam. Lo scarico in fondazione dei carichi è affidato ai cordoli di nuova 

realizzazione. 

Viste pertanto la tipologia delle opere descritte, e la natura delle strutture esistenti, le opere medesime 

non mutano lo schema strutturale portante esistente e non modificano lo schema resistente. 

Piuttosto: staticamente assolvono alla sola funzione di sostegno del nuovo solaio senza creare 

sovraccarichi sui muri esistenti, mentre sismicamente non costituiscono sovraresistenze 

ingegneristicamente rilevanti rispetto alla compagine muraria esistente 

5.2. SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI 

La sicurezza delle costruzioni esistenti presenta una particolare complessità delle problematiche 

coinvolte ed una difficile standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto. Per questo le NTC, più 

che nelle altre parti, seguono un approccio prestazionale. 

Le norme definiscono le situazioni nelle quali è necessario effettuare la valutazione della sicurezza, che, 

per le costruzioni esistenti, può essere eseguita con riferimento ai soli Stati limite ultimi. 

I contenuti del Cap.8 delle NTC e della Circolare costituiscono un riferimento generale che può essere 

integrato, in casi particolari, da valutazioni specifiche ed anche alternative da parte del progettista, 

comunque basati su criteri e metodi di comprovata validità. 

Per i beni tutelati gli interventi di miglioramento sono in linea di principio in grado di conciliare le 

esigenze di conservazione con quelle di sicurezza; tuttavia su tali beni devono essere evitati interventi 

che li alterino in modo evidente e richiedano l’esecuzione di opere invasive. 

5.2.1. PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CAP. 8 DEL D.M. 14 GENNAIO 2008 

Le NTC individuano le seguenti tre categorie di intervento: 

- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme; 

- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza 

necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme; 

- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 

Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. 

Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del 

D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile 

limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza. Questo 

significa che lo stesso normatore italiano con le NTC 2008 dichiara la tendenza a limitare gli interventi 

sulle costruzioni esistenti sottoposte a vincolo architettonico, quale l’edificio in oggetto, per evitare 

interventi esageratamente invasivi. 

5.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della 

costruzione, a chiunque intenda: 

- sopraelevare la costruzione; 

- ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

- apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi 

globali in fondazione superiori al 10%; [...]; 

- effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di 

opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. 

5.4. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 

Rientrano negli interventi di miglioramento gli interventi che siano finalizzati ad accrescere la capacità di 

resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. Il progetto e la valutazione della sicurezza 

dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di 

comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. 
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Ricadono in questa categoria gli interventi che, non rientrando nella categoria dell’adeguamento, fanno 

variare significativamente la rigidezza e la resistenza così che il comportamento strutturale, 

particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne risulti significativamente modificato. 

5.5. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE 

Gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della struttura e interessano porzioni 

limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole 

parti e/o elementi interessati 

La relazione in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento. 

 

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli 

elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non 

adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi 

significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle 

azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. 

5.5.1. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento si presenta di limitate dimensioni (anche in riferimento alle dimensioni generali del 

complesso scolastico) oltre che di limitata influenza sulla compagine strutturale. 

5.5.2. CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Le opere in progetto, come evidente dagli schemi e dagli elaborati grafici allegati, interessano una 

porzione minima del fabbricato. 

Tali opere interessano, come già esposto, una piccola porzione del fabbricato, strutturalmente ben 

confinata, e riguardano solamente singole parti ed elementi della struttura. Non ricorre alcuna 

condizione di cui ai punti a), b), c) e d) del cap 4.1 precedente e né tantomeno l’intervento ricade negli 

interventi di Miglioramento. Infatti non sono pertanto prodotte modifiche sostanziali al comportamento 

delle altre parti e della struttura nel suo insieme. 

L’intervento non cambia il comportamento globale della struttura, anche in riferimento alla resistenza 

alle azioni sismiche, e non causa variazioni rilevanti di rigidezza o di peso. L’intervento rientra quindi 

nella fattispecie dell’intervento locale. La relazione è stata pertanto limitata alle sole parti interessate 

dall’intervento, così come richiede la Norma di riferimento. 

5.6. INTERVENTI ADOTTATI PER IL RINFORZO LOCALIZZATO 

L’intervento si compone principalmente di alcune tipologie di intervento che possono dirsi puntuali e 

calibrate in funzione delle necessità derivanti dal calcolo effettuato e dalle risultanti delle sollecitazioni 

sui singoli elementi strutturali. L’insieme delle opere sono volte a sopperire alle criticità riscontrate per 

alcuni elementi. 

In particolare sono previste diverse categorie di intervento di rinforzo strutturale, a seconda della 

tipologia di opera da rinforzare: 

 INTERVENTI IN FONDAZIONE: le opere in fondazione saranno lineari e avranno funzione di 

allargamento dell’appoggio esistente. E’ previsto a tal proposito l’allargamento della fondazione 

esistente al fine di diminuire le sollecitazioni sull’unità di superficie. Sono pertanto previste 

opportune cordolature che, affiancate alle fondazioni esistenti e ad esse collegate, assolvono a 

tale principio; 

 INTERVENTO DI PRESIDIO PER IL CONTROSOFFITTO ESISTENTE: Come evidenziato negli elaborati 

grafici, a presidio del controsoffitto esistente sarà realizzato un solaio in legno con pannelli tipo 

Xlam poggianti su telai in acciaio che scaricheranno le azioni sollecitanti sui cordoli di 

sottofondazione sopracitati; 

 INTERVENTO DI RINFORZO DELLE MURATURE: In relazione ai rilievi effettuati hanno permesso di 

comprendere le tipologie strutturali dei muri in elevazione. In base pertanto a questo lavoro di 

indagine, concordemente alle tipologie strutturali e alle scelte progettuali architettoniche, si è 
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optato per prevedere rinforzi puntuali delle murature in corrispondenza delle aperture realizzate 

e lungo il corpo di fabbrica principale mediante l’installazione di portali metallici in acciaio; 

 INTERVENTI SUL SOLAIO DI COPERTURA: Al fine garantire la formazione di un diaframma di piano 

(piano rigido) in caso di sisma, sarà posato un pannello in legno multistrato dello spessore di 25 

mm sui travetti della copertura. 

6. NUOVE STRUTTURE 

La struttura della porzione di ampliamento di nuova realizzazione (locali cucine) sarà in calcestruzzo 

armato sia per la parte interrata che per quella esterna. In particolare l’edificio sarà fondato su una 

platea in c.a., per limitare le pressioni di contatto al suolo. 

Le elevazioni saranno costituite da setti e pilastri in c.a. emergenti dalla platea di fondazione. 

Parimenti sarà in conglomerato cementizio armato pieno il solaio di copertura. 

Tale ampliamento, realizzato in aderenza alle strutture esistenti in muratura della mensa, sarà 

mantenuto strutturalmente indipendente tramite opportuni giunti sismici. In particolare le nuove 

strutture saranno giuntate rispetto alle esistenti con un distacco di 70mm; l’ampliamento stesso, inoltre, 

è costituito da due porzioni distinte (per la parte fuori terra) e unite dalla platea di fondazione. Tale 

secondo giunto avrà una larghezza di 55mm. 

7. CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Si veda la Relazione Tecnico Specialistica Allegata al presente Progetto. 

8. CRITERI DI VERIFICA DEI SOLAI A PIASTRA 

8.1. VERIFICA A FLESSIONE E PRESSOFLESSIONE 

In relazione alle luci di progetto e alla maglia strutturale, l’adozione di un solaio di copertura di tipo a 

piastra bidirezionale “ottimizza” il comportamento del solaio stesso distribuendo in modo omogeneo le 

armature, infittendole solo laddove ve ne sia la necessità. 

 

Le verifiche di resistenza allo SLU sono condotte in conformità alle formule classiche della scienza delle 

costruzioni, con riferimento ai materiali esposti nello specifico paragrafo ed ai corrispettivi legami 

costitutivi. 

In particolare il DM 2008 (§ 4.1.2.1.2.4) prevede che le verifiche di resistenza delle sezioni 

pressoinflesse sia eseguita controllando che: 

 

dove Mrd è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a Ned 

N
Ed

 è il valore di calcolo della componente assiale dell’azione 

M
Ed

 è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

8.2. VERIFICHE DI INFLESSIONE 

Per il calcolo della deformata è stato sviluppato un calcolo non lineare con ipotesi di sezioni fessurate 

svolto tramite foglio elettronico in Microsoft Excel. 

La verifica dell’inflessione è condotta secondo le indicazioni del §7.4.3 - UNI EN 1992-1-1. 

I valori limite adottati per le verifiche secondo §7.4.1(4) e §7.4.1(5) comportano prestazioni 

soddisfacenti per edifici quali case di abitazione, uffici, edifici pubblici od officine. 

 

L’aspetto e la funzionalità della struttura possono essere pregiudicati se l’inflessione calcolata dovuta ai 

carichi quasi-permanenti è maggiore di 1/250 della luce. 

Può essere prevista una controfreccia per compensare tutta o parte dell’inflessione. 
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Le inflessioni che possono causare danni a parti adiacenti della struttura devono essere limitate. Un 

adeguato limite per l’inflessione dopo la costruzione, in presenza dei carichi quasi-permanenti è 

generalmente 1/500 della luce. 

 

Di seguito si riporta stralcio delle indicazioni §7.4.3-EC2 “Verifica dell’inflessione mediante calcolo” 

 

(1)P  Se si ritiene necessario il calcolo, le inflessioni devono essere calcolate sotto condizionidi carico adeguate allo scopo della 

verifica. 

(2)P  Il metodo di calcolo adottato deve rappresentare il comportamento reale dellastruttura sotto le azioni corrispondenti, con 

accuratezza adeguata agli obiettivi delcalcolo. 

(3)  Elementi che si ritengono non caricati oltre il livello che provoca il superamento dellaresistenza a trazione del 

calcestruzzo in qualsiasi punto, si raccomanda siano consideratinon fessurati. Elementi che si presume si fessurino, ma 

non totalmente, sicomporteranno in modo intermedio tra le condizioni di non fessurazione e completafessurazione e, per 

gli elementi soggetti prevalentemente a flessione, una previsioneadeguata del comportamento è data dall’espressione 

(7.18): 

          (7.18) 

dove: 

 è il parametro di deformazione da considerare, che puo essere per esempiouna deformazione, una curvatura o una 

rotazione (semplificando,   può essere anche un’inflessione. Vedere (6) di seguito); 

 sono rispettivamente valori del parametro calcolati nelle ipotesi di sezionenon fessurata e totalmente fessurata; 

 è un coefficiente di distribuzione (che tiene conto del "tension-stiffening" nellasezione) dato dall’espressione (7.19): 

           (7.19) 

= 0 per sezioni non fessurate; 

 

 […] 

 

(5) Per carichi di durata tale da produrre effetti viscosi, la deformazione totale,comprensiva dell’effetto della viscosità, può 

essere calcolata utilizzando un modulodi elasticità efficace del calcestruzzo secondo l’espressione (7.20): 

          (7.20) 

dove: 

è il coefficiente di viscosità corrispondente al carico e all’intervallo di tempo (vedere punto 3.1.3). 

 

L’applicazione dei carichi è avvenuta caricando le piastre del modello con una pressione superficiale 

distribuita sulla faccia dell’elemento in direzione perpendicolare alla stessa (direzione Z). Questa 

procedura è stata impiegata per i carichi permanenti portati e per i carichi variabili, in quanto il peso 

proprio del solaio viene automaticamente considerato dal programma una volta assegnata la geometria 

e le caratteristiche del materiale. 

8.3. APPLICAZIONE DEI CARICHI AL MODELLO. 

Al fine di considerare le possibili diverse distribuzioni spaziali dei carichi, con una opportuna 

distribuzione dei carichi “a scacchiera” si sono massimizzati gli effetti dei carichi variabili. 

9. MODELLO NUMERICO 

In questa sezione viene descritto il modello numerico utilizzato per l’analisi della struttura. 

La presentazione delle informazioni, coerentemente con le prescrizioni del paragrafo 10.2 delle NTC-08, 

è tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità 

9.1. TIPO DI ANALISI STRUTTURALE: 

È stata condotta un’analisi Statica lineare e Sismica dinamica lineare (modale). 

9.2. CODICE DI CALCOLO 

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo 

Informazioni sul codice di calcolo: 
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Titolo:     Midas/Gen 

      Modeling, Integrated Design & Analysis Software 

Produttore    MIDAS IT Co., Ltd. 

      MIDAS IT Tower - Pangyo Seven Venture Valley, 

      KOREA 

 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne 

l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e 

distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi 

impiegati. 

9.2.1. AFFIDABILITÀ DEI CODICI UTILIZZATI 

Il codice di calcolo del software fornisce risultati accurati con analisi basate sulle più recenti teorie e 

tecniche numeriche. Il software è stato testato con migliaia di esempi e analisi comparative condotte con 

altri software. Ogni funzione è stata verificata ed i risultati confrontati con i risultati teorici e con i 

risultati forniti da altri software similari. Esempi rappresentativi sono contenuti nellla documentazione a 

corredo, in particolare nel “Verification Manual”. 

9.2.2. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ 

Nel rispetto di quanto richiesto nel capitolo 10 dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 ed al fine 

di fornire un giudizio motivato di accettabilità dei valori raggiunti, alla luce delle verifiche e dei calcoli 

effettuati, di cui è data spiegazione nel presente documento, il progettista strutturale ritiene che i 

risultati ottenuti relativamente al progetto in oggetto siano conformi a quanto previsto dai regolamenti e 

dalle leggi vigenti in materia. A supporto di tale affermazione il progettista dichiara di aver controllato 

accuratamente i tabulati ottenuti mediante codice di calcolo, di aver preliminarmente esaminato il 

software di calcolo, ritenendolo affidabile ed idoneo alla struttura in oggetto, di aver confrontato i 

risultati ottenuti da analisi computazionale con semplici calcoli di massima svolti dallo stesso progettista 

e di aver infine esaminato gli stati tensionali e deformativi, ritenendoli consistenti e coerenti con la 

modellazione della struttura analizzata. 

10. MODELLO A ELEMENTI FINITI 

La struttura è stata schematizzata agli elementi finiti secondo i seguenti criteri. 

10.1. Sistema di riferimento cartesiano 

Le coordinate dei nodi sono riferite ad un sistema di riferimento cartesiano con terna destra ortogonale 

denominata GCS (Global Coordinate System) di seguito rappresentata. 

 

10.2. Elementi “Truss” – (asta) 

Gli elementi asta sono elementi a due nodi, aventi resistenza uniassiale. 

Il sistema di riferimento locale e la convenzione sui segni per le sollecitazioni è la seguente: 
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10.3. Elementi “Beam” – (trave) 

Le travi sono modellate con elementi “beam” che collegano due nodi. L’elemento può essere definito con 

sezione costante (prismatico) o variabile (non prismatico). 

La formulazione adottata per l’elemento finito è quella di Timoshenko, che considera le deformabilità 

assiali, taglianti, flessionali e torsionali. 

Le convenzioni sui segni per le sollecitazioni agenti sugli elementi trave sono riportate nella figura 

seguente. 

 

10.4. Elementi “Plate” 

Gli elementi plate sono elementi finiti a tre o quattro nodi, in grado di considerare azioni di trazione e 

compressione membranali, azioni taglianti agenti nel piano e fuori-piano e azioni flettenti agenti fuori-

piano. In rapporto alla rigidezza fuori-piano degli elementi plate è possibile definire due tipi di 

formulazione. 

La formulazione alla Kirchhoff (DKT/DKQ) è sviluppata secondo la teoria delle piastre sottili. 

La formulazione alla Mindlin-Reissner (DKMT/DKMQ) è sviluppata secondo la teoria delle piastre spesse. 

La rigidezza nel piano per gli elementi triangolari è formualta secondo la teoria “Linear Strain Triangle”, 

per gli elementi quadrilateri con la formulazione “Plane stress” isoparametrica e con Modi Incompatibili. 

Le convenzioni sui segni per le sollecitazioni sono riportate nelle figure seguenti. 
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10.5. Elementi “Wall” – (parete) 

Le pareti sono modellate come elementi “Wall”, adatti per pareti di taglio, di tipo “plate type”, con 

resistenza alle azioni assiali nel piano, alle azioni taglianti in direzione compalnare e ortogonale al piano 

dell’elemento, alle azioni flettenti fuori piano e alla rotazione secondo l’asse verticale. 

Le convenzioni sui segni sono riportate nelle figure seguenti. 

 

10.6. Modi di vibrare 

La determinazione dei modi di vibrare è stata effettuata secondo l’approccio con i vettori di Ritz, in 

quanto tale metodo consente una più rapida e precisa estrazione dei modi propri della struttura. 
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11. PRINCIPALI RISULTATI DEL CALCOLO 

11.1. MODELLO A ELEMENTI FINITI 

 

 

 

Modello FEM – Schema unifilare 

 

 

Modello FEM – Schema solido 
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Modello FEM – Platea di fondazione 

 

 

 

 

 

Modello FEM – Setti e pilastri 
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Modello FEM –Solai di copertura 

 

 

 

 

 

Modello FEM –Vincoli (dir. x e y) 
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Modello FEM –Vincoli elastici (dir. z) 

 

 

 

 

 

Modello FEM –Carichi g2 
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Modello FEM –carichi q 

 

 

 

 

 

Modello FEM –carichi neve 
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11.2. ANALISI DINAMICA MODALE 

11.2.1. Modi di vibrare 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

Tolerance

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

E I G E N V A L U E     A N A L Y S I S

0.0021

0.0022

0.0023

0.0025

0.0009

0.0009

0.0012

0.0015

0.1359

0.1732

0.0065

0.007

0.0085

0.0093

0.0145

0.0157

0.0047

0.0048

0.0054

0.0057

0.0058

0.0061

0.0037

0.0039

0.004

(sec)

Period

0.219

0.2636

0.3667

0.4432

0.0043

0.0044

0.0047

0.0027

0.003

0.0031

0.0031

0.0034

0.0035

0.0015

0.0016613.9838

479.1276

448.189

431.727

394.3978

371.7543

1175.8754

1117.6019

815.1324

678.0192

667.6588

258.7487

247.3253

233.3502

226.1328

214.7961

213.3547

337.8755

327.5957

318.821

291.1289

286.6858

270.6285

107.4932

68.9791

63.5253

7.3597

209.1197

185.8557

174.3688

171.0417

162.9165

154.2502

Frequency

5.7741

4.567

3.7938

2.7269

2.2565

(cycle/sec)

142.4901

117.6992

2712.621

2478.0743

2335.801

2122.9344

7388.2432

7022.0996

5121.6282

4260.1202

4195.0242

3857.774

739.5259

675.3997

433.4082

399.1409

46.2423

36.28

1167.766

1095.5917

1074.6864

1023.6343

969.1824

895.292

Mode

No

28.6954

23.8372

17.1337

14.1782

(rad/sec)

1553.9907

1466.1824

1420.8344

1349.6036

1340.5469

1313.9376

2058.3444

2003.2111

1829.2167

1801.2998

1700.409

1625.7662

3010.4476

2816.0547
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11.2.2. MASSE ECCITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASS(%) Sum(%) MASS(%) Sum(%) MASS(%) Sum(%) MASS(%) Sum(%) MASS(%) Sum(%) MASS(%) Sum(%)

1 0.5642 0.5642 5.269 5.269 0 0 9.7666 9.7666 1.0458 1.0458 1.8839 1.8839

2 4.1399 4.7041 0.3257 5.5947 0 0 0.6035 10.3701 7.6739 8.7197 4.2387 6.1227

3 2.8236 7.5277 14.2183 19.813 0 0 26.3487 36.7188 5.2325 13.9522 0.8338 6.9565

4 17.8955 25.4232 0.2511 20.0641 0 0 0.4653 37.1841 33.1623 47.1145 9.6044 16.5609

5 1.047 26.4702 0.0638 20.1279 0 0 0.1182 37.3024 1.941 49.0556 7.4088 23.9697

6 2.3528 28.823 8.7015 28.8294 0 0 16.1015 53.4039 4.3555 53.4111 4.6257 28.5954

7 0 28.823 0.0001 28.8294 0 0 0.0001 53.404 0 53.4111 0 28.5954

8 0 28.823 0 28.8294 0 0 0 53.404 0 53.4111 0 28.5954

9 0 28.823 0 28.8294 0 0 0 53.404 0 53.4111 0 28.5954

10 0 28.823 0 28.8295 0 0 0 53.404 0 53.4111 0 28.5954

11 0 28.823 0 28.8295 0 0 0 53.404 0 53.4112 0 28.5954

12 0 28.823 0 28.8295 0 0 0 53.404 0 53.4112 0 28.5954

13 0 28.8231 0 28.8295 0 0 0.0001 53.4041 0 53.4112 0 28.5955

14 1.1894 30.0124 39.1451 67.9745 0 0 25.6326 79.0367 0.7795 54.1906 0.0055 28.601

15 0 30.0124 0 67.9745 0 0 0 79.0367 0 54.1906 0 28.601

16 0 30.0124 0 67.9745 0 0 0 79.0367 0 54.1906 0.0002 28.6011

17 0 30.0125 0 67.9745 0 0 0 79.0367 0 54.1907 0.002 28.6031

18 0.0198 30.0323 0.0004 67.9749 0 0 0.0004 79.0371 0.0123 54.203 0.0017 28.6048

19 25.8794 55.9117 0.9189 68.8938 0 0 0.6016 79.6387 16.9382 71.1412 13.0732 41.678

20 0.6239 56.5356 2.0805 70.9743 0 0 1.363 81.0017 0.4086 71.5498 0.0746 41.7526

21 0.0001 56.5357 0.0001 70.9744 0 0 0 81.0017 0.0001 71.5499 0.0111 41.7637

22 1.8898 58.4255 0.0401 71.0146 0 0 0.0262 81.0279 1.2382 72.788 4.2571 46.0208

23 0.0241 58.4496 0.0002 71.0148 0 0 0.0001 81.028 0.0152 72.8032 0.0019 46.0228

24 0.4177 58.8673 7.026 78.0408 0 0 4.5972 85.6252 0.2733 73.0766 0.0233 46.046

25 9.263 68.1303 0.5006 78.5414 0 0 0.3256 85.9508 6.0684 79.1449 0.1257 46.1718

26 1.0312 69.1615 0.0368 78.5782 0 0 0.0255 85.9763 0.6712 79.8161 0.0012 46.173

27 0.0296 69.1911 0.0207 78.5989 0 0 0.0139 85.9901 0.0189 79.835 0.0004 46.1733

28 0.4184 69.6095 0.4775 79.0764 0 0 0.3116 86.3017 0.2733 80.1083 2.3069 48.4803

29 7.6947 77.3042 0.1695 79.2459 0 0 0.1107 86.4125 5.038 85.1464 5.0291 53.5093

30 0.086 77.3903 6.5429 85.7887 0 0 4.2838 90.6963 0.0564 85.2027 0.0453 53.5547

31 0.395 77.7853 0.0085 85.7972 0 0 0.0051 90.7014 0.2573 85.46 0.2053 53.7599

32 1.4098 79.1951 0.0074 85.8046 0 0 0.0048 90.7062 0.9195 86.3795 0.8026 54.5626

33 4.5775 83.7726 0.0135 85.8181 0 0 0.0087 90.7149 3.0002 89.3797 1.8096 56.3722

34 0.0015 83.7741 4.2858 90.1039 0 0 2.8073 93.5222 0.001 89.3807 0.2962 56.6684

35 7.8101 91.5842 0.0392 90.143 0 0 0.0255 93.5476 5.1105 94.4911 1.3243 57.9927

36 0.9802 92.5645 1.7157 91.8587 0 0 1.1197 94.6673 0.6424 95.1335 0.3141 58.3068

37 0.0482 92.6127 3.9586 95.8173 0 0 2.5955 97.2628 0.0317 95.1652 0.1716 58.4784

38 0.268 92.8807 0.0114 95.8287 0 0 0.0075 97.2703 0.1764 95.3416 0.3583 58.8367

39 6.1406 99.0213 0.0012 95.8299 0 0 0.0008 97.2711 4.0178 99.3595 0.4552 59.2919

40 0.1061 99.1274 3.8447 99.6746 0 0 2.516 99.7871 0.0694 99.4289 0.1121 59.404

ROTN-ZROTN-YROTN-X

MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT

TRAN-ZTRAN-YTRAN-XMode

No
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Modi di vibrare – Modo 1 

 

 

Modi di vibrare – Modo 2 
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Modi di vibrare – Modo 3 

 

 

Modi di vibrare – Modo 4 
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11.3. PRINCIPALI RISULTATI DEL CALCOLO 

11.3.1. DEFORMATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformata – Inviluppo SLE 
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11.3.2. AZIONI SOLLECITANTI 

 

Azione Fxx – Inviluppo SLU 

 

 

Azione Fyy – Inviluppo SLU 
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Azione Fxy – Inviluppo SLU 

 

 

 

Azione Mxx – Inviluppo SLU 
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Azione Myy – Inviluppo SLU 

 

 

 

Azione Mxy – Inviluppo SLU 
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Azione Vxx – Inviluppo SLU 

 

 

Azione Vyy – Inviluppo SLU 
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12. VERIFICHE DI RESISTENZA – SETTI 

12.1. Modello FEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello FEM – Schema solido 
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12.2. Sollecitazioni 

 

 

 

 

 

Azione assiale – Inviluppo dei massimi SLU+SLV+SLD 

 

 

 

 

Azione assiale – Inviluppo SLU+SLV+SLD 
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Taglio Y – Inviluppo SLU+SLV+SLD 

 

 

 

 

Taglio Z – Inviluppo SLU+SLV+SLD 
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Momento Y – Inviluppo SLU+SLV+SLD 

 

 

 

 

Momento Z – Inviluppo SLU+SLV+SLD 
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12.3. Verifiche 

12.3.1. Setti 25x100 

 

    

Caratteristiche geometriche – armatura longitudinale 

 

Domini di resistenza – pressoflessione deviata 

 

Domini di resistenza – pressoflessione deviata 
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Caratteristiche geometriche – staffe 

 

 

Resistenza a taglio 

 

V xEd da analisi 124.3 kN V yEd da analisi 31.3 kN 

V xEd amplificato 186.45 kN V yEd amplificato 46.95 kN 

V x Rd 559.9 kN V y Rd 489.99 kN 
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12.3.2. Setti 20x80 

 

 

    

Caratteristiche geometriche – armatura longitudinale 

 

Domini di resistenza – pressoflessione deviata 

 

Domini di resistenza – pressoflessione deviata 
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Caratteristiche geometriche - staffe 

 

 

Resistenza a taglio 

 

V xEd da analisi 104.2 kN V yEd da analisi 37.9 kN 

V xEd amplificato 156.3 kN V yEd amplificato 56.85 kN 

V x Rd 375.8 kN V y Rd 316.5 kN 
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13. VERIFICHE DI RESISTENZA – PLATEA 

13.1. Sollecitazioni - SLU 
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13.2. Sollecitazioni – Inviluppo SLU+SLV+SLD 
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13.3. Verifiche di resistenza 

13.3.1. Flessione 
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13.3.2. Taglio - punzonamento 

 

 

 

 

  

Elementi senza armatura a taglio

V Rd x 119.22 kN

V rRd min x 145.82 kN

V Ed x 618 kN V Rd x 145.82 kN

V Rd y 119.22 kN

V rRd min y 145.82 kN

V Ed y 638 kN V Rd y 145.82 kN

k 1.743

v min 0.403 Mpa

f ck 25 Mpa

H 400 mm

d 362 mm

bw 1000 mm

As x 565 mmq r L x 0.001561

A's x 565 mmq

As y 565 mmq r   L y 0.001561

A's y 565 mmq

Elementi con armatura a taglio

Cot q 1

 90 ° V Rsd x 360.46 kN

f  arm taglio 12 mm V Rcd x 1153.88 kN

A sw 113.10 mmq V Rd x 360.46 kN

s x (Vx) 200 mm

s y (Vy) 200 mm V Rsd x 360.46 kN

f yd 391.3 Mpa V Rcd x 1153.88 kN

f ' cd 7.08 Mpa V Rd x 360.46 kN

Elementi con armatura a taglio

Cot q 1

 90 ° V Rsd x 640.81 kN

f  arm taglio 16 mm V Rcd x 1153.88 kN

A sw 201.06 mmq V Rd x 640.81 kN OK

s x (Vx) 200 mm

s y (Vy) 200 mm V Rsd x 640.81 kN

f yd 391.3 Mpa V Rcd x 1153.88 kN

f ' cd 7.08 Mpa V Rd x 640.81 kN OK
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14. VERIFICHE DI RESISTENZA – SOLAIO 

14.1. Sollecitazioni – SLU – Porzione solaio A 

 

Momento Wood Armer – SLU – X inferiore 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – X superiore 
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Momento Wood Armer – SLU – Y superiore 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – Y inferiore 
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Taglio – SLU – dir. xx 

 

 

Taglio – SLU – dir. yy 
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14.2. Sollecitazioni – SLU – Porzione solaio B 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – X inferiore – campate 1-3 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – X inferiore – campata 2 
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Momento Wood Armer – SLU – X inferiore – campate 1-2-3 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – X superiore – campate 1-3 
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Momento Wood Armer – SLU – X superiore – campata 2 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – X superiore – campate 1-2-3 
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Momento Wood Armer – SLU – Y inferiore – campate 1-3 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – Y inferiore – campata 2 
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Momento Wood Armer – SLU – Y inferiore – campate 1-2-3 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – Y superiore – campate 1-3 
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Momento Wood Armer – SLU – Y superiore – campata 2 

 

 

 

Momento Wood Armer – SLU – Y superiore – campate 1-2-3 
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Taglio – SLU – dir. xx – campate 1-3 

 

 

 

Taglio – SLU – dir. xx – campata 2 
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Taglio – SLU – dir. xx – campate 1-2-3 

 

 

 

Taglio – SLU – dir. yy – campate 1-3 
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Taglio – SLU – dir. yy – campata 2 

 

 

 

Taglio – SLU – dir. yy – campate 1-2-3 
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14.3. Verifiche di resistenza 

14.3.1. Flessione – Armatura 1° e 4° strato 

 

d10/20 sup + d10/20 inf     d10/20 sup + d10/20 inf 

  

 

d10/20 sup + d10/20 inf + d10/20    d10/20 sup + d10/20 inf + d14/20 

  

 

d10/20 sup + d10/20 + d10/20 inf  d10/20 sup + d14/20 + d10/20 inf 
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d10/20 sup + d14/10 + d10/20 inf 

 

14.3.2. Flessione – Armatura 2° e 3° strato 

 

d10/20 sup +  d10/20 inf     d10/20 sup +  d10/20 inf 

  

 

d10/20 sup + d10/20 inf + d10/20  d10/20 sup + d10/20 inf + d14/20 
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d10/20 sup + d10/20 + d10/20 inf  d10/20 sup + d14/20 + d10/20 inf 

  

 

d10/20 sup + d14/10 + d10/20 inf 

 

 

14.3.3. Taglio - punzonamento 

 

 

 

  

Elementi senza armatura a taglio

V Rd x 71.78 kN

V rRd min x 81.67 kN

V Ed x 497 kN V Rd x 81.67 kN

V Rd y 71.78 kN

V rRd min y 81.67 kN

V Ed y 497 kN V Rd y 81.67 kN

k 2

v min 0.494975 Mpa

f ck 25 Mpa

H 220 mm

d 165 mm

bw 1000 mm

As x 393 mmq r L x 0.002382

A's x 393 mmq

As y 393 mmq r   L y 0.002382

A's y 393 mmq

Elementi con armatura a taglio

Cot q 1

 90 ° V Rsd x 164.30 kN

f  arm taglio 12 mm V Rcd x 525.94 kN

A sw 113.10 mmq V Rd x 164.30 kN

s x (Vx) 200 mm

s y (Vy) 200 mm V Rsd x 164.30 kN

f yd 391.3 Mpa V Rcd x 525.94 kN

f ' cd 7.08 Mpa V Rd x 164.30 kN

Elementi con armatura a taglio

Cot q 1

 90 ° V Rsd x 657.19 kN

f  arm taglio 12 mm V Rcd x 525.94 kN

A sw 113.10 mmq V Rd x 525.94 kN OK

s x (Vx) 100 mm

s y (Vy) 100 mm V Rsd x 657.19 kN

f yd 391.3 Mpa V Rcd x 525.94 kN

f ' cd 7.08 Mpa V Rd x 525.94 kN OK
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14.4. Verifiche in esercizio 

 

 

 

 

 

MATERIALI

Calcestruzzo - Rif. UNI EN 1992 - 1 - 1 : 2005

Resistenza caratteristica cubica Rck 30.0 MPa

Resistenza caratteristica cil indrica fck 25.0 MPa

Coefficiente di sicurezza parziale per i l  calcestruzzo gc 1.50

Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine acc 0.85

Valore medio della resistenza a compressione cil indrica fcm 33.0 MPa

Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo fctm 2.56 MPa

Resistenza caratteristica cil indrica del calcestruzzo fck 25.0 MPa

Eta' del calcestruzzo espressa in giorni t 365 giorni

Eta' del calcestruzzo espressa in giorni al tempo di applicazione del carico t0 28 giorni

Umidità ambientale relativa RH 50 %

Area della sezione trasversale dell 'elemento analizzato Ac 2.20E+05 mm2

Perimetro dell 'elemento a contatto con l'atmosfera u 2000 mm

Resistenza media a compressione a 28 giorni fcm 33.00 MPa fcm = fck + 8 

Valore secante del modulo di elasticità Ecm 31.48 [GPa] Ecm = 22 [fcm/10] 0,3

Classe di resistenza del cemento CEM 32,5 R

Tipo di cemento util izzato Classe N

Coefficiente "s" funzione del tipo di cemento util izzato s 0.25

Coefficiente che dipende dall 'età "t0" del calcestruzzo t0= 28 bcc(t0) 1.00 bcc(t) = exp [s(1 - (28/t)0,5]

Coefficiente che dipende dall 'età "t" del calcestruzzo t= 365 bcc(t) 1.20 bcc(t) = exp [s(1 - (28/t)0,5]

Resistenza media a compressione all 'età "t0" t0= 28 fcm(t) 33.00 MPa fcm(t) = bcc(t) fcm

Valore secante del modulo di elasticità all 'età "t0" t0= 28 Ecm(t) 31.48 GPa Ecm(t) = [fcm(t)/fcm]0,3Ecm

Resistenza media a compressione all'età "t" t= 365 fcm(t) 39.54 MPa fcm(t) = bcc(t) fcm

Valore secante del modulo di elasticità all'età "t" t= 365 Ecm(t) 33.23 GPa Ecm(t) = [fcm(t)/fcm]0,3Ecm

Coeff. effetto  resistenza del calcestruzzo sul coefficiente nominale di viscosità b(fcm) 2.92 b(fcm) = 16,8/(fcm)0,5

Coeff. effetto età CLS al momento applicazione carico sul coeff. nominale di viscosità b(t0) 0.49 b(t0) = 1/(0,1 + t0
0,2)

Dimensione fittizia dell 'elemento h0 220.0 mm h0 = 2Ac/u

Coefficienti atti a prendere in conto l 'influenza della resistenza del calcestruzzo 1 1.04 1 = [35/fcm]0,7

2 1.01 2 = [35/fcm]0,2

3 1.03 3 = [35/fcm]0,5

Coefficiente che tiene conto dell 'effetto dell 'umidità relativa sul coefficiente nominale di viscosità jRH,1 1.83 jRH,1 = 1 + [1-RH/100] / [0,1h0
0,33]

jRH,2 1.87 jRH,2 = 1 +[1 [1-RH/100] / [0,1h0
0,33]]2

jRH 1.83

Coefficiente nominale di viscosità j0 2.61 j0 = jRH b(fcm) b(t0)

Coefficiente che tiene conto dell 'umidità relativa e della dimensione fittizia dell 'elemento bH,1 580.03 bH,1 = 1,5[1 + (0,012 RH)18]h0 + 250

bH,2 587.50 bH,2 = 1,5[1 + (0,012 RH)18]h0 + 2503

bH 580.03

Coefficiente evoluzione viscosità nel tempo dopo l'applicazione del carico bc(t,t0) 0.74 b c(t,t0) = [(t-t0)/(bH + t -t0)]
0,3

COEFFICIENTE DI VISCOSITA' AL TEMPO t j(t,t0) 1.93 j(t,t0) = j0 b(t,t0)

COEFFICIENTE DI VISCOSITA' A t = ∞ j(∞,t0) 2.61 j(∞,t0)

Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 5%) fctk;0,05 1.80 MPa

Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 95%) fctk;0,95 3.33 MPa

Deformazione di contrazione nel calcestruzzo alla tensione fc ec1 0.0020

Deformazione ultima di contrazione nel calcestruzzo ecu 0.0035

Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo fcd 14.17 MPa

Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo fctd 1.20 MPa

Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica sc,caratt. 15.00 MPa

Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente sc,q.p. 11.25 MPa

Modulo di elasticità secante del calcestruzzo Ecm 31.48 GPa

MODULO DI ELASTICITA' AL TEMPO t RIDOTTO PER EFFETTO VISCOSO t= 365 Ec,t 10.73 GPa Eq. 7.20 - §7.4.3.(5) - UNI EN 1992-1-1:2005

MODULO DI ELASTICITA' AL TEMPO t = ∞ RIDOTTO PER EFFETTO VISCOSO Eeff,c,∞ 8.72 GPa Eq. 7.20 - §7.4.3.(5) - UNI EN 1992-1-1:2005
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Acciaio - Rif. UNI EN 1992 - 1 - 1 : 2005

Resistenza a snervamento dell 'acciaio fyk 450 MPa

Coefficiente di sicurezza parziale per l 'acciaio gs 1.15

Modulo di elasticità secante dell 'acciaio Es 200.00 GPa

Deformazione a snervamento dell 'acciaio eyd 0.001957

Deformazione ultima dell 'acciaio esu 0.01

Resistenza di progetto a trazione dell 'acciaio fyd 391.3 MPa

Tensione ammissibile nell 'acciaio per le combinazioni a SLS ss 360 MPa

Coefficienti di omogeneizzazione

Coefficiente di omogeneizzazione acciaio/cls al disarmo n0 7.00

Coefficiente di omogeneizzazione acciaio/cls a tempo infinito n∞ 23.00

GEOMETRIA ELEMENTO

Caratteristiche dimensionali

Luce elemento L 5250 mm

Base b 1000 mm

Altezza (spessore) h 220 mm

Armature inferiori

d d 180 mm

f armatura base fbase 10 mm

passo armatura base pbase 200 mm

f armatura aggiuntiva fagg 10 mm

passo armatura aggiuntiva pagg 200 mm

Armatura complessiva As 785.40 mm2

Percentuale geometrica di armatura r s 0.436 %

Armature superiori

d' d' 40 mm

f armatura base fbase 10 mm

passo armatura base pbase 200 mm

f armatura aggiuntiva fagg 0 mm

passo armatura aggiuntiva pagg 200 mm

Armatura complessiva A's 392.70 mm2

Percentuale geometrica di armatura r ' s 0.218 %

RISULTATI ANALISI FEM

Spostamenti elastici (da analisi FEM)

g1 fg1 1.32 mm

g2 fg2 0.87 mm

q fq 0.12 mm

Neve fn 0.8 mm

y2i y2i 0.60

Carichi permanenti fperm 2.19 mm

Carichi quasi permanenti fq,perm 2.3 mm

Momenti flettenti in campata (da analisi FEM)

g1 Mg1 12.04 kNm

g2 Mg2 8.66 kNm

q Mq 1.11 kNm

Neve Mn 7.37 kNm

y2i y2i 0.60

Carichi permanenti Mperm 20.7 kNm

Carichi quasi permanenti Mq,perm 21.37 kNm
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CARATTERISTICHE SEZIONALI

Caratteristiche sezionali a tempo t0 (disarmo)

Coefficiente di omogeneizzazione acciaio/cls n0 7.00

Sezione non fessurata (stadio I)

Area sezione omogeneizzata A 228247 mm2

Momento statico della sezione S0 25299557 mm3

Baricentro (dall 'alto) yG,sup 110.8 mm

Baricentro (dal basso) yG,inf 109.2 mm

Momento di inerzia sez. CLS Ic(I) 8.87E+08 mm4

Momento di inerzia sez. omogeneizzata I Id(I) 9.28E+08 mm4

Rigidezza sezione CLS EcIc(I) 27934.45 kNm2

Rigidezza sezione omogeneizzata EcI Id(I) 29196.32 kNm2

Momento di fessurazione sezione omogeneizzata Mcr 15.26 kNm

Sezione fessurata (stadio II)

Asse neutro x 39.37 mm

Momento di inerzia sez. omogeneizzata I Id(II) 1.29E+08 mm4

Rigidezza sezione omogeneizzata EcI Id(II) 4062.61 kNm2

Caratteristiche sezionali a tempo t ∞ (infinito)

Coefficiente di omogeneizzazione acciaio/cls n∞ 23.00

Sezione non fessurata (stadio I)

Area sezione omogeneizzata A 247096 mm2

Momento statico della sezione S0 27812832 mm3

Baricentro (dall 'alto) yG,sup 112.6 mm

Baricentro (dal basso) yG,inf 107.4 mm

Momento di inerzia sez. CLS Ic(I) 8.89E+08 mm4

Momento di inerzia sez. omogeneizzata I Id(I) 1.02E+09 mm4

Rigidezza sezione CLS EcIc(I) 7745.82 kNm2

Rigidezza sezione omogeneizzata EcI Id(I) 8876.30 kNm2

Momento di fessurazione sezione omogeneizzata Mcr 17.02 kNm

Sezione fessurata (stadio II)

Asse neutro x 62.12 mm

Momento di inerzia sez. omogeneizzata I Id(II) 3.35E+08 mm4

Rigidezza sezione omogeneizzata EcI Id(II) 2922.53 kNm2

STATO TENSIONALE

Tensioni nelle armature (sezione fessurata)

Tensioni nelle armature al disarmo

A fessurazione incipiente ss,cr(I) 7.96 MPa

A fessurazione avvenuta ss,cr(II) 116.37 MPa

g1 ss,g1 91.83 MPa

g2 ss,g2 66.05 MPa

q ss,q 8.47 MPa

neve ss,n 56.21 MPa

Carichi permanenti ss,SLE,perm 157.88 MPa

Carichi quasi permanenti ss,SLE,Q perm 162.96 MPa

Tensioni nelle armature a tempo infinito

A fessurazione incipiente ss,cr(I) 25.92 MPa

A fessurazione avvenuta ss,cr(II) 137.61 MPa

g1 ss,g1 97.34 MPa

g2 ss,g2 70.02 MPa

q ss,q 8.97 MPa

neve ss,n 59.59 MPa

Carichi permanenti ss,SLE,perm 167.36 MPa

Carichi quasi permanenti ss,SLE,Q perm 172.74 MPa
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STATO DEFORMATIVO

Calcolo deformazioni in stadio fessurato a tempo t0 (disarmo)

Freccia al disarmo (solo peso proprio)

Correzione freccia per stadio I non fessurato 0.96

Amplificazione freccia per stadio II fessurato 6.88

Freccia calcolata con analisi  FEM fel,FEM 1.32 mm

Freccia in stadio I non fessurato (sezione omogeneizzata) fg1,(I) 1.26 mm

Freccia in stadio II fessurato (sezione omogeneizzata) fg1,(II) 9.08 mm

Effetto aderenza delle armature b1 1

Effetto della durata del carico b2 1

Tensione acciaio teso (sezione fessurata) ss,g1 91.83 MPa

Tensione acciaio teso (sezione fessurata) per Mcr ss,cr(II) 116.37 MPa

Coefficiente di distribuzione  0.000

Freccia al disarmo per peso proprio fg1 1.26 mm

=1/ 4157

Freccia al disarmo (carichi permanenti)

Correzione freccia per stadio I non fessurato 0.96

Amplificazione freccia per stadio II fessurato 6.88

Freccia calcolata con analisi  FEM fPerm,el,FEM 2.19 mm

Freccia in stadio I non fessurato (sezione omogeneizzata) fPerm,(I) 2.10 mm

Freccia in stadio II fessurato (sezione omogeneizzata) fPerm,(II) 15.06 mm

Effetto aderenza delle armature b1 1

Effetto della durata del carico b2 1

Tensione acciaio teso (sezione fessurata) ss,perm 157.88 MPa

Tensione acciaio teso (sezione fessurata) per Mcr ss,cr(II) 116.37 MPa

Coefficiente di distribuzione  0.457

Freccia a t0 per carichi permanenti fPerm 8.02 mm

=1/ 655

Calcolo deformazioni in stadio fessurato a tempo t ∞ (infinito)

Freccia a tempo infinito per carichi quasi permanenti

Correzione freccia per stadio I non fessurato 3.15

Amplificazione freccia per stadio II fessurato 9.56

Freccia calcolata con analisi  FEM fQPerm,el,FEM 2.3 mm

Freccia in stadio I non fessurato (sezione omogeneizzata) fQPerm,(I) 7.12 mm

Freccia in stadio II fessurato (sezione omogeneizzata) fQPerm,(II) 21.62 mm

Effetto aderenza delle armature b1 1

Effetto della durata del carico b2 0.5

Tensione acciaio teso (sezione fessurata) ss,Qperm 172.74 MPa

Tensione acciaio teso (sezione fessurata) per Mcr ss,cr(II) 137.61 MPa

Coefficiente di distribuzione  0.683

Freccia a tempo infinito per carichi quasi permanenti fQPerm 17.02 mm

=1/ 308

VERIFICA DEGLI ABBASSAMENTI

Abbassamento a tempo infinito fQPerm,∞ 17.02 mm

=1/ 308

Contromonta max raccomandata 1/ 250 21 mm §7.4.1.(4) - UNI EN 1992-1-1:2005

Contromonta adottata 15 mm

=1/ 350

Abbassamento a tempo infinito (con contromonta) fQPerm,∞ 2.02 mm

=1/ 2600

Abbassamento limite per SLE quasi permanente =1/ 250 §7.4.1.(4) - UNI EN 1992-1-1:2005

Abbassamento dopo l'applicazione delle finiture DfQPerm 9.0 mm

=1/ 583

Abbassamento limite per SLE quasi permanente =1/ 500 §7.4.1.(5) - UNI EN 1992-1-1:2005
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15. VERIFICHE DI RESISTENZA – PILASTRI 

 

15.1. Pilastri 25x25 cm 
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15.2. Pilastro 25x60 cm 
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16. DIMENSIONAMENTO GIUNTI SISMICI 

16.1. Spostamenti SLV – solaio parte B 

 

Deformata – SLV – dir. X – Inviluppo massimi 

 

 

Deformata – SLV – dir. X – Inviluppo minimi 
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Deformata – SLV – dir. Y – Inviluppo massimi 

 

 

 

 

Deformata – SLV – dir. Y – Inviluppo minimi 
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16.2. Spostamenti SLV – solaio parte A 

 

 

 

Deformata – SLV – dir. X – Inviluppo massimi 

 

 

 

Deformata – SLV – dir. X – Inviluppo minimi 
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Deformata – SLV – dir. Y – Inviluppo massimi 

 

 

 

Deformata – SLV – dir. Y – Inviluppo minimi 

16.3. Giunto tra i solai parte A e parte B 
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Gli spostamenti Ed  della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV sono ottenuti 

moltiplicando per il fattore D  i valori Eed  ottenuti dall’analisi lineare, statica o dinamica, secondo: 

  E Eed dD    

dove: 

  qD      se  1 CT T  

    11 1 Cq T TD       se  1 CT T  

e in ogni caso  5 4qD      𝜇∆ ≤ 5𝑞 − 4 = 5 ∙ 1,5 − 4 = 3,50 

 

In particolare: 

  𝑇1 = 0,4432 𝑠 

𝑇𝑐 = 0,445 𝑠 

Quindi: 

1 CT T   𝜇∆ = 1 + (𝑞 − 1)
𝑇𝐶

𝑇1
= 1 + (1,5 − 1)

0,445

0,4432
= 1,502 

 

Da cui: 

 

𝑑𝐸,𝐴 = ±𝜇∆ ∙ 𝑑𝐸𝑒,𝐴 = ±1,502 ∙ 9,0 = ±13,52 𝑚𝑚 

 

𝑑𝐸,𝐵 = ±𝜇∆ ∙ 𝑑𝐸𝑒,𝐵 = ±1,502 ∙ 25,7 = ±38,60 𝑚𝑚 

 

La larghezza minima del giunto sismico tra le due parti di solaio, in considerazione della possibilità di 

moto in controfase delle due parti, deve essere almeno: 

 

  𝛿𝐴_𝐵 = |𝑑𝐸,𝐴| + |𝑑𝐸,𝐴| = 52,12 𝑚𝑚 →       𝟓𝟓 𝒎𝒎 

 

 

16.4. Giunto tra edificio esistente e ampliamento in progetto 

 

𝑑𝐸,𝑃𝑟𝑜𝑔 = ±𝜇∆ ∙ 𝑑𝐸𝑒 = ±1,502 ∙ 26,2 = ±39,35 𝑚𝑚 

 

𝑑𝐸,𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡 =
𝐻

100
∙

𝑎𝑔 ∙ 𝑆

0,50 ∙ 𝑔
=

5000

100
∙

0,18 ∙ 𝑔 ∙ 1,444

0,50 ∙ 𝑔
= ±26,0 𝑚𝑚 

 

La larghezza minima del giunto sismico tra l’edificio esistente e l’ampliamento in progetto, in 

considerazione della possibilità di moto in controfase delle due parti, deve essere almeno: 

 

  𝛿𝑃_𝐸 = |𝑑𝐸,𝑃| + |𝑑𝐸,𝑆| = 65,35 𝑚𝑚 →       𝟕𝟎 𝒎𝒎 
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17. VERIFICHE DI RESISTENZA – PORTALI IN ACCIAIO E SOLAIO IN LEGNO 

17.1. CONDIZIONE STANDARD DI ESERCIZIO 

17.1.1. Analisi dei carichi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione standard

1 - Controsoffitto interno

Permanenti g Sp.

[kN/m3] [cm]

g1 Multistrato (continuo su 2 campate) 5.5 10 0.55 kN/m2

0.55 "

g2 controsoffitto Assito 5 2 - "

(larghezza 80 cm) Lana di roccia 0.40 16 - "

Tavella 18.00 1 - "

Intonaco 18.00 2 - "

0.00 "

g2 nervature Assito 5 2 - "

(larghezza 40 cm) Assito 5 2 - "

Cappa cls 22.00 3 - "

Laterizio 10.00 12 - "

Intonaco 18.00 2 - "

0.00 "

g2 complessivo g2 controsoffitto 0.00 80 0.00 "

g2 nervature 0.00 40 0.00 "

120 0.00 "

g2 complessivo 0.00 "

g2 impianti appesi 0.30 "

0.30

Totale  permanenti 0.85 kN/m2

Variabile

q1 Cat. H1 - Tab. 3.1.II - DM2008 0.50 kN/m2
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17.1.2. Sollecitazioni 

 

 
 

 

Spessore multistrato 100 mm

Ixx 8.33E+07 mm4

E f lex long ist. 3400 MPa

k mod 0.60

k def 0.60

1/(1+kdef ) 0.63

E f lex long : 2125 MPa

L0 5.00 m

q Ed perm 0.85 kN/m2

V 2.66 kN

M 2.66 kNm

f 15.63 mm

f/L 320 > 250

q Ed SLE 1.35 kN/m2

V 4.22 kN

M 4.22 kNm

f 24.82 mm

f/L 201 > 200

q Ed SLU 1.86 kN/m2

V 5.80 kN

M 5.80 kNm

Trave 2 HEA160

L0 7.90 m

Ixx 3.35E+07 mm4

Pp 0.61 kN/m

SLU

q Ed SLU 12.38 kN/m

V 48.92 kN

M 48.90 kNm

SLE Rara

q Ed SLE Rara 9.05 kN/m

V 35.73 kN

M 35.72 kNm

f 13.06 mm

f/L 605 >> 300
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17.1.3. Verifica solaio in legno 

 

 

CARATTERISTICHE DEL LEGNO

Coefficiente di sicurezza per il materiale gm 1.45

Coefficiente kmod kmod 0.60

GL32h Calcolo

Flessione fm,k 32.00 13.24 [MPa]

Trazione parallela alla fibra ft ,0,k 22.50 9.31 [MPa]

Trazione perpendicolare alla fibra ft ,90,k 0.50 0.21 [MPa]

Compressione parallela alla fibra fc,0,k 29.00 12.00 [MPa]

Compressione perpendicolare alla fibra fc,90,k 3.30 1.37 [MPa]

Taglio fv,k 3.80 1.57 [MPa]

Modulo medio parallelo alla fibratura E0,mean 13.70 13700 [MPa]

Modulo  parallelo alla fibratura E0,05 11.10 11100 [MPa]

Modulo medio perpendicolare alla fibratura E90,mean 0.46 460 [MPa]

Modulo di taglio medio Gmean 0.85 850 [MPa]

Caratteristiche di solleciatazione gq/g 1.00

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE RETTANGOLARE E DELL'ASTA

Base della sezione b 1000 [mm]

Altezza della sezione h 100 [mm]

Lunghezza libera d'inflessione attorno a y - y L0y 5000 [mm]

Lunghezza libera d'inflessione attorno a z - z L0z 5000 [mm]

Distanza tra i ritegni torsionali LLT 5000 [mm]

Area della sezione A 100000 [mm2]

Momento d'inerzia y - y Iy 83333333.3 [mm4]

Momento d'inerzia z - z Iz 8333333333 [mm4]

Modulo di resistenza y - y Wy 1666666.67 [mm3]

Modulo di resistenza z - z Wz 16666666.7 [mm3]

Raggio d'inerzia y iy 28.87 [mm]

Raggio d'inerzia z iz 288.68 [mm]

Snellezze dell'elemento ly 173.21 [-]

lz 17.32 [-]

Tensioni critiche euleriane sc,crit ,y 3.65 [MPa]

sc,crit ,z 365.18 [MPa]

Snellezze relative dell'elemento lrel,y 2.818 [-]

lrel,z 0.282 [-]

Coefficienti di stabilità bc 0.20 [-]

ky 4.722 [-]

kz 0.538 [-]

kc,y 0.117 [-]

kc,z 1.000 [-]

Tensioni limite di calcolo kc,yfc,0,d 1.41 [MPa]

kc,zfc,0,d 12.00 [MPa]

h
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VERIFICA A PRESSOFLESSIONE - TENSOFLESSIONE - TAGLIO SLU SOLLECITAZIONI

Massima forza di compressione Nc,Sd 0.00 [kN] 0.00

Massima forza di trazione Nt ,Sd 0.00 [kN] 0.00

Massimo momento flettente MSd 5.80 [kNm] 5.80

Massimo taglio VSd 5.80 [kN] 5.80

Tensione massima di compressione sc,0,d = Nc,Sd/A 0.00 [MPa]

Tensione massima di trazione st ,0,d = Nt ,Sd/A 0.00 [MPa]

Tensione massima a flessione sm,y ,d = MSd/Wy 3.48 [MPa]

Tensione tangenziale massima td = 1,5 VSd/(b h) 0.09 [MPa]

Tasso di lavoro in compressione sc,0,d/[kc,minfc,0,d] 0.00 [-] SI

Tasso di lavoro in trazione st,0,d/ft,0,d 0.00 [-] SI

Tasso di lavoro a flessione sm,y,d/fm,y,d 0.26 [-] SI

Tasso di lavoro a pressoflessione sc,0,d/[kc,minfc,0,d]+sm,y,d/fm,y,d 0.26 [-] SI

Tasso di lavoro a taglio td/fv,d 0.06 [-] SI

VERIFICA DI FLESSO TORSIONE

Momento d'inerzia torsionale It 3.333E+10 [mm4]

Temsione critica flesso trosionale sm,crit 16311.24 [MPa]

Snellezza relativa a flesso torsione lrel,m 0.044 [-]

Coefficiente di svergolamento kcrit ,m 1.000 [-]

Tasso di lavoro a flessione semplice sm,y,d/[kcrit,m fm,y,d] [-]

Tasso di lavoro a pressoflessione sc,0,d/[kc,minfc,0,d]+(sm,y,d/[kcrit,m fm,y,d])2
[-]
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17.2. CONDIZIONE ECCEZIONALE (SFONDELLAMENTO) 

17.2.1. Analisi dei carichi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione di sfondellamento (eccezionale)

1 - Controsoffitto interno

Permanenti g Sp.

[kN/m3] [cm]

g1 Multistrato (continuo su 2 campate) 5.5 10 0.55 kN/m2

0.55 "

g2 controsoffitto Assito 5 2 0.10 "

(larghezza 80 cm) Lana di roccia 0.40 16 0.06 "

Tavella 18.00 1 0.18 "

Intonaco 18.00 2 0.36 "

0.70 "

g2 nervature Assito 5 2 0.10 "

(larghezza 40 cm) Assito 5 2 0.10 "

Cappa cls 22.00 3 0.66 "

Laterizio 10.00 12 1.20 "

Intonaco 18.00 2 0.36 "

2.42 "

g2 complessivo g2 controsoffitto 0.70 80 0.56 "

g2 nervature 2.42 40 0.97 "

120 1.53 "

g2 complessivo 1.28 "

g2 impianti appesi 0.30 "

1.58

Totale  permanenti 2.13 kN/m2

Variabile

q1 Cat. H1 - Tab. 3.1.II - DM2008 0.50 kN/m2
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17.2.2. Sollecitazioni 

 

 
 

 

Spessore multistrato 100 mm

Ixx 8.33E+07 mm4

E f lex long ist. 3400 MPa

k mod 0.90

k def 0.60

1/(1+kdef ) 0.63

E f lex long : 2125 MPa

L0 5.00 m

q Ed perm 2.13 kN/m2

V 6.64 kN

M 6.64 kNm

q Ed SLE 2.63 kN/m2

V 8.21 kN

M 8.21 kNm

q Ed SLU 3.51 kN/m2

V 10.98 kN

M 10.98 kNm

Trave 2 HEA160

L0 7.90 m

Ixx 3.35E+07 mm4

Pp 0.61 kN/m

SLU

q Ed SLU 22.75 kN/m

V 89.87 kN

M 89.84 kNm

SLE Rara

q Ed SLE Rara 17.02 kN/m

V 67.23 kN

M 67.21 kNm

f 24.57 mm

f/L 322 > 300
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17.2.3. Verifica solaio in legno 

 

 

CARATTERISTICHE DEL LEGNO

Coefficiente di sicurezza per il materiale gm 1.45

Coefficiente kmod kmod 0.90

GL32h Calcolo

Flessione fm,k 32.00 19.86 [MPa]

Trazione parallela alla fibra ft ,0,k 22.50 13.97 [MPa]

Trazione perpendicolare alla fibra ft ,90,k 0.50 0.31 [MPa]

Compressione parallela alla fibra fc,0,k 29.00 18.00 [MPa]

Compressione perpendicolare alla fibra fc,90,k 3.30 2.05 [MPa]

Taglio fv,k 3.80 2.36 [MPa]

Modulo medio parallelo alla fibratura E0,mean 13.70 13700 [MPa]

Modulo  parallelo alla fibratura E0,05 11.10 11100 [MPa]

Modulo medio perpendicolare alla fibratura E90,mean 0.46 460 [MPa]

Modulo di taglio medio Gmean 0.85 850 [MPa]

Caratteristiche di solleciatazione gq/g 1.00

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE RETTANGOLARE E DELL'ASTA

Base della sezione b 1000 [mm]

Altezza della sezione h 100 [mm]

Lunghezza libera d'inflessione attorno a y - y L0y 5000 [mm]

Lunghezza libera d'inflessione attorno a z - z L0z 5000 [mm]

Distanza tra i ritegni torsionali LLT 5000 [mm]

Area della sezione A 100000 [mm2]

Momento d'inerzia y - y Iy 83333333.3 [mm4]

Momento d'inerzia z - z Iz 8333333333 [mm4]

Modulo di resistenza y - y Wy 1666666.67 [mm3]

Modulo di resistenza z - z Wz 16666666.7 [mm3]

Raggio d'inerzia y iy 28.87 [mm]

Raggio d'inerzia z iz 288.68 [mm]

Snellezze dell'elemento ly 173.21 [-]

lz 17.32 [-]

Tensioni critiche euleriane sc,crit ,y 3.65 [MPa]

sc,crit ,z 365.18 [MPa]

Snellezze relative dell'elemento lrel,y 2.818 [-]

lrel,z 0.282 [-]

Coefficienti di stabilità bc 0.20 [-]

ky 4.722 [-]

kz 0.538 [-]

kc,y 0.117 [-]

kc,z 1.000 [-]

Tensioni limite di calcolo kc,yfc,0,d 2.11 [MPa]

kc,zfc,0,d 18.00 [MPa]

h
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VERIFICA A PRESSOFLESSIONE - TENSOFLESSIONE - TAGLIO SLU SOLLECITAZIONI

Massima forza di compressione Nc,Sd 0.00 [kN] 0.00

Massima forza di trazione Nt ,Sd 0.00 [kN] 0.00

Massimo momento flettente MSd 11.00 [kNm] 11.00

Massimo taglio VSd 11.00 [kN] 11.00

Tensione massima di compressione sc,0,d = Nc,Sd/A 0.00 [MPa]

Tensione massima di trazione st ,0,d = Nt ,Sd/A 0.00 [MPa]

Tensione massima a flessione sm,y ,d = MSd/Wy 6.60 [MPa]

Tensione tangenziale massima td = 1,5 VSd/(b h) 0.17 [MPa]

Tasso di lavoro in compressione sc,0,d/[kc,minfc,0,d] 0.00 [-] SI

Tasso di lavoro in trazione st,0,d/ft,0,d 0.00 [-] SI

Tasso di lavoro a flessione sm,y,d/fm,y,d 0.33 [-] SI

Tasso di lavoro a pressoflessione sc,0,d/[kc,minfc,0,d]+sm,y,d/fm,y,d 0.33 [-] SI

Tasso di lavoro a taglio td/fv,d 0.07 [-] SI

VERIFICA DI FLESSO TORSIONE

Momento d'inerzia torsionale It 3.333E+10 [mm4]

Temsione critica flesso trosionale sm,crit 16311.24 [MPa]

Snellezza relativa a flesso torsione lrel,m 0.044 [-]

Coefficiente di svergolamento kcrit ,m 1.000 [-]

Tasso di lavoro a flessione semplice sm,y,d/[kcrit,m fm,y,d] [-]

Tasso di lavoro a pressoflessione sc,0,d/[kc,minfc,0,d]+(sm,y,d/[kcrit,m fm,y,d])2
[-]
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17.2.4. Verifica sotto carico di incendio (60’) 

 

 

CARATTERISTICHE DEL LEGNO

Coefficiente di sicurezza per il materiale gm 1.00

Coefficiente kmod kmod 0.90

GL32h Calcolo

Flessione fm,k 32.00 28.80 [MPa]

Trazione parallela alla fibra ft ,0,k 22.50 20.25 [MPa]

Trazione perpendicolare alla fibra ft ,90,k 0.50 0.45 [MPa]

Compressione parallela alla fibra fc,0,k 29.00 26.10 [MPa]

Compressione perpendicolare alla fibra fc,90,k 3.30 2.97 [MPa]

Taglio fv,k 3.80 3.42 [MPa]

Modulo medio parallelo alla fibratura E0,mean 13.70 13700 [MPa]

Modulo  parallelo alla fibratura E0,05 11.10 11100 [MPa]

Modulo medio perpendicolare alla fibratura E90,mean 0.46 460 [MPa]

Modulo di taglio medio Gmean 0.85 850 [MPa]

Caratteristiche di solleciatazione gq/g 1.00

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE RETTANGOLARE E DELL'ASTA

Base della sezione b 1000 [mm]

Altezza della sezione h 50 [mm]

Lunghezza libera d'inflessione attorno a y - y L0y 5000 [mm]

Lunghezza libera d'inflessione attorno a z - z L0z 5000 [mm]

Distanza tra i ritegni torsionali LLT 5000 [mm]

Area della sezione A 50000 [mm2]

Momento d'inerzia y - y Iy 10416666.7 [mm4]

Momento d'inerzia z - z Iz 4166666667 [mm4]

Modulo di resistenza y - y Wy 416666.667 [mm3]

Modulo di resistenza z - z Wz 8333333.33 [mm3]

Raggio d'inerzia y iy 14.43 [mm]

Raggio d'inerzia z iz 288.68 [mm]

Snellezze dell'elemento ly 346.41 [-]

lz 17.32 [-]

Tensioni critiche euleriane sc,crit ,y 0.91 [MPa]

sc,crit ,z 365.18 [MPa]

Snellezze relative dell'elemento lrel,y 5.636 [-]

lrel,z 0.282 [-]

Coefficienti di stabilità bc 0.20 [-]

ky 16.916 [-]

kz 0.538 [-]

kc,y 0.030 [-]

kc,z 1.000 [-]

Tensioni limite di calcolo kc,yfc,0,d 0.79 [MPa]

kc,zfc,0,d 26.10 [MPa]

h
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VERIFICA A PRESSOFLESSIONE - TENSOFLESSIONE - TAGLIO SLU SOLLECITAZIONI

Massima forza di compressione Nc,Sd 0.00 [kN] 0.00

Massima forza di trazione Nt ,Sd 0.00 [kN] 0.00

Massimo momento flettente MSd 11.00 [kNm] 11.00

Massimo taglio VSd 11.00 [kN] 11.00

Tensione massima di compressione sc,0,d = Nc,Sd/A 0.00 [MPa]

Tensione massima di trazione st ,0,d = Nt ,Sd/A 0.00 [MPa]

Tensione massima a flessione sm,y ,d = MSd/Wy 26.40 [MPa]

Tensione tangenziale massima td = 1,5 VSd/(b h) 0.33 [MPa]

Tasso di lavoro in compressione sc,0,d/[kc,minfc,0,d] 0.00 [-] SI

Tasso di lavoro in trazione st,0,d/ft,0,d 0.00 [-] SI

Tasso di lavoro a flessione sm,y,d/fm,y,d 0.92 [-] SI

Tasso di lavoro a pressoflessione sc,0,d/[kc,minfc,0,d]+sm,y,d/fm,y,d 0.92 [-] SI

Tasso di lavoro a taglio td/fv,d 0.10 [-] SI

VERIFICA DI FLESSO TORSIONE

Momento d'inerzia torsionale It 1.667E+10 [mm4]

Temsione critica flesso trosionale sm,crit 32622.47 [MPa]

Snellezza relativa a flesso torsione lrel,m 0.031 [-]

Coefficiente di svergolamento kcrit ,m 1.000 [-]

Tasso di lavoro a flessione semplice sm,y,d/[kcrit,m fm,y,d] [-]

Tasso di lavoro a pressoflessione sc,0,d/[kc,minfc,0,d]+(sm,y,d/[kcrit,m fm,y,d])2
[-]
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17.3. Verifica portale in acciaio 

17.3.1. Caratteristiche e classificazione del profilo 
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17.3.2. Verifica della trave 
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17.3.3. Verifica della colonna 
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18. VERIFICA DEI DRIFT DI PIANO 

18.1. Verifica SLD 

18.1.1. Direzione X 

 

 

18.1.2. Direzione Y 
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18.1.3. Combinata 
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18.2. Verifica SLO 

18.2.1. Direzione X 

 

 

 

18.2.2. Direzione Y 
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18.2.3. Combinata 
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19. VERIFICA EFFETTI DEL SECONDO ORDINE 

19.1. Verifica SLV 

19.1.1. Direzione X 
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19.1.2. Direzione Y 
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20. CALCOLO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DELLE FONDAZIONI 

La capacità portante è calcolata con riferimento alle tensioni effettive e al peso di volume del terreno 

immerso, per tenere in considerazione la riduzione della capacità portante causata dalla presenza di 

falda in corrispondenza, o in prossimità, del piano di fondazione. 

 

La verifica della capacità portante delle fondazioni è effettuata con riferimento all’espressione di Brinch-

Hansen, che tratta il caso più generale possibile per una fondazione. 

 

   

 

Dove: 

  fattori di capacità portante, dipendenti dall’angolo di resistenza al taglio ; 

  fattori di forma della fondazione; 

  fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del carico; 

  fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione della base della fondazione; 

  fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano campagna; 

  fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa. 

 

Con riferimento alle espressioni di Prandtl e Reissner: 

   

   

Con riferimento all’espressione di Vesic: 

   

 

I fattori di forma sono stimati, per fondazioni rettangolari, con le seguenti formule: 

  1 0.20c

B
s

L

 
   
 

 

  1 tan 'q

B
s

L
f

 
   
 

 

  1 0.40
B

s
L

g

 
   
 

 

Per carichi inclinati il valore della capacità portante è influenzato dai seguenti fattori, secondo Meyerhof-

Vesic: 

  

1

tan '

q

c q

c

i
i i

N f


 


 

  1
cot '

m

q

H
i

V B L c f

 
  

    
 

  

1

1
cot '

m

H
i

V B L c
g

f



 
  

    
 

0

1
' '

2
f c c c c c c q q q q q qq c N s d i b g q N s d i b g B N s d i b gg g g g g gg                      

c qN N Ng 'f

c qs s sg

c qi i ig

c qb b bg

c qg g gg

c qd d dg

2 tan ' 2 tan33' 33
tan 45 tan 45 26.09

2 2
qN e e f f     
         

   

   1 cot ' 26.09 1 cot33 38.64c qN N f      

   2 1 tan ' 2 26.09 1 tan33 35.18qN Ng f        
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Dove: 

  

2

1
b

B L
m

B L





 

  

2

1
l

L B
m

L B





 

  
2 2cos sinl n b nm m m      

 

Per quanto riguarda i fattori di profondità si utilizzano le seguenti relazioni di Brinch-Hansen: 

  1 0.40c

D
d

B
    

   
2

1 2 tan ' 1 sin 'q

D
d

B
f f       

   

 

 

La capacità portante della fondazione è quindi: 

  0q Dg   

 

  𝑞𝑓 𝐴1𝑀1𝑅3 = 0,165 𝑀𝑃𝑎 

 

20.1. CRITERI DI VERIFICA 

Le verifiche devono essere effettuate, secondo il DM 14/01/2008 cap. 6, tenendo conto dei valori dei 

coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I, seguendo almeno uno dei due approcci: 

 

- Approccio 1: 

o Combinazione 1: (A1+M1+R1) 

o Combinazione 2: (A2+M2+R2) 

- Approccio 2: 

o (A1+M1+R3) 

 

Tabella 1 

NTC08–Tab.6.4.I–Coeff. parziali gr per le verifiche agli SLU di fondazioni superficiali 

 

 

 

  

1.00dg 
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20.2. Verifiche Approccio 2 – (A1+M1+R3) 

A seguire si riportano le sollecitazioni in combinazione di carico SLV sisma inviluppato a SLU statica 

 

 

 

 

  𝑞𝑓 𝐴1𝑀1𝑅3 = 0,165 𝑀𝑃𝑎 

 

  𝑞𝑠 𝐴1𝑀1𝑅3 = 0,152 𝑀𝑃𝑎  < 0,165 𝑀𝑃𝑎 →      𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 
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1. PREMESSA 

La presente relazione riassume le principali caratteristiche degli impianti meccanici a servizio del 

refettorio della Scuola primaria “Don Milani”. Sono riportati le scelte progettuali effettuate e la 

descrizione degli impianti previsti. 

Il progetto è stato sviluppato individuando soluzioni mirate per conseguire dei significativi risparmi 

energetici nel rispetto di alcuni requisiti fondamentali quali: 

- condizioni interne di benessere negli ambienti in relazione alle destinazioni d’uso 

- affidabilità 

- manutenzione facilitata e ridotta 

- igienicità 

- rispetto dell’ambiente con l’adozione delle più recenti tecnologie per la riduzione dell’impatto 

ambientale  

Il risparmio energetico sarà perseguito, oltre che agendo sull’involucro e sui componenti finestrati,  

facendo ricorso alle seguenti soluzioni impiantistiche:  

- sistemi di riscaldamento di tipo radiante con  indubbi vantaggi dal punto di vista del contenimento 

dei costi della igienicità, della semplicità di funzionamento, di manutenzione e di comfort termico; 

- sistemi di recupero del calore dell’aria espulsa per preriscaldare l’aria esterna di ventilazione da 

trattare.  

- modulazione dei ricambi di aria esterna, nel rispetto dei requisiti minimi igienici,  prevedendo 

sistemi automatici per la regolazione della quantità di aria esterna in funzione dell’effettivo 

affollamento dei locali (controllo qualità aria); 

- impiego di ventilatori sulla unità di trattamento aria provvisti di motori a magneti permanenti in 

classe di efficienza IE4. 

- regolazione automatica da connettere al telecontrollo esistente con possibilità di ritarare i 

parametri degli elementi in campo e di controllare in tempo reale lo stato degli impianti. 

 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le principali normative di riferimento seguite per la progettazione degli impianti sono di seguito 

riportate. 

Le principali normative di riferimento seguite per la progettazione degli impianti sono di seguito 

riportate. 

Impianti 

- Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di 

illuminazione nelle costruzioni edilizie Min. LL.PP. Circ. 3151 del 22.05.1967. 
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- Legge 01 marzo 1968 n. 186. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazione e impianti elettrici ed elettronici. 

- Circolare MI 29 luglio 1971 n.73. Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l’applicazione delle norme 

contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi. 

- Disposizione in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla Legge N° 584 del 11/11/1975, D.M. del 

18/05/1976 

- D.M. LL.PP. del 12/12/1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni 

- Decreto 21 dicembre 1990 n.443. Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili. 

- Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia dell’uso razionale dell’energia, di risparmio 

energetico”. 

- Circolare 2.3.92, n. 219/F – Articolo 19 della Legge 10/91 – Chiarimenti 

- Circolare 3.3.93, n. 226/F – Articolo 19 della Legge 10/91 – Chiarimenti 

- D.P.R. n. 412/93 “Regolamento recante le Norme per la progettazione, l’installazione e l’esercizio e la manutenzione degli 

impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dell’energia. 

- DM 13.12.93 “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 28 della Legge 

10/91” 

- Circolare 13.12.93, n. 231/F – Articolo 28 della Legge 10/91 – Chiarimenti 

- Circolare 12.04.94, n. 233/F – Articolo 11 del D.P.R. 412/93 – Chiarimenti 

- D.Lgs. 8 luglio 1994 n. 438; art. 18 c. 2 - Differimento al 1.6.95 - articolo 11 comma 3 del DPR 412/93 

- D.M. del 06/08/1994 - Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica N° 412 del 

26/08/1993, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia negli impianti termici degli edifici e rettifica 

del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 

- D.P.R. 27.4.1995 n. 546 – Art. 37 – Relativo all’obbligo del preventivo esame del progetto della visita di collaudo ad 

impianto ultimato prima dell’inizio dell’impiego. 

- Legge 5 gennaio 1996, n. 25 “Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative articolo 11 comma 3 del D.P.R. 

412/93” 

- DPR 15 novembre 1996, n.661. Regolamento di attuazione della direttiva 90/396 CEE, concernente gli apparecchi a gas. 

- D.Lgs. 25 novembre 1996, n.626. Attuazione delle direttive 93/68 CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 

- D.Lgs. 31 luglio 1997, n.277. Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della 

direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di 

tensione. 

- DPR 23 marzo 1998, n.126. Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE, in materia di apparecchi e 

sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttiva ATEX). 
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- DMICA 02 aprile 1998. Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli 

impianti ad essi connessi. 

- D.P.R. n. 551/99 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n. 412, in 

materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento 

dei consumi di energia”. 

- D.Leg.vo del 25/02/2000 n.93. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione(PED) 

- D.M. 31 maggio 2001. Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di 

apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

- Circ. 02 Aprile 2002 n.17. Applicazione del DPR 22 Ottobre 2001 n.462 "Regolamento di semplificazione del procedimento 

per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di 

impianti elettrici pericolosi". 

- D.M. 30 settembre 2002. Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi 

e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

- Direttiva 2002/91/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002 sul rendimento energetico 

nell’edilizia. 

- Legge Regionale n° 39 del 21/12/2004 - Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni 

inquinanti e climalteranti. 

- D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” 

- D.Lgs. n° 311 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante 

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” 

- D.G.R. Regione Lombardia n. VIII/8745 del 15 gennaio 2009 “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”  

Sicurezza negli impianti 

-Legge 06 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. 

- Norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio e 

della Protezione Civica, “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” D.M. 1.12.1975 e 

“Specificazioni tecniche relative” emanate dall’ex Associazione Nazionale Controllo Combustione oggi I.S.P.E.S.L. 

- Legge 18 ottobre 1977 n.791. Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (CEE) n.72/73, relativa alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

- Circolare MI 31 agosto 1978, n.31. Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a 

macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. 

- DM 28 febbraio 1986. Approvazione tabelle UNI-CIG, di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di 

impiego del gas combustibile (8° gruppo). 

- DPR 06 dicembre 1991, n.447. Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n.46 in materia di sicurezza degli 

impianti. 
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- Decreto ministeriale 21 aprile 1993. Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 

1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo). 

- DM 22 gennaio 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 attivita' di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici. 

Igiene e prevenzione degli infortuni 

- D.P.R. N° 547 del 27/04/1955 (Suppl. G.U. b. N° 158 del 12/07/1955) - Norme per la prevenzione degli infortuni 

- DPR 07 gennaio 1956, n.164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

- D.P.R. N° 303 del 19/03/1956 - Norme generali per l’igiene sul lavoro. 

- Legge 09 gennaio 1989, n.13. Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici privati. 

- CIRC.MIN. SAN. N.23 del 25 novembre 1991. Usi delle fibre di vetro isolanti - problematiche igienicosanitarie - istruzioni 

per il corretto impiego. 

- D.M. 15 ottobre 1993 n.519. Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro 

ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche. 

- D.Lgs. 14 agosto 1996, n.493. Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica 

di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

- D.Lgs. 02 gennaio 1997, n.10. Attuazione delle direttive 93/68 CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di 

protezione individuale (modifica in parte il D.Lgs 475/92). 

- DPR 03 luglio 2003, n.222. Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 

attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

- DP.CM. del 23 Dicembre 2003. Attuazione dell'art.51,comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato 

dall'art.7 della legge 21 Ottobre 2003, n.306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori". 

- D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Inquinamento atmosferico e tutela delle acque 

- Legge 13.7.1966 n. 615 contro l’inquinamento atmosferico. 

- DPR 22 dicembre 1970 n. 1391. Regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti 

contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici. 

- Legge 10 maggio 1976 n.319. Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. 

- D.P.R. del 08/02/1985 - Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano. 

- L.R. Lombardia 27 maggio 1985 n.62 (B.U. N° 22 del 31/05/1985). Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle 

pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento. 

 DPR 24 maggio 1988 n.236. Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183. 

- Legge 28 dicembre 1993 n. 549. Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. 
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- Legge 09 dicembre 1998, n.426. Nuovi interventi in campo ambientale. 

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 

direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 

protezione delle acque dall’inquinamento provocati da fonti agricole. 

- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/12693 del 10 aprile 2003 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee 

destinate al consumo umano. 

- D.M. 01 aprile 2004. Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. 

- Regolamento Regione Lombardia 24 marzo 2006 - n. 2 Disciplina delle acque superficiali e sotterranee, delle acque a uso 

domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26. 

- Regolamento Regione Lombardia 24 marzo 2006 - n. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue 

domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 

26. 

-  Regolamento Regione Lombardia 24 marzo 2006 - n. 4 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. 

- D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale. 

Impatto acustico 

- D.P.C.M. del 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno 

- Legge N° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

- D.P.C.M. del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

- D.P.C.M. del 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti fisici acustici passivi degli edifici 

- D.P.C.M. del 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento delle misure acustiche 

- DPCM 16 aprile 1999 n.215. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore 

nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. 

-  Legge regionale 10 agosto 2001, n° 13 sul controllo del rumore. 

- D.Lgs. 04 settembre 2002, n.262. Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle 

macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

Prevenzione incendi 

Norme di carattere generale 

- DPR 26 maggio 1959, n.689. Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al 

controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. 

- D.M. 27 settembre 1965. Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 

- D.M. 16 febbraio 1982. Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle 

attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (s.m.i.) 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione tecnica impianti meccanici pag. 7 di 16 

- DPR 29 luglio 1982, n.577. Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di 

vigilanza antincendio. 

- D.M. 30 novembre 1983. Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 

- Decreto MI 26 giugno 1984. Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione 

incendi. (s.m.i.) 

- D.M. 08 marzo 1985. Direttive sulle misure più urgenti di prevenzioni incendi al fine del rilascio del Nulla Osta Provvisorio 

di cui alla legge 7 Dicembre 1984, n.818. 

- Circolare MI 17 dicembre 1986, n.42. Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi. 

- DPR 12 gennaio 1998, n.37. Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 

dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

- D.M. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 

- D.M. 04 maggio 1998. Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei 

procedimenti di prevenzione incendi, nonché alla uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del 

Fuoco. 

- Circolare MI 08 gennaio 2001 n.4. Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro. 

- Circolare MI 31 gennaio 2001, n.130/4101. Modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo 

ai fini del rilascio del C.P.I.. (s.m.i.) 

-Circolare MI 04 giugno 2001, n.725/4122. Complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività 

ricadenti nel D.M. 16 febbraio 1982 – Validità del certificato di prevenzione Incendi. 

- D.M. 03 settembre 2001. Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al 

fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. 

- D.M. 31 marzo 2003. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria 

degli impianti di condizionamento e ventilazione. 

- Decreto Ministeriale 9 maggio 2007. Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. 

Decreto 31 marzo 2003 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria 

degli impianti di condizionamento e ventilazione 

- Decreto 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione 

(s.m.i.) 

- Decreto 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di 

sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

- D.M. 22 ottobre 2007 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione 

interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di  attività civili, industriali, commerciali 

e di servizi. 

Impianti termici e gas combustibili 
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-D.M. 24 novembre 1984. Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del 

gas naturale con densità non superiore a 0,8. 

- D.M. 12 aprile 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 

- D.M.16 novembre 1999 - Gas. Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza 

antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8". 

- D.M.16 novembre 1999 – Impianti termici. Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: "Approvazione 

della regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi". 

- DM 19 AGOSTO 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo 

- D.M. 26 agosto 1992  Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

Impianti di climatizzazione 

- UNI 5364 del settembre 1976. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il 

collaudo. 

- UNI 8065 del 1989 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.' 

- UNI 10349 del 1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 

- UNI 10351 del 1994 - Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. 

-UNI 10355 del 1994 - Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. 

- UNI 10339 del giugno 1995. Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti. 

Regole per la richiesta d’offerta. l’offerta, l’ordine e la fornitura. 

- UNI ENV 12097 del 1999 – Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare 

la manutenzione delle reti delle condotte 

- UNI EN ISO 6946 del 1999 Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica 

- Metodo di calcolo. 

- UNI EN ISO 7345 del 1999 Isolamento termico – Grandezze e definizioni 

- UNI EN 410 del 2000 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate 

- UNI 7129 del 2008 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e 

manutenzione. 

- UNI ENV 12599 settembre 2001 – Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in 

consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria. 

- UNI EN 832 del 2001 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici 

residenziali. 

- UNI EN ISO 10077-2 del 2002 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - 

Metodo numerico per i telai 
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- Raccomandazioni CTI 03/3 limitatamente al calcolo del fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua 

calda per usi igienico – sanitari. 

- UNI EN 13788 del 2003 – Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale 

interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo 

- UNI EN ISO 16484 del 2004 – Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) – Parti 2-3-6. 

- UNI 9165 del 2004 Reti di distribuzione del gas con pressione massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazioni, 

costruzioni e collaudi. 

- UNI EN 15927-1 del 2004 Prestazione termoigrometrica degli edifici – Calcolo e presentazione dei dati 

climatici. Medie mensili dei singoli elementi meteorologici. 

- UNI EN 779 del 2005 Filtri d’aria antipolvere per ventilazione generale. 

-UNI 10642 del 2005 Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria comburente e di 

evacuazione dei prodotti della combustione. 

- UNI EN ISO 13791 del 2005 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in 

assenza di impianti di climatizzazione - Criteri generali e procedure di validazione. 

- UNI EN ISO 13792 del 2005 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo della temperatura interna estiva diun locale in 

assenza di impianti di climatizzazione – Metodi semplificati. 

-UNI EN 12828 del 2005 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua. 

- UNI EN 673 del 2005 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo 

- UNI 10412-1 del 2006 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti specifici per 

impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati ovcon generatori di calore 

elettrici. 

- UNI 11169 del 2006 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Procedure per il 

collaudo. 

- UNI EN 14908 del 2006: Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici 

- Protocollo di rete per gli edifici - Parte 1: Livello di protocollo 

- UNI EN 14908 del 2006: Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici 

- Protocollo di gestione della rete - Parte 2: Comunicazione tramite doppino telefonico 

- UNI CEN/TS 15231 del 2006 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli 

edifici - Integrazione di funzionalità (mapping) tra LONWORKS e BACnet 

- UNI 9860 del 2006 Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, 

manutenzione e risanamento. 

- UNI EN 12831 del 2006 Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo del carico termico di progetto. 

- UNI EN 12097 del 2007 – Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la 

manutenzione delle reti delle condotte 
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- UNI EN ISO 10077-1 del 2007 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza 

termica – Parte 1: Generalità 

-UNI EN 13053 del 2007 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni eprestazioni per le unità, i 

componenti e le sezioni. 

- UNI 7129 del 2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Parti 1-2-3-4. 

- UNI EN 13384-1 del 2008 Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico. Parte 1: Camini asserviti a un solo 

apparecchio 

- UNI EN 13779 del 2008 - Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e 

di climatizzazione. 

- UNI EN ISO 13790 del 2008 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il 

raffrescamento. 

- UNI EN 1886 del 2008. Ventilazione degli edifici. Unità di trattamento dell’aria. Prestazione meccanica. 

- UNI EN ISO 6946 del 2008 Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di 

calcolo. 

- UNI EN ISO 13370 del 2008 – Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di 

calcolo. 

- UNI EN 13789 del 2008 – Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di trasferimento di calore per trasmissione e 

ventilazione - Metodo di calcolo 

- UNI EN ISO 14683 del 2008 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e 

valori di riferimento 

- UNI EN 10456 del 2008 Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti 

per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto 

- UNI EN 15316-1:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei 

rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità. 

- UNI EN 15316-2-1:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei 

rendimenti dell'impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore negli ambienti. 

- UNI EN 15316-2-3:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei 

rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del calore negli ambienti. 

- UNI TS 11300 del 2008 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica 

dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 

- UNI TS 11300 del 2008 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria 

e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

- UNI EN ISO 10211 del 2008 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati. 

- UNI EN 14511 del 2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il 

riscaldamento e il raffreddamento – Parti 1-2-3-4. 
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- UNI EN 13384-2 del 2009 Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico. Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi 

di riscaldamento 

- UNI EN 378-2 del 2009 - Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali – 

Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione 

- UNI 10389-1 del 2009 – Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del 

rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso 

- UNI TS 11300 del 2010 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria 

e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. 

Impianti idricosanitari e di scarico 

- UNI EN 12729 del marzo 2003. Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile. 

Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta - Famiglia B - Tipo A. 

- UNI EN 476 del novembre 1999. Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle connessioni di 

scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità. 

-UNI EN 1610 del novembre 1999. Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura. 

- UNI 9182 del 2008: Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, 

collaudo e gestione. 

- UNI EN 806-1 del 2008: Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano - Parte 1: Generalità 

- UNI EN 806-2 del 2008: Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano - Parte 2: Progettazione 

- UNI EN 806-3 del 2008: Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato 

- UNI TS 11300 del 2008 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria 

e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria 

- UNI EN 12056-2 del settembre 2001: Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque 

reflue, progettazione e calcolo 

- UNI EN 12056-3 del settembre 2001: Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Sistemi per 

l’evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo 

- UNI EN 12056-4 del settembre 2001: Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Stazioni di 

pompaggio di acque reflue - Progettazione e calcolo. 

- UNI EN 12109 del 2002 Impianti di scarico a depressione all’interno degli edifici. 

-UNI EN 1253 del 2004 Pozzetti per edilizia – Parti 1-2-3-4-5. 

- UNI EN 752 del 2008 – Connessioni di scarico e collettori di fognatura all' esterno degli edifici. 

Antincendio 
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- UNI EN 12845 del 2009. Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e 

manutenzione. 

- UNI 10779 del luglio 2007. Impianti di estinzione incendi. Reti idranti. Progettazione, installazione ed esercizio. 

- UNI EN 671-1 del 2003 Naspi antincendio. 

- UNI EN 671-2 del 2004 Idranti a muro. 

- UNI EN 12259 del 2005/06 Installazioni fisse antincendio – Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua – Parti 

1-2-3-4. 

- UNI EN 14339 del 2006 Idranti antincendio sottosuolo. 

- UNI EN 14384 del 2006 Idranti antincendio a colonna soprasuolo. 

- UNI EN 3-7 del 2008 Estintori d’incendio portatili – Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova. 

- UNI 11292:2008 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e 

funzionali. 

- UNI 9795 del 2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione 

ed esercizio 

Acustica 

- UNI 8199 del novembre 1998. Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida 

progettuali e modalità di misurazione. 

- UNI 837-1 Specifica per l’impiego dei manometri 

- UNI 837-2 Criteri di scelta ed installazione dei manometri 

- UNI 11100 Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e di prestazione dei dispositivi medici 

- UNI 21969 Collegamenti alta pressione 

- UNI 13471 Applicazione della gestione dei rischi 

Staffaggi antisismici 

Tutti gli impianti meccanici dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative nazionali cogenti, delle Linee Guida 

Nazionali e della Protezione Civile. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si elencano di seguito quelle principali: 

- DM 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni; 

- Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti; 

- UNI EN 1998-1 Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 

Parte 1: Regole Generali, azioni sismiche e regole per gli edifici; 

- UNI EN 1998-1 Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 

Parte 3: Regole Generali, valutazione e adeguamento degli edificiASCE/SEI 7-05 – Minimum design loads for buildings and 

other structures emanata 

dalla American Society of civil Engineers – Capitolo 13 

- ASHRAE 2007 – dell’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers – Capitolo 54 
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- Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio. 

Altri materiali ed apparecchiature 

Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati saranno conformi, ogni qualvolta esse siano applicabili, alle Leggi, ai Decreti 

ed alle Regolamentazioni Italiane nella loro ultima edizione. 

Per tutte le apparecchiature ed i materiali elettrici impiegati saranno applicate le norme, le prescrizioni ed i suggerimenti di 

seguito elencati in ordine di precedenza: 

- DPR 547 – CEI – UNEL – DIN – ANSI – ASME – ASTM. 

In particolare: 

- Dir. 91/398/CEE Direttiva macchine. 

- Dir. 93/44/CEE Direttiva bassa tensione. 

- Dir. 93/68/CEE Direttiva compatibilità elettromagnetica. 

- CEI EN 60034 (2) Macchine elettriche rotanti. 

- EN 10204 (2.2) Certificati materiali 

Ove non esistano norme di riferimento italiane, saranno applicate, limitatamente ai paesi della CEE, le corrispondenti Norme 

del paese di origine dell’apparecchiatura o del materiale. 

Le apparecchiature, oggetto del progetto, saranno omologate da enti di certificazione europei ed avere il marchio CE. 

Le apparecchiature saranno prodotte in regime di qualità EN ISO 9000 per le diverse attività ISO 9001 – ISO 9002 da ente 

certificato ai sensi della EN 45000. 

Le apparecchiature, come previsto dalla leggi vigenti, saranno conformi: alla PED (Pressure Equipment Directive); alla 

Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997, al Decreto legislativo 25 febbraio 2000, 

n.93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”. 

Tutti i componenti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore saranno omologati, secondo le prescrizioni delle 

Norme Vigenti. I componenti saranno completi di certificati di omologazione (e/o di conformità dei componenti ai prototipi 

omologati). 

Tutti i materiali isolanti impiegati su tubazioni per fluidi caldi saranno conformi alle prescrizioni di legge in merito: alle 

caratteristiche tecniche, agli spessori ed al contenimento dei consumi energetici. A tale proposito saranno forniti i certificati 

di accertamento di laboratorio, che documentano le caratteristiche di: conduttività termica; stabilità dimensionale e 

funzionale, comportamento al fuoco. La rispondenza degli impianti a Leggi, Norme e Regolamenti è intesa nel modo più 

restrittivo. 

Difatti non solo le opere di installazione saranno conformi a quanto stabilito dalle leggi, ma anche tutti i materiali ed 

apparecchiature impiegate nella realizzazione degli impianti saranno conformi alle relative prescrizioni legislative. Come 

prescritto dalle Norme d’installazione degli impianti, saranno scelti materiali provvisti del marchio Italiano di Qualità o 

comunque provvisti d’attestati di conformità rilasciati da organismi designati con D.M. 23.07.1989. 
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3.  CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE - QUALITA' DELL'ARIA 

Gli impianti di condizionamento sono in grado di mantenere negli ambienti le condizioni termiche, 

igrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone in 

particolare: 

3.1.  Condizioni termoigrometriche. 

 
Le Condizioni termoigrometriche saranno le seguenti: 

 

 Condizioni termoigrometriche invernali: 

-  temperatura esterna   -7°C 

-  temperatura  interna :  20°C 

-  umidità relativa:  50% 

 

 Condizioni termoigrometriche estive (solo locale mensa):  

-  temperatura interna :  26°C 

-  umidità relativa:  50% 

-  temperatura esterna :  32°C 

-  umidità relativa:  50% 

 

3.2.  Purezza dell’aria: 

 
La purezza dell’aria sarà garantita tramite filtri posti sulle unità di trattamento aria di caratteristiche 

tali da assicurare che nell’aria ambiente non siano presenti particelle di dimensioni maggiore a 50 

micron.  

3.3.  Velocità dell’aria: 

 
 La velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0.20 m/s 

misurata dal pavimento fino ad un’altezza di 2m. 

3.4.  Rinnovo aria: 

 
Il rinnovo aria è calcolato secondo UNI10339: 

  mensa : 10 l/s persona (36 mc/h persona)  

 

3.5.  Affollamento previsto 

L’affollamento massimo previsto è il seguente:  

Mensa : 0.6 persone/mq 
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4. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

4.1. Impianto riscaldamento   

 
Mensa e cucina  

Il riscaldamento sarà realizzato tramite impianto a pannelli radianti a pavimento. La temperatura 

massima dell’acqua di alimentazione sarà pari a 40°C e sarà regolata tramite regolazione a punto 

fisso installata a bordo dei collettori di zona.  La distribuzione verrà realizzata con tubazioni in 

acciaio e multistrato coibentate negli spessori previsti per legge. Il controllo della temperatura 

ambiente sarà ottenuto tramite sonde di temperatura ambiente comandanti le testine 

elettrotermiche poste sui collettori di distribuzione. 

Spogliatoi e servizi igienici  

Il riscaldamento avverrà tramite impianto a radiatori in alluminio. La distribuzione del calore avverrà 

a partire dai collettori di distribuzione lato alta temperatura tramite tubazioni in multistrato 

preisolate. 

4.2.  Impianto aria  primaria e climatizzazione 

 
La ventilazione e la climatizzazione della mensa saranno realizzate con impianto ad aria attraverso 

un’unità di trattamento aria con recupero di calore posta sulla copertura della cucina.  

L’unità di trattamento gestita in modo automatico mediante il sistema di regolazione potrà 

funzionare con le seguenti modalità: 

- tutto ricircolo d’ara  

- parte ricircolo e parte di aria esterna  

- tutta aria esterna a sala completamente occupata 

- tutta aria esterna in modalità free-cooling  

La quantità di aria esterna è variabile in funzione dell’affollamento della mensa rilevato da una 

sonda che misura la concentrazione di anidride carbonica presente.   

L’unità di trattamento aria è provvista di batteria di raffreddamento per deumidificazione e batteria 

calda per post-riscaldamento.  

La distribuzione dell’aria è realizzata con canali in lamiera zincata e canali circolari per le parti a 

vista. La diffusione dell’aria in ambiente avviene con canali microforati di tipo induttivo e la ripresa 

attraverso griglie poste a parete. 

L’impianto di ventilazione in regime invernale assolverà la sola funzione di aria primaria con 

immissione di aria neutra a punto fisso mentre nella stagione più calda verrà utilizzato per la 

climatizzazione dei locali con set temperatura aria variabile  
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4.3.   Impianto idrosanitario 

  

La produzione di Acqua calda sanitaria sarà realizzata tramite una  pompa di calore aria-acqua a 

servizio delle utenze sanitarie (servizi e cucina) , dimensionata proporzionalmente alle utenze 

stesse. L'unità interna sarà collocata all’ingresso della cucina. L'unità esterna sarà  posizionata 

all'esterno sulla copertura della cucina. Le tubazioni  saranno in multistrato e correranno a 

pavimento formando una distribuzione a collettori. E’ prevista una rete di ricircolo sanitario per 

ridurre i tempi di erogazione dell’acqua calda. 

Nei servizi igienici  saranno installati sanitari di colore bianco di ottima qualità provvisti di 

miscelatore monocomando. I lavabi dei bagni a servizio degli utenti e del personale del refettorio 

saranno provvisti di miscelatori elettronici. 

 

4.4.  Sistema di regolazione impianti meccanici 

 

Per la gestione dei nuovi impianti meccanici sarà integrato il sistema di controllo esistente  della 

Coster. Il sistema consentirà di controllare e comandare tramite il sistema di telecontrollo i seguenti 

parametri: 

-  temperature  

-  stati  

-  comandi  

-  allarmi   

di tutte le apparecchiature installate. 

 

4.5. Impianto di estrazione bagni 

 

Nei servizi igienici e negli spogliatoi sono previsti impianti di estrazione aria in continuo con 

recupero dell’aria attraverso canalizzazioni in lamiera zincata e griglie di ripresa. L’impianto 

garantirà un ricambio d’aria in continuo di almeno 8 vol/h.   

 

 

 

Nave, 24 luglio 2015 

Il progettista 

Pietro Brianza ingegnere 
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1. CALCOLI DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

  

1.1.  Rete di distribuzione termofluidica 

 

L’impianto di distribuzione termofluidica , comprende le tubazioni di andata e ritorno dalla centrale 

termica fino ai sistemi di emissioni costituiti da pannelli radianti e unità di trattamento aria.   

I fluidi termo vettori sono distribuiti alle seguenti temperature: 

 Acqua calda pannelli radianti  40-35°C 

 Acqua calda batterie UTA  60-50°C 

Il dimensionamento delle tubazioni è stato effettuato assumendo i valori massimi consentiti di 

velocità dei fluidi e di perdita di carico specifica. Il dimensionamento della rete di distribuzione dei 

fluidi è svolto con l’obiettivo di garantire che a ciascuna utenza vengano assicurate le caratteristiche 

di portata e pressione prescritte tecnicamente e normativamente. La geometria delle rete e le 

sezioni adottate per la rete distributiva mirano ad ottenere un bilanciamento della rete alle diverse 

utenze. Il metodo di calcolo adottato è quello a perdita di carico costante per unità di lunghezza 

delle tubazioni. 

In pratica, partendo dal ramo principale con una velocità del fluido prefissata che renda 

sufficientemente contenuto il rumore prodotto, si dirama la rete nei diversi tronchi successivi con 

dimensioni tali da rendere la perdita di carico per unità di lunghezza costante ed uguale al valore 

iniziale. 

 

Negli impianti termofluidici il fluido termovettore per eccellenza è l’acqua. Le principali proprietà 

dell’acqua che interessa conoscere sono le seguenti: 

 

massa volumica (espressa in kg/mc a 20 °C e 101,325 kPa)  =998,3 kg/mc 

viscosità dinamica (a 20 °C e 101,325 kPa)  =1,0 mN s/mq 

viscosità cinematica  = 1,0 mmq/s (centistokes) 

 

La letteratura tecnica mette a disposizione le proprietà fisiche dell’acqua alle differenti condizioni di 

esercizio.  

Nella rete di distribuzione fluidica si riscontrano due tipologie di perdite di carico: 

perdita di carico distribuita 

perdita di carico concentrata 

La prima perdita di carico esprimibile in Pa/m si genera per via dell’attrito del fluido vettore (acqua) 

lungo le pareti delle tubazioni e la sua espressione analitica generale è la seguente: 

 

 

 

dove i termini rappresentano le seguenti grandezze: 

:       perdita di carico distribuita [Pa] 

f :  coefficiente di attrito [adimensionale] 

L :           lunghezza della tubazione [m] 

D : diametro interno della tubazione [m] 
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w :           velocità media del fluido [m/s] 

  :    massa volumica del fluido [kg/m3] 

 

Il moto di un fluido all’interno di una tubazione può essere di tipo laminare o di tipo turbolento in 

funzionedel numero di Reynolds così espresso: 

 

 

 

 

dove i termini rappresentano le seguenti grandezze: 

Re :  numero di Reynolds [adimensionale] 

w :    velocità del fluido [m/s] 

D :   diametro interno della tubazione [m] 

   :  viscosità cinematica [m2/s] 

 

Il dominio di variazione di tale parametro può essere suddiviso in tre fasce così distinte: 

0 <  < 2000 moto laminare 

2000 <  < 2500 moto transitorio 

 > 2500 moto turbolento 

 

L’equazione della perdita di carico distribuita assume due diverse espressioni analitiche a seconda 

che vi si trovi nel moto laminare o turbolento e la stessa equazione non è ben definibile 

analiticamente qualora il numero di Reynolds ricada nella fascia dei valori di transizione. 

Il caso che ricorre nel dimensionamento delle tubazioni idriche è quello del moto turbolento. 

All’interno di tale dominio, l’espressione relativa al coefficiente di attrito assume la seguente 

espressione analitica detta equazione di Colebrook: 

 

 

 

dove oltre ai termini già definiti in precedenza troviamo il coefficiente “k” che rappresenta la 

rugosità della tubazione espressa in metri. 

Questa è un’equazione implicita in “f” pertanto si presta ad essere risolta per via iterativa. In 

funzione del coefficiente “k” si possono identificare le seguenti tre categorie di tubazioni:  

tubazioni a bassa rugosità (es. tubi in rame e materiale plastico) 0,002<k<0,007 

tubazioni a media rugosità (es. tubi in acciaio nero e zincato) 0,020<k<0,090 

tubazioni ad alta rugosità (es. tubi incrostati o corrosi) 0,200<k<1,000 

In applicazione dei principi illustrati nella premessa si è proceduto, note le portate da garantire in 

ciascun circuito (conseguenti le potenze ed i salti termici di progetto), alla scelta di sezioni di 

tubazioni in acciaio nero tali da provocare una perdita di carico sul fluido massima di 200-300Pa/m 

(20-30mmca). Le perdite di carico concentrate sono delle perdite di energia dovute alla presenza di 

pezzi speciali deviazioni di percorso, valvolame, ecc.) lungo il percorso del fluido vettore e la loro 

espressione analitica è la seguente: 
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dove i termini rappresentano le seguenti grandezze: 

 :  perdita di carico concentrata relativa all’i-esimo pezzo speciale [Pa] 

z :  coefficiente di perdita di carico localizzata [adimensionale] 

w :  velocità cinematica del fluido [m/s] 

  :  massa volumica del fluido [kg/m3] 

 

La letteratura tecnica mette a disposizione una vasta serie di coefficienti in funzione degli elementi 

previsti nel circuito idraulico. Le perdite di carico relative ai terminali dei circuiti idraulici sono stati 

ricavati dalle schede tecniche dei componenti medesimi. 

La sommatoria dei  a loro volta sommati alle perdite di carico dei terminali di erogazione 

dell’energia ed alle perdite distribuite delle tubazioni porta ad avere la prevalenza che dovrà essere 

assicurata dal circolatore di competenza per garantire le portate di progetto. 

La scelta dei gruppi di pompaggio è stata effettuata in modo tale che il punto di lavoro di ciascun 

circuito (Q, ) calcolato con la metodologia precedentemente descritta, ricada sulla curva di 

lavoro caratteristica di ciascun circolatore, evitando i punti estremi della curva medesima onde 

garantire una maggiore flessibilità di lavoro. 

 

1.2.   Rete di distribuzione aeraulica 

 

Il dimensionamento della rete di distribuzione aeraulica viene effettuato con l’obiettivo di garantire 

che in ciascun locale possano attuarsi le condizioni termoigrometriche di progetto, che la rete di 

distribuzione dell’aria possa essere realizzata nella maniera più razionale ed efficiente in 

considerazione degli spazi disponibili per l’installazione dei condotti aeraulici e dell’interazione dei 

canali stessi con altre condutture impiantistiche. La geometria della rete progettata è stata 

determinata in modo da renderla quanto più equilibrata possibile dal punto di vista delle perdite di 

carico, rimandando alle operazioni di taratura e messa a punto finale la corretta regolazione delle 

portate prescritte per ciascun locale. 

Il metodo seguito è quello delle perdite di carico costanti. In pratica, partendo dal ramo principale i 

diversi tronchi successivi sono dimensionati affinché la perdita di carico per unità di lunghezza sia 

costante ed uguale al valore iniziale. 

La procedura seguita nel dimensionamento della rete aeraulica è la seguente: 

- determinazione delle esigenze d’immissione, distribuzione e ripresa dell’aria nei singoli 

ambienti; 

- determinazione degli spazi disponibili al fine dell’installazione dei canali mediante 

individuazione dei controsoffitti e dei cavedi resi a disposizione dalla configurazione 

architettonica dell’edificio; 

- determinazione dello sviluppo altimetrico e planimetrico della rete; 

- considerazioni relative alla necessità di bilanciamento della rete; 

- considerazioni connesse all’eventuale necessità di compartimentazione antincendio dei locali 

serviti. 

Metodo di calcolo 

In una rete di distribuzione aeraulica si riscontrano due tipologie di perdite di carico: 

perdita di carico distribuita 

perdita di carico concentrata 
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La prima perdita di carico esprimibile in Pa/m si genera per via dell’attrito dell’aria lungo le pareti 

del canale e la sua espressione analitica generale per il moto turbolento  è la seguente: 

 

dove i termini rappresentano le seguenti grandezze: 

:  la perdita di carico distribuita [Pa/m] 

Fa :  coefficiente di attrito [adimensionale] 

 :  densità [kg/mc] 

D :  diametro del condotto [m] 

G:  portata [mc/h] 

. 

In applicazione dei principi illustrati nella premessa si è proceduto, note le portate da garantire in 

ciascun ambiente per il mantenimento delle condizioni termoigrometriche di progetto, alla scelta di 

sezioni di canali in poliuretano espanso tali da ricavare una perdita di carico sul fluido costante di 

circa 0,7 Pa/m. 

 

Le perdite di carico concentrate sono delle perdite di energia dovute alla presenza di pezzi speciali 

lungo il percorso dell’aria e la loro espressione analitica è la seguente: 

 

 

dove i termini rappresentano le seguenti grandezze: 

 :  perdita di carico concentrata relativa [Pa] 

  :  coefficiente di perdita di carico [adimensionale] 

w :  velocità cinematica del fluido [m/s] 

  :  massa volumica del fluido [kg/m3] 

 

Le norme ASHRAE mettono a disposizione una vasta serie di pezzi speciali associati al relativo 

coefficiente di perdita. 

 

Le perdite di carico relative ai diffusori, alle griglie di ripresa e in generale ai terminali utilizzati, 

sono state dedotte dai grafici sperimentali forniti per determinate serie di prodotti commerciali. 

Altrettanto dicasi per la valutazione delle perdite di carico relative alle serrande di regolazione. 

La scelta dei terminali di immissione ed estrazione è stata svolta imponendo un limite massimo di 

rumorosità prodotta dalle stesse, e verificando che la velocità residua dell’aria emessa dal diffusore, 

all’interno dell’area occupata, rientrasse entro i parametri previsti. 

 

1.3.  Reti di adduzione di acqua calda e fredda sanitaria Rete adduzione acqua sanitaria 

 

Portate minime unitarie degli utilizzatori idrosanitari: 

 

 Acqua 

fredda 

Acqua 

calda 

lavabi 0,10l/s 0,10l/s 

docce 0,15 l/s 0,15l/s 
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Cassette,vasi,wc 0,10 l/s - 

Vasca da bagno 0,20 l/s 0,20 l/s 

Idrantino Ø1/2” 0,40 l/s - 

 

Il calcolo delle portate di acqua potabile richieste dal Complesso Ospedaliero sarà condotto 

conformemente alla norma UNI 9182 adottando il metodo delle unità di carico (U.C.). 

 

 Acqua 

fredda 

Acqua 

calda 

Calda 

Fredda+ 

lavabo 1,5 1,5 2 

doccia 3 3 4 

Vaso con cassetta 5 - 5 

Vasca da bagno 3 3 4 

Idrantino Ø1/2” 4 - 4 

app.sanitaria da Ø1/2” 1.5 1,5 2 

app.sanitaria da Ø3/4” 5 5 6 

 

1.4. Rete di scarico acque nere 

 

Nel dimensionamento degli allacciamenti di scarico dai sifoni dei singoli apparecchi sanitari alle 

colonne ed ai collettori di convogliamento sono stati adottati diametri di tubazioni non inferiori 

ai seguenti : 

- lavabo diametro est. 40 mm 

- doccia diametro est. 40 mm 

- bidet diametro est. 40 mm 

- vaso diametro est. 110 mm 

La definizione del diametro e delle pendenze necessarie e sufficienti allo smaltimento delle 

acque nere nelle diverse zone d'impianto ha tenuto conto dei criteri indicati nella Norma UNI EN 

12056-2 utilizzando le seguenti unità di deflusso (Q) espresse in l/s: 

- lavabo  Q=0,3 l/s 

- bidet  Q=0,3 l/s 

- doccia  Q =0,5 l/s 

- vaso  Q =2,0 l/s 

Per quanto concerne la contemporaneità degli scarichi è stata individuata la portata ridotta per 

contemporaneità da quella nominale, secondo la formula: 

Q ridotta = 0,7 x Q nominale(l/s) 

Nei tratti suborizzontali interni ai locali, laddove sono presenti WC, il diametro interno minimo 

che è stato adottato per le tubazioni è di 100 mm, con un’altezza di riempimento pari a 0,7 

volte il diametro, con pendenza minima del 1%. 
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2. ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CALCOLO 

 

2.1. Dimensionamento impianto a pavimento radiante 

 
CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

 

Ambiente : mensa Indice : 1 

Superficie [m²] Resistenza [m²K/W] Temperatura [°C] 

Totale Pannellabile marginale Rivestimento Solaio Ambiente Sotto 

96,0 96,0  0,009 0,600 20,0 10,0 

Sistema : COVER HP 30 mm Tubo: Tech PE-Xc Ø17 Spessore massetto [mm] : 45 

Potenza [W] Numero circuiti: Collettore 

Richiesta : 

7680 

Deficit : 

 

Acquisita 

(passaggi) : 0 

12 1-kit 

 

 

DATI DEI CIRCUITI 

 

Circuito N.:1 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:2 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:3 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 
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totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:4 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:5 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:6 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 
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Circuito N.:7 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:8 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito N.:9 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito 

N.:10 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 
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Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito 

N.:11 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

Circuito 

N.:12 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 1-kit marginale   Spire 96 

soggiornale 8 8,0 Adduzione 0 

totale 8,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1713 162 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 640 27,3 640 87 727 10,00 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

 

Ambiente : mensa Indice : 2 

Superficie [m²] Resistenza [m²K/W] Temperatura [°C] 

Totale Pannellabile marginale Rivestimento Solaio Ambiente Sotto 

52,0 52,0  0,009 0,600 20,0 10,0 

Sistema : COVER HP 30 mm Tubo: Tech PE-Xc Ø17 Spessore massetto [mm] : 45 

Potenza [W] Numero circuiti: Collettore 

Richiesta : 

4160 

Deficit : 

 

Acquisita 

(passaggi) : 241 

6 2-kit 
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DATI DEI CIRCUITI 

 

Circuito N.:1 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 98 

soggiornale 8 8,1 Adduzione 0 

totale 8,1 totale 98 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1762 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,4 653 27,3 649 87 736 10,00 

 

 

Circuito N.:2 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 98 

soggiornale 8 8,1 Adduzione 0 

totale 8,1 totale 98 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1762 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,4 653 27,3 649 87 736 10,00 

 

 

Circuito N.:3 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 98 

soggiornale 8 8,1 Adduzione 0 

totale 8,1 totale 98 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1762 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,4 653 27,3 649 87 736 10,00 

 

 

Circuito N.:4 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 98 

soggiornale 8 8,1 Adduzione 0 

totale 8,1 totale 98 

Circuito 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione di Calcolo Impianti Meccanici pag. 12 di 25 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1762 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,4 653 27,3 649 87 736 10,00 

 

 

Circuito N.:5 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 98 

soggiornale 8 8,1 Adduzione 0 

totale 8,1 totale 98 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1762 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,4 653 27,3 649 87 736 10,00 

 

 

Circuito N.:6 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 98 

soggiornale 8 8,1 Adduzione 0 

totale 8,1 totale 98 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,9 1762 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,4 653 27,3 649 87 736 10,00 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

 

Ambiente : Cucina Indice : 3 

Superficie [m²] Resistenza [m²K/W] Temperatura [°C] 

Totale Pannellabile marginale Rivestimento Solaio Ambiente Sotto 

38,0 38,0  0,009 0,600 20,0 10,0 

Sistema : COVER HP 30 mm Tubo: Tech PE-Xc Ø17 Spessore massetto [mm] : 45 

Potenza [W] Numero circuiti: Collettore 

Richiesta : 

3040 

Deficit : 

 

Acquisita 

(passaggi) : 40 

5 2-kit 

 

 

DATI DEI CIRCUITI 
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Circuito N.:1 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 90 

soggiornale 8 7,5 Adduzione 6 

totale 7,5 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,8 1729 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 600 27,3 640 89 729 10,00 

 

 

Circuito N.:2 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 90 

soggiornale 8 7,5 Adduzione 6 

totale 7,5 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,8 1729 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 600 27,3 640 89 729 10,00 

 

 

Circuito N.:3 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 90 

soggiornale 8 7,5 Adduzione 6 

totale 7,5 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,8 1729 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 600 27,3 640 89 729 10,00 

 

 

Circuito N.:4 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 90 

soggiornale 8 7,5 Adduzione 6 

totale 7,5 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 
Posizione 

valvola 

3,8 1729 163 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione di Calcolo Impianti Meccanici pag. 14 di 25 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 600 27,3 640 89 729 10,00 

 

 

Circuito N.:5 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 90 

soggiornale 8 7,5 Adduzione 6 

totale 7,5 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,8 1729 163 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 600 27,3 640 89 729 10,00 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

 

Ambiente : Ingresso Indice : 4 

Superficie [m²] Resistenza [m²K/W] Temperatura [°C] 

Totale Pannellabile marginale Rivestimento Solaio Ambiente Sotto 

7,0 7,0  0,009 0,600 20,0 10,0 

Sistema : COVER HP 30 mm Tubo: Tech PE-Xc Ø17 Spessore massetto [mm] : 45 

Potenza [W] Numero circuiti: Collettore 

Richiesta : 

560 

Deficit : 

 

Acquisita 

(passaggi) : 0 

1 2-kit 

 

 

DATI DEI CIRCUITI 

 

Circuito N.:1 

 

TM reale [°C]: 35,0 Zona  Passo Superficie 

ricoperta [m²] 

Lunghezza 

[m] 

Collettore : 2-kit marginale   Spire 84 

soggiornale 8 7,0 Adduzione 12 

totale 7,0 totale 96 

Circuito 

Densità [W/m²] 

Potenza 

[W] 

Temp.sup

. 

[°C] 

dT 

[°C] 

dP 

[mmH2O] 

Portata 

[l/h] 

Posizione 

valvola 
3,8 1748 164 

Marginale    Pot. Alto 

[W] 

Pot. Basso 

[W] 

Pot. 

Totale [W] 

Soggiornale 80,0 560 27,3 640 92 732 10,00 
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2.1. Calcolo carichi termici 

 

POTENZE DI PROGETTO DEI LOCALI 
 
 
Opzioni di calcolo: 
 

Metodologia di calcolo Vicini assenti  

Coefficiente di sicurezza adottato 1,20 - 

 

 

Zona 1 - MENSA+CUCINA + INGRESSO 

 
Dettaglio del fabbisogno di potenza dei locali 
 

Zona: 1 Locale: 2 Descrizione: MENSA 
 

Superficie in pianta netta 149,57 m2 Volume netto 792,72 m3 

Altezza netta 5,30 m Ricambio d’aria 4,20 1/h 

Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m2 

Ventilazione Meccanica η recuperatore 0,70 - 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Esp ce 
Sup.[m2] 

Lungh.[m] 
Φtr 

[W] 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -4,3 OR 1,00 19,32 129 

S1 U SOLAIO COPERTURA MENSA 0,204 -4,3 OR 1,00 170,16 845 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 OR 1,00 19,32 156 

P1 G PAVIMENTO CONTROTERRA 0,170 -7,0 OR 1,00 170,16 780 

M3 T Porta esterna 0,553 -7,0 S 1,00 7,20 108 

W2 T 100x50 1,600 -7,0 S 1,00 3,50 151 

W1 T 100X300 1,600 -7,0 S 1,00 21,00 907 

M3 T Porta esterna 0,553 -7,0 S 1,00 2,52 38 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 S 1,00 19,32 143 

M1 T MURO ESISTENTE 0,296 -7,0 S 1,00 80,93 647 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 O 1,10 8,81 72 

W2 T 100x50 1,600 -7,0 O 1,10 1,50 71 

M1 T MURO ESISTENTE 0,296 -7,0 O 1,10 13,92 122 
 

Dispersioni per trasmissione:  Φtr= 4171 

Dispersioni per ventilazione:  Φve= 8985 

Dispersioni per intermittenza:  Φrh= 0 

Dispersioni totali: Φhl= 13156 

Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: Φhl sic= 15787 

 

Zona: 1 Locale: 3 Descrizione: INGRESSO 
 

Superficie in pianta netta 6,77 m2 Volume netto 20,31 m3 

Altezza netta 3,00 m Ricambio d’aria 0,54 1/h 

Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m2 
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Ventilazione Naturale η recuperatore - - 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Esp ce 
Sup.[m2] 

Lungh.[m] 
Φtr 

[W] 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 OR 1,00 4,94 37 

S2 T COPERTURA CUCINA 0,283 -7,0 OR 1,00 9,34 71 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 OR 1,00 4,94 40 

P1 G PAVIMENTO CONTROTERRA 0,170 -7,0 OR 1,00 9,34 43 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 N 1,20 1,66 15 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 N 1,20 1,66 16 

M3 T Porta esterna 0,553 -7,0 N 1,20 2,52 45 

M4 T 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

0,160 -7,0 N 1,20 4,47 23 

W5 T 150X100 1,600 -7,0 NO 1,15 1,50 75 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 NO 1,15 3,10 26 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 NO 1,15 3,10 29 

M4 T 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

0,160 -7,0 NO 1,15 11,55 57 

 

Dispersioni per trasmissione:  Φtr= 477 

Dispersioni per ventilazione:  Φve= 99 

Dispersioni per intermittenza:  Φrh= 0 

Dispersioni totali: Φhl= 577 

Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: Φhl sic= 692 

 

Zona: 1 Locale: 4 Descrizione: CUCINA 
 

Superficie in pianta netta 37,54 m2 Volume netto 112,62 m3 

Altezza netta 3,00 m Ricambio d’aria 0,54 1/h 

Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m2 

Ventilazione Naturale η recuperatore - - 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Esp ce 
Sup.[m2] 

Lungh.[m] 
Φtr 

[W] 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 OR 1,00 17,96 133 

S2 T COPERTURA CUCINA 0,283 -7,0 OR 1,00 45,07 344 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 OR 1,00 17,96 145 

P1 G PAVIMENTO CONTROTERRA 0,170 -7,0 OR 1,00 45,07 207 

W4 T 450X100 1,600 -7,0 NO 1,15 4,50 224 

M4 T 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

0,160 -7,0 NO 1,15 29,26 146 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 NO 1,15 9,04 84 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 NO 1,15 1,20 11 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 NO 1,15 1,20 10 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 NO 1,15 4,56 23 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 E 1,15 2,00 19 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 E 1,15 2,00 17 

W1 T 100X300 1,600 -7,0 E 1,15 3,00 149 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 E 1,15 5,42 27 

W3 T 300X100 1,600 -7,0 S 1,00 3,00 130 
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Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 S 1,00 5,77 43 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 S 1,00 5,77 47 

M4 T 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

0,160 -7,0 S 1,00 21,29 92 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 S 1,00 1,20 10 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 S 1,00 1,20 9 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 S 1,00 5,05 22 

 

Dispersioni per trasmissione:  Φtr= 1890 

Dispersioni per ventilazione:  Φve= 550 

Dispersioni per intermittenza:  Φrh= 0 

Dispersioni totali: Φhl= 2440 

Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: Φhl sic= 2928 

 
 

Zona 2 - SPOGLIATOI 

 
Dettaglio del fabbisogno di potenza dei locali 
 

Zona: 2 Locale: 5 Descrizione: SPOGLIATOI 
 

Superficie in pianta netta 31,87 m2 Volume netto 95,61 m3 

Altezza netta 3,00 m Ricambio d’aria 8,00 1/h 

Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m2 

Ventilazione Meccanica η recuperatore 0,00 - 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Esp ce 
Sup.[m2] 

Lungh.[m] 
Φtr 

[W] 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 OR 1,00 12,39 92 

S2 T COPERTURA CUCINA 0,283 -7,0 OR 1,00 41,65 318 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 OR 1,00 12,39 100 

P1 G PAVIMENTO CONTROTERRA 0,170 -7,0 OR 1,00 41,65 191 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 N 1,20 5,83 57 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 N 1,20 5,83 52 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 N 1,20 24,54 127 

W5 T 150X100 1,600 -7,0 NO 1,15 1,50 75 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 NO 1,15 3,00 26 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 NO 1,15 3,00 28 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 NO 1,15 11,13 55 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 S 1,00 0,74 6 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 S 1,00 0,74 5 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 S 1,00 3,12 13 

M3 T Porta esterna 0,553 -7,0 O 1,10 1,89 31 

W5 T 150X100 1,600 -7,0 O 1,10 1,50 71 

Z2 - P.T. pavimenti su terreno 0,300 -7,0 O 1,10 3,26 29 

Z1 - P.T. coperture 0,275 -7,0 O 1,10 3,26 27 

M2 T 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,160 -7,0 O 1,10 10,33 49 
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Dispersioni per trasmissione:  Φtr= 1352 

Dispersioni per ventilazione:  Φve= 6884 

Dispersioni per intermittenza:  Φrh= 0 

Dispersioni totali: Φhl= 8236 

Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: Φhl sic= 9883 

 

 

Zona 3 - WC 

 
Dettaglio del fabbisogno di potenza dei locali 

 

Zona: 3 Locale: 2 Descrizione: 
SERVIZI IGIENICI 
FEMMINE 

 

Superficie in pianta netta 11,27 m2 Volume netto 33,81 m3 

Altezza netta 3,00 m Ricambio d’aria 8,00 1/h 

Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m2 

Ventilazione Meccanica η recuperatore 0,00 - 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U [W/m2K] 
Ψ[W/mK] 

θe 
[°C] 

Esp ce 
Sup.[m2] 

Lungh.[m] 
Φtr 

[W] 

P1 G PAVIMENTO CONTROTERRA 0,170 -7,0 OR 1,00 20,92 96 

S1 U SOLAIO COPERTURA MENSA 0,204 -4,3 OR 1,00 20,92 104 
 

Dispersioni per trasmissione:  Φtr= 200 

Dispersioni per ventilazione:  Φve= 2434 

Dispersioni per intermittenza:  Φrh= 0 

Dispersioni totali: Φhl= 2634 

Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: Φhl sic= 3161 
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2.2. Calcolo carichi frigoriferi  

 

DETTAGLIO LOCALI 
Distinta dei carichi termici estivi 

 

Zona: 1 Locale: 2 Descrizione: MENSA 

 
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione: 

 

Temperatura bulbo secco 26,0 °C Superficie utile 149,6 m2 

Temperatura bulbo umido 19,4 °C Volume netto 792,7 m3 

Umidità relativa interna 54,9 °C Ricambio di picco 2,8 vol/h 
 

Carichi interni: 
 

Numero di persone 
120,00

0 
persone Potenza elettrica per m2 10 W/m2 

Q sensibile per persona 70 W/pers Altro Q sensibile 0 W 

Q latente per persona 93 W/pers Altro Q latente 0 W 
 

Mese: Luglio 
 

Carichi termici complessivi: 
 

Ora 
QIrr 

[W] 
QTr 

[W] 
Qv 

[W] 
Qc 

[W] 
Qgl,sen 

[W] 
Qgl,lat 

[W] 
Qgl 

[W] 

8 534 2 3272 21056 7956 16908 24863 

10 1388 0 5380 21056 11015 16809 27824 

12 2062 303 8383 21056 14664 17140 31803 

14 2184 579 9793 21056 16954 16658 33612 

16 1617 624 9793 21056 16432 16658 33090 

18 671 535 8387 21056 14324 16325 30649 

 

Dettaglio dei carichi termici interni: 
 

Ora 
Qlat,pers 

[W] 
Qsen,pers 

[W] 
Qpers 

[W] 
Qsen,elett 

[W] 
Qc 

[W] 

8 11160 8400 19560 1496 21056 

10 11160 8400 19560 1496 21056 

12 11160 8400 19560 1496 21056 

14 11160 8400 19560 1496 21056 

16 11160 8400 19560 1496 21056 

18 11160 8400 19560 1496 21056 

 

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione: 
 

Ora 
Dh,lat 

[kJ/kg] 
Dh,sen 

[kJ/kg] 
Qv,lat 

[W] 
Qv,sen 

[W] 

Qv 

[W] 

8 7,8 -3,4 5748 -2475 3272 

10 7,7 -0,4 5649 -269 5380 

12 8,1 3,3 5980 2403 8383 

14 7,5 5,8 5498 4296 9793 

16 7,5 5,8 5498 4296 9793 

18 7,0 4,4 5165 3222 8387 

 
Legenda simboli 

QIrr Carico dovuto all’irraggiamento 

QTr Carico dovuto alla trasmissione 
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Dhlat Differenza di entalpia latente per l’aria di rinnovo 

Dhsen Differenza di entalpia sensibile per l’aria di rinnovo 

Qv,lat  Carico latente dovuto alla ventilazione 

Qv,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione 

Qlat,pers Carico latente dovuto alla presenza di persone 

Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone 

Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici 
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DETTAGLIO LOCALI 
Carichi attraverso i componenti dei locali 

 

Mese: Luglio 

 

Zona: 1 Locale: 2 Descrizione: MENSA 
 

Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati: 

 

Elemento W2 100x50 Tipo: T 

Esposizione S - Peso strutture 0 kg/m2 

Area vetro 2,00 m² Fattore di correzione 0,46 - 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Radiazione solare [W/m2] 282,77 282,77 282,77 282,77 282,77 282,77 

Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21 

QIrr [W] 49 145 218 226 156 54 

 

Elemento W1 100X300 Tipo: T 

Esposizione S - Peso strutture 0 kg/m2 

Area vetro 16,70 m² Fattore di correzione 0,46 - 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Radiazione solare [W/m2] 282,77 282,77 282,77 282,77 282,77 282,77 

Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21 

QIrr [W] 412 1209 1823 1891 1305 449 

 

Elemento W2 100x50 Tipo: T 

Esposizione O - Peso strutture 0 kg/m2 

Area vetro 0,86 m² Fattore di correzione 0,46 - 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Radiazione solare [W/m2] 515,33 515,33 515,33 515,33 515,33 515,33 

Fattore di accumulo [-] 0,35 0,17 0,10 0,33 0,77 0,83 

QIrr [W] 72 34 21 67 156 168 

 

Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati: 
 

Elemento S1 SOLAIO COPERTURA MENSA Tipo: U 

Esposizione OR - Peso 532,0 kg/m2 

Colore -    

Area 170,16 m² Trasmittanza 0,204 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -3,40 -0,50 3,00 5,50 5,50 4,10 

QTr [W] 0 0 104 191 191 143 

 

Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: U 

Esposizione OR - Peso 750 kg/m2 
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Colore Medio    

Area 19,32 m² Trasmittanza lineica 0,275 W/mK 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -3,40 -0,50 3,00 5,50 5,50 4,10 

QTr [W] 0 0 16 29 29 22 

 

Elemento P1 PAVIMENTO CONTROTERRA Tipo: G 

Esposizione OR - Peso 436,1 kg/m2 

Colore -    

Area 170,16 m² Trasmittanza 0,170 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -4,70 -4,35 -4,00 -2,20 -0,75 0,05 

QTr [W] 0 0 0 0 0 1 

 

Elemento Z2 P.T. pavimenti su terreno Tipo: G 

Esposizione OR - Peso 750 kg/m2 

Colore Medio    

Area 19,32 m² Trasmittanza lineica 0,300 W/mK 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -4,00 -4,00 -4,00 -4,28 -3,18 -1,95 

QTr [W] 0 0 0 0 0 0 

 

Elemento M1 MURO ESISTENTE Tipo: T 

Esposizione S - Peso 528,2 kg/m2 

Colore Medio    

Area 80,93 m² Trasmittanza 0,296 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -2,57 -2,73 -1,77 2,13 4,50 5,77 

QTr [W] 0 0 0 51 108 138 

 

Elemento M3 Porta esterna Tipo: T 

Esposizione S - Peso 11,5 kg/m2 

Colore Medio    

Area 7,20 m² Trasmittanza 0,553 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -6,20 -0,28 10,77 14,34 10,47 3,94 

QTr [W] 0 0 43 57 42 16 

 

Elemento W2 100x50 Tipo: T 

Esposizione S -    

Area 3,50 m² Trasmittanza 1,600 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -3,40 -0,50 3,00 5,50 5,50 4,10 

QTr [W] 0 0 17 31 31 23 
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Elemento W1 100X300 Tipo: T 

Esposizione S -    

Area 21,00 m² Trasmittanza 1,600 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -3,40 -0,50 3,00 5,50 5,50 4,10 

QTr [W] 0 0 101 185 185 138 

 

Elemento M3 Porta esterna Tipo: T 

Esposizione S - Peso 11,5 kg/m2 

Colore Medio    

Area 2,52 m² Trasmittanza 0,553 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -6,20 -0,28 10,77 14,34 10,47 3,94 

QTr [W] 0 0 15 20 15 5 

 

Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T 

Esposizione S - Peso 750 kg/m2 

Colore Medio    

Area 19,32 m² Trasmittanza lineica 0,275 W/mK 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -0,10 -1,50 -1,77 -2,91 0,69 3,31 

QTr [W] 0 0 0 0 4 18 

 

Elemento M1 MURO ESISTENTE Tipo: T 

Esposizione O - Peso 528,2 kg/m2 

Colore Medio    

Area 13,92 m² Trasmittanza 0,296 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] -1,19 -1,31 -1,31 -0,25 1,53 4,75 

QTr [W] 0 0 0 0 6 20 

 

Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T 

Esposizione O - Peso 750 kg/m2 

Colore Medio    

Area 8,81 m² Trasmittanza lineica 0,275 W/mK 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 

Δ T equivalente [°C] 0,70 -0,37 -0,37 0,43 0,23 0,81 

QTr [W] 2 0 0 1 1 2 

 

Elemento W2 100x50 Tipo: T 

Esposizione O -    

Area 1,50 m² Trasmittanza 1,600 W/m²K 
 

Ora 8 10 12 14 16 18 
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Δ T equivalente [°C] -3,40 -0,50 3,00 5,50 5,50 4,10 

QTr [W] 0 0 7 13 13 10 
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TABELLA COLLETTORI 

 

 

TM teorica 

[°C] 

DT teorico 

[°C] 

      

43,6 5,0       

Collettore att. TM 

[°C] 

Potenza [W] Portata 

[l/h] 

PDC 

[mmH2O

] 

Fabb. 

Tubo 

[m] 

H2O 

tubi 

[l] 

Sup. 

ricoperta 

[m²] 

 

alto basso totale 

1-kit 12 35,0 7677 1045 8722 1943 1946 1157 154  

2-kit 12 35,0 7737 1056 8793 1956 1999 1166 155  

 

Totali 24  15414 2101 17514 3899 1999 2322 308 193 

 

 

 

RIEPILOGO POTENZE IN RISCALDAMENTO 

 

Potenza richiesta dall’impianto a pavimento [W]: 17514 

Potenza richiesta per le integrazioni [W]: 0 

Potenza totale impianto [W]: 17514 

 

 

Nave, 24 luglio 2015 

Il progettista 

Pietro Brianza ingegnere 

 

 



 
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

DGR 22 dicembre 2008, n. 8/8745 – ALLEGATO B 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 COMMITTENTE : UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA 
 
 EDIFICIO : SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
 
 INDIRIZZO : VIA BRESCIA 20, NAVE ( BS) 
 

 COMUNE : Nave (BS) 
 
 INTERVENTO :  OPERE DI AMPLIAMENTO < 20% DEL VOLUME LORDO   

RISCALDATO 
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ALLEGATO B 
 

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, 
N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Comune di Nave Provincia BS 

 

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere): 

OPERE DI AMPLIAMENTO < 20% DEL VOLUME LORDO RISCALDATO 

 

Sito in (specificare l’ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano 

gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale): 

VIA BRESCIA 20, NAVE ( BS) 

 

Concessione edilizia n.   del  

 

Classificazione dell’edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all’articolo 3 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti 
appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie): 

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili. 

 

Numero delle unità immobiliari  1  

 

Committente (i) UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA 

 Via Paolo VI, 17, 25075 Nave (BS) 

 

Progettista dell’isolamento termico  

 Ing.  Brianza Pietro 

 Albo: Ingegneri Pr.: Brescia N.iscr.: 2712 

 

Progettista degli impianti termici  

 Ing.  Brianza Pietro 

 Albo: Ingegneri Pr.: Brescia N.iscr.: 2712 
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) 

 
Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: 
 

[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli 
locali. 

 

[X] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare. 

 

[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo 
sfruttamento degli apporti solari. 

 
 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

 

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2547 GG 

 

Temperatura minima invernale di progetto (dell’aria esterna secondo norma UNI 
5364 e successivi aggiornamenti) 

-7,0 °C 

 

Temperatura massima estiva di progetto (dell’aria esterna secondo norma UNI 
10349 e successivi aggiornamenti) 

32,0 °C 

 

Ampiezza massima estiva di progetto (dell’aria esterna secondo norma UNI 
10349 e successivi aggiornamenti) 

15,0 °C 

 

Umidità relativa dell’aria di progetto per la climatizzazione estiva (secondo 
norma UNI 10339 e successivi aggiornamenti) 

48,0 % 

 

Irradianza solare massima estiva su superficie orizzontale (secondo norma UNI 
10349 e successivi aggiornamenti): valore medio giornaliero 

281,3 W/m2 

 

 

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE 
RELATIVE STRUTTURE 

 

Descrizione 
V 

[m3] 
S 

[m2] 
S/V 

[1/m] 
Su 

[m2] 
θint,i 

[°C] 
φint,i 

[%] 
θint,e 

[°C] 
φint,e 

[%] 

MENSA 1057,77 470,88 0,45 149,97 20,0 65,0 26,0 0,0 

SPOGLIATOI 177,87 137,31 0,77 31,87 20,0 65,0 26,0 0,0 

WC 128,14 41,84 0,33 11,27 20,0 65,0 26,0 0,0 

SCUOLA ESISTENTE 7216,56 3512,93 0,49 1636,23 20,0 65,0 26,0 0,0 

CUCINA ed INGRESSO 240,22 204,95 0,85 44,31 20,0 65,0 26,0 0,0 
 

SCUOLA PRIMARIA DON 
MILANI 

8820,56 4367,92 0,50 1873,65 20,0 65,0 26,0 0,0 

 
 

V Volume delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano 

S Superficie esterna che delimita il volume a temperatura controllata o climatizzato verso l’esterno o verso 
ambienti a temperatura non controllata 

S/V Rapporto di forma dell’edificio 

Su Superficie utile dell’edificio  

θint,i Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento 

φint,i Valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione invernale 

θint,e Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento 

φint,e Valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione estiva 
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5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 

 
5.1 Impianti termici 
 

a) Descrizione impianto 

 

Tipologia 

Impianto termico destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua 
calda sanitaria 

 

Sistemi di generazione 

Generatore di calore di tipo di tipo modulare a condensazione  con collegamento ” a 
cascata”. 

 

Sistemi di termoregolazione 

Gruppo di termoregolazione in centrale termica, pilotato dalla temperatura esterna ed 
operante sulla temperatura dell’acqua in uscita dal generatore. 

 

Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica 

Contatore Energia in Centrale Termica 

 

Sistemi di distribuzione del vettore termico 

Distribuzione a colonne montanti di tipo a due tubi in acciaio / multistrato  e collettori 
per la parte in ampliamento.  

Sistema  " a pettine" con tubazione in acciaio per la parte presistente. 

 

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie 

ventilazione forzata nei bagni  oggetto dell’ ampliamento e ventilazione meccanica 
controllata nella  Sala Mensa. 

Ventilazione naturale nei locali non oggetto di intervento. 

 

Sistemi di accumulo termico: tipologie 

Non previsto 

 

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria 

Produzione mediante pompa di calore aria-acqua istantanea per ACS ad uso della zona 
oggetto dei lavori. 

 
 

b) Specifiche dei generatori di energia 

 

 

Zona SCUOLA PRIMARIA DON MILANI Quantità 1 

Servizio Riscaldamento Fluido termovettore Acqua 

Tipo di generatore Caldaia a condensazione  Combustibile Metano 

Marca – modello RIELLO/CONDEXA PRO3 345 IN 

Potenza utile nominale Pn 340,2 kW 
 

Rendimento termico utile al 30% Pn 109 % 

(valore di progetto alle condizioni di temperatura di seguito indicate)   

Temperatura acqua di mandata all’utenza 80,0 °C 

Temperatura acqua di ritorno dall’utenza 60,0 °C 
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Rendimento termico utile a 100% Pn  98,6 % 

(valore di progetto alle condizioni di temperatura di seguito indicate)   

Temperatura acqua di mandata all’utenza 80,0 °C 

Temperatura acqua di ritorno dall’utenza 60,0 °C 

 

 

Zona SCUOLA PRIMARIA DON MILANI Quantità 1 

Servizio Acqua calda sanitaria Fluido termovettore Acqua 

Tipo di generatore Pompa di calore Combustibile Energia elettrica 

Marca – modello ARISTON THERMO GROUP S.P.A./NUOS/Nuos Evo Split 300 

Potenza utile nominale Pn 2,45 kW 
 

COP o GUE o COPt nel caso di pompe di calore aria-acqua alle seguenti condizioni: 

Temperatura acqua di mandata all’utenza 45,0 °C 

Temperatura acqua di ritorno dall’utenza 35,0 °C 

Temperatura aria esterna 20,0 °C 
 

Valore di progetto del rendimento termico utile, COP, GUE, 
COPt, con le relative condizioni di cui ai punti precedenti 

3,60 
- 

 

 
Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in 
parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine 
frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, le prestazioni 
delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche 
normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti 

norme tecniche. 
 
 

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico 

 

Tipo di conduzione prevista [X] continua con attenuazione notturna [] intermittente 
 

Altro  

 

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 
 

Centralina climatica 

Marca - modello - 

Descrizione sintetica delle funzioni centralina climatica con sonda esterna che 

consente la regolazione della temperatura di 
mandata del riscaldamento in funzione della 
temperatura esterna, incluso comando remoto 

Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore  2 
 

Organi di attuazione  

Marca - modello - 

Descrizione sintetica delle funzioni - 

 

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle 
singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi Numero di apparecchi 

Valvola  con comando termostatico sui singoli corpi scaldanti  ( scuola 
presistente) 

90 

Testine elettrotermiche  comandate da termostato ambiente agenti 
sulle singole diramazioni  in bassa temperatura 

24 
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Testine elettrotermiche comandate da termostato ambiente agenti sulle 
singole diramazioni  in alta temperatura 

3 

Valvola  con comando termostatico sui singoli corpi scaldanti ( 
ampliamento) 

2 

Sonde di temperatura Ambiente ampliamento 4 

 

Potenza elettrica complessivamente assorbita 0,27 kW 

 
 

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per 
impianti centralizzati) 

 

Uso climatizzazione 
 

Marca - modello COSTER- KWS 80M 

Numero di apparecchi 1 

Descrizione sintetica del dispositivo Contatore Volumetrico a turbina con lanciaimpulsi 
 

Uso acqua calda sanitaria 
 

Marca - modello  

Numero di apparecchi 0 

Descrizione sintetica del dispositivo  

 

Potenza elettrica complessivamente assorbita  kW 

 
 
 

e) Terminali di erogazione dell’energia termica 

 

Tipo di terminali 
Numero di 
apparecchi 

Potenza termica 
nominale 

[W] 

Potenza elettrica 
nominale 

[W] 

Pavimento Radiante ampliamento 2 collettori 17514 81 

Radiatori esistenti 90 286000 180 

Radiatori ampliamento 5 4500 15 

 
 

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 

 

Dimensionamento eseguito secondo norma UNI 10641 

 

  CANALE DA FUMO CAMINO 

N. Combustibile Materiale/forma 
D 

[mm] 
L 

[m] 
h 

[m] 
Materiale/forma 

D 
[mm] 

h 
[m] 

1 metano Polipropilene 200 2,5 1,0 Acciaio 200 8,0 
 

D Diametro (o lato ) del canale da fumo o del camino 

L Lunghezza del canale da fumo o del camino  

h Altezza del canale da fumo o del camino 

 
 

g) Sistemi di trattamento dell’acqua (tipo di trattamento) 

 

Non previsto 
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h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione 

 

Descrizione della rete Tipologia di isolante 
λis 

[W/mK] 
Spis 

[mm] 

Riscaldamento - Ampliamento 
Materiali espansi organici a 

cella chiusa 

Conforme 

a D.P.R 
412/93 

Conforme 

a D.P.R 
412/93 

ACS-Ampliamento 
Materiali espansi organici a 

cella chiusa 

Conforme 

a D.P.R 
412/93 

Conforme 

a D.P.R 
412/93 

 

λis Conduttività termica del materiale isolante  

Spis Spessore del materiale isolante 

 
 

i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione 

 

   PUNTO DI LAVORO 

Q.tà Circuito Marca - modello - velocità 
G 

[kg/h] 

ΔP 
[daPa] 

Waux 

[W] 

1 Segreteria PT WILO RS 25/80R - - 226 

1 Aule P1 Parte Nuova WILO TOP SD40-7 - - 390 

1 Mensa e Cucina WILO DOP 80/125R - - 745 

1 Aule PT/P1 Parte 
Vecchia 

WILO DOP 65/125R - - 580 

1 Acs Ampliamento Tipo Wilo Star Z 20/1 1000,00 - 38 
 

G Portata della pompa di circolazione  

ΔP Prevalenza della pompa di circolazione 

Waux Assorbimento elettrico della pompa di circolazione 

 

 
5.3 Altri impianti 
 

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante 
importanza funzionale 

Gruppo frigorifero Potenza resa frigorifera 33.48 kW, Potenza assorbita 10.53kW, EER 
3.18W/W  

Scambiatore a piastre per circuito primario caldaia Riello Mod. HEATgate.  

N.2 estrattori, portata 500mc/h, potenza elettrica 180W 
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6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 
 

Edificio: SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

 

a) Involucro edilizio e ricambi d’aria 

 

Identificazione, calcolo e attribuzione dei ponti termici ai componenti opachi dell’involucro edilizio 

Calcolo analitico:  

-PAVIMENTO  

-COPERTURA 

 

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio (limiti aumentati del 30%) 
 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza media 

[W/m2K] 
Valore limite 

[W/m2K] 
Verifica 

M1 MURO ESISTENTE 0,394 0,442 Positiva 

M2 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

0,362 0,442 Positiva 

M4 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

0,262 0,442 Positiva 

P1 PAVIMENTO CONTROTERRA 0,227 0,429 Positiva 

S1 SOLAIO COPERTURA MENSA 0,232 0,390 Positiva 

S2 COPERTURA CUCINA 0,384 0,390 Positiva 

M5 SC_MURO ESISTENTE 1,305 * * 

M7 SC_FORATI AULA 0 0,885 * * 

P2 SC_PAVIMENTO CONTROTERRA 0,455 * * 

P3 SC_PAVIMENTO SU PORTICO 1,502 * * 

P4 
SC_PAVIMENTO SU LOCALI 
INTERRATI 

1,257 * * 

S3 
SC_ SOLAIO COPERTURA SCUOLA 
(sottotetto) 

1,662 * * 

 

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge secondo il DPR n.59/09. 
 

Caratteristiche termiche dei divisori opachi e delle strutture dei locali non climatizzati 
 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza media 

[W/m2K] 
Valore limite 

[W/m2K] 
Verifica 

 

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi dell’involucro edilizio 
 

Cod. Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale 

M1 MURO ESISTENTE Positiva Positiva 

M2 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

Positiva Positiva 

M3 Porta esterna Positiva Positiva 

M4 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

Positiva Positiva 

P1 PAVIMENTO CONTROTERRA Positiva Positiva 

S1 SOLAIO COPERTURA MENSA Positiva Positiva 

S2 COPERTURA CUCINA Positiva Positiva 

M5 SC_MURO ESISTENTE * * 

M6 SC_SOTTOFINESTRA * * 

M7 SC_FORATI AULA 0 * * 

P2 SC_PAVIMENTO CONTROTERRA * * 

P3 SC_PAVIMENTO SU PORTICO * * 
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P4 
SC_PAVIMENTO SU LOCALI 
INTERRATI 

* * 

S3 
SC_ SOLAIO COPERTURA SCUOLA  

( sottotetto) 
* * 

 

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge secondo il DPR n.59/09. 
 

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi 
 

Cod. Descrizione 
Ms 

[kg/m2] 
YIE 

[W/m2K] 

M1 MURO ESISTENTE 528 0,050 

M2 
PARETE PERIMETRALE con 
acquapanel 

197 0,005 

M3 Porta esterna 12 0,546 

M4 
PARETE PERIMETRALE con 
rivestimento in legno 

191 0,005 

S2 COPERTURA CUCINA 589 0,026 

M5 SC_MURO ESISTENTE 987 0,074 

M6 SC_SOTTOFINESTRA 420 1,333 

M7 SC_FORATI AULA 0 268 0,355 

P3 SC_PAVIMENTO SU PORTICO 404 0,494 

 

Trasmittanza termica dei componenti finestrati Uw (comprensivo di infisso) 
 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza Uw 

[W/m2K] 
Valore limite 

[W/m2K] 
Verifica 

W1 100X300 1,600 2,200 Positiva 

W2 100x50 1,600 2,200 Positiva 

W3 300X100 1,600 2,200 Positiva 

W4 450X100 1,600 2,200 Positiva 

W5 150X100 1,600 2,200 Positiva 

W10 SC_65x65 6,229 * * 

W11 SC_Porta Aula 0 120 x170+60+40 6,072 * * 

W6 SC_120 x155+65 6,083 * * 

W7 SC_100 x100 6,073 * * 

W8 SC_Porta 120 x170+60 6,099 * * 

W9 SC_Porta 120 x170+60 Originaria 6,387 * * 
 

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge secondo il DPR n.59/09. 
 

Trasmittanza termica dei componenti finestrati divisori o appartenenti a locali non climatizzati 
 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza Uw 

[W/m2K] 
Valore limite 

[W/m2K] 
Verifica 

 

 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate 

- VETRI BASSO EMISSIVI ATTI A FILTRARE ALMENO IL 70% DELL’IRRADIAZIONE 
SOLARE TERMICA INCIDENTE SULLE SUPERFICI VETRATE    

 

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli) 

Attenuazione dei ponti termici ove possibile per i soli ambiti delle strutture coinvolte  

dalle opere in oggetto, tramite controparete interna Isolamento a estradosso o con 
caldana protettiva per le strutture orizzontali coinvolte. 
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Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone 
 

N. Descrizione 
Valore di progetto 

[vol/h] 
Valore medio 24 ore 

[vol/h] 

1 MENSA 1,22 1,22 

1 SPOGLIATOI E WC 8,00 8,00 

1 CUCINA ed INGRESSO 2,16 2,16 

 

Portata d’aria di ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata) 
 

Q.tà Portata G [m3/h] Portata GR [m3/h]  ηT [%] 

1 972 972,00 0,66 

1 950,0 950,00 ( estrazione forzata) 
 

G Portata d’aria di ricambio per ventilazione meccanica controllata  

GR Portata dell’aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso 

ηT Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso 

 
 

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto 
 

Rendimento di generazione  94,5 % 

Rendimento di regolazione  99,0 % 

Rendimento di distribuzione  96,0 % 

Rendimento di emissione  92,2 % 

 

Efficienza globale media stagionale 83,9 % 

 

 

c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento 
(EPH) 

 

Valore di progetto - kWh/m³ 
 

Fabbisogno di Metano 53852 Nm³ 
 

Fabbisogno di Energia elettrica 8142 kWhe 

 

 

d) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale o il 
riscaldamento 

 

Valore di progetto  0,02 kWh/m³GG 

(trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto c) 

 
 

e) Indici di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria 
 

Fabbisogno di Energia elettrica 8944 kWhe 

 
 

h) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento (ETc) 
 

Valore di progetto - kWh/m³ 
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7. 
ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE 

 

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa 
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico. 

 

 
 
 

8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

 
Indicare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 6.5 della DGR n. 8/8745, evidenziando le tecnologie 

che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico 
mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate. 
In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 6.5 della DGR n. 8/8745, documentare 

dettagliatamente tale omissione. 
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9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

[X] 
Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli 
locali. 

 N. 1 Rif.: ALLEGATO_B 

 

[X] 
Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare 
(completi di documentazione relativa alla marcatura CE). 

 N.  Rif.:  

 

[] 
Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire 
lo sfruttamento degli apporti solari. 

 N.  Rif.:  

 

[] 
Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del paragrafo “Dati 

relativi agli impianti”. 

 N.  Rif.:  

 

[] 
Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa efficace dei 

componenti opachi dell’involucro edilizio. 

 N.  Rif.:  

 

[] 
Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro 

edilizio e loro permeabilità all’aria. 

 N.  Rif.:  

 

[] Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l’attenuazione dei ponti termici. 

 N.  Rif.:  

 

[] Altri allegati. 

 N.  Rif.:  

 
 

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente 
di controllo presso i progettisti: 
 

[x] Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali. 
 

[] Calcolo energia utile invernale Qh,nd secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[] Calcolo energia utile estiva QC,nd secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[] Calcolo dei coefficienti di dispersione termica HT - HU - HG - HA - HV. 
 

[] Calcolo mensile delle perdite (Qh,ht), degli apporti solari (Qsol) e degli apporti interni (Qint) secondo 
UNI/TS 11300-1. 

 

[x] Calcolo degli scambi termici ordinati per componente. 
 

[x] 
Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 
11300-4. 

 

[x] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo 
UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4. 
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10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 
Il sottoscritto Ing.  Pietro  Brianza 

 TITOLO  NOME  COGNOME 
    

iscritto a Ingegneri  Brescia  2712 

 ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA  PROV.  N. ISCRIZIONE 

 
 

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la propria responsabilità che: 

 

 
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella DGR n. 8/8745 

del 22 dicembre 2008; 
 
b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile 

dagli elaborati progettuali. 
 
 
Data, 24/07/2015  

 
 

 
Il progettista     

  TIMBRO  FIRMA 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: MURO ESISTENTE Codice: M1 
 

Trasmittanza termica 0,296 W/m2K 

 

   

Spessore 386 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 0,025 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

528 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

492 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,050 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,169 - 

Sfasamento onda termica -11,3 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 C.l.s. con massa volumica alta 15,00 2,000 0,008 2400 1,00 130 

2 Barriera vapore foglio di alluminio (.025-.05 mm) 0,80 220,000 0,000 2700 0,88 9999999 

3 pannello rockwool 211 lana di roccia 100,00 0,035 2,857 40 1,03 1 

4 Mattone pieno 250,00 0,781 0,320 1800 0,84 9 

5 Intonaco di cemento e sabbia 20,00 1,000 0,020 1800 1,00 10 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: MURO ESISTENTE Codice:  M1 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,826  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,928  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 



Sigma Project Engineering srl 
Via S.Orsola 64, 25135 Brescia 
  

  

 pag. 3 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PARETE PERIMETRALE con acquapanel Codice: M2 
 

Trasmittanza termica 0,160 W/m2K 

 

   

Spessore 431 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 0,025 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

197 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

197 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,005 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,031 - 

Sfasamento onda termica -16,1 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Aquapanel  indoor 12,50 0,350 0,036 1050 1,00 30 

2 Barriera vapore foglio di alluminio (.025-.05 mm) 0,80 220,000 0,000 2700 0,88 9999999 

3 pannello rockwool 211 lana di roccia 80,00 0,035 2,286 40 1,03 1 

4 GASBETON Sysmic 600 20cm 250,00 0,153 1,639 625 1,00 6 

5 pannello HardRock Energy  lana di roccia 75,00 0,036 2,083 100 1,03 1 

6 Aquapanel  outdoor 12,50 0,350 0,036 1150 1,00 19 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PARETE PERIMETRALE con acquapanel Codice:  M2 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,826  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,961  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: Porta esterna Codice: M3 
 

Trasmittanza termica 0,553 W/m2K 

 

   

Spessore 70 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 10,070 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

12 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

12 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,546 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,987 - 

Sfasamento onda termica -1,1 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 10,00 0,120 0,083 450 2,70 643 

2 Polistirene espanso, estruso senza pelle 50,00 0,034 1,471 50 1,25 140 

3 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 10,00 0,120 0,083 450 2,70 643 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: Porta esterna Codice:  M3 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,826  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,870  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Verifica condensa interstiziale Positiva  

 

Quantità massima di condensa durante l’anno Ma 41 g/m2 

Quantità di condensa ammissibile Mlim 50 g/m2 

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) Positiva 

 

Mese con massima condensa accumulata gennaio 

L’evaporazione a fine stagione è Completa 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PARETE PERIMETRALE con rivestimento in 

legno 
Codice: M4 

 

Trasmittanza termica 0,160 W/m2K 

 

   

Spessore 433 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 0,025 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

191 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

191 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,005 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,030 - 

Sfasamento onda termica -16,6 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Aquapanel  indoor 12,50 0,350 0,036 1050 1,00 30 

2 Barriera vapore foglio di alluminio (.025-.05 mm) 0,80 220,000 0,000 2700 0,88 9999999 

3 pannello rockwool 211 lana di roccia 80,00 0,035 2,286 40 1,03 1 

4 GASBETON Sysmic 600 20cm 250,00 0,153 1,639 625 1,00 6 

5 pannello HardRock Energy  lana di roccia 70,00 0,036 1,944 100 1,03 1 

6 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 20,00 0,120 0,167 450 2,70 643 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PARETE PERIMETRALE con rivestimento in legno Codice:  M4 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,826  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,961  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_MURO ESISTENTE Codice: M5 
 

Trasmittanza termica 1,165 W/m2K 

 

   

Spessore 550 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 40,120 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

987 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

927 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,074 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,064 - 

Sfasamento onda termica -16,9 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di gesso e sabbia 15,00 0,800 0,019 1600 1,00 10 

2 Mattone pieno 140,00 0,778 0,180 1800 0,84 9 

3 Mattone pieno 375,00 0,798 0,470 1800 0,84 9 

4 Intonaco di cemento e sabbia 20,00 1,000 0,020 1800 1,00 10 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_SOTTOFINESTRA Codice: M6 
 

Trasmittanza termica 2,560 W/m2K 

 

   

Spessore 215 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 
124,22

4 
10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

420 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

360 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 1,333 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,521 - 

Sfasamento onda termica -6,1 h 

 

 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di gesso e sabbia 15,00 0,800 0,019 1600 1,00 10 

2 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 180,00 0,990 0,182 2000 0,84 7 

3 Intonaco di cemento e sabbia 20,00 1,000 0,020 1800 1,00 10 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_FORATI AULA 0 Codice: M7 
 

Trasmittanza termica 0,870 W/m2K 

 

   

Spessore 335 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 81,633 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

268 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

208 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,355 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,407 - 

Sfasamento onda termica -8,9 h 

 
 

Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di gesso e sabbia 15,00 0,800 0,019 1600 1,00 10 

2 Blocco forato 300,00 0,319 0,940 693 0,84 7 

3 Intonaco di cemento e sabbia 20,00 1,000 0,020 1800 1,00 10 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
 



Sigma Project Engineering srl 
Via S.Orsola 64, 25135 Brescia 
  

  

 pag. 12 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PAVIMENTO CONTROTERRA Codice: P1 
 

Trasmittanza termica 0,220 W/m2K 

 

Trasmittanza controterra 0,170 W/m2K 

   

Spessore 601 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 1,243 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

436 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

436 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,027 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,158 - 

Sfasamento onda termica -15,4 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Pavimento in gomma 10,00 0,170 - 1200 1,40 10000 

2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 - 2200 0,88 70 

3 FOACEM_CALCESTRUZZO CELLULARE LEGEGRO 100,00 0,098 - 400 0,88 6 

4 Barriera vapore in fogli di P.V.C. 0,80 0,160 - 1390 0,90 50000 

5 Polistirene espanso, estruso senza pelle 100,00 0,034 - 50 1,25 140 

6 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 50,00 1,490 - 2200 0,88 70 

7 
Intercapedine debolmente ventilata Av=900 

mm²/m 
200,00 - - - - - 

8 Caldana addittivata per pannelli 100,00 1,000 - 1800 0,88 - 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA  
secondo UNI EN ISO 13370 

 

 
Pavimento  appoggiato su terreno: 
 

PAVIMENTO CONTROTERRA Codice: P1 
 

 

Area del pavimento  107,00 m² 

Perimetro disperdente del pavimento  42,00 m 

Spessore pareti perimetrali esterne  370 mm 

Conduttività termica del terreno  2,00 W/mK 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PAVIMENTO CONTROTERRA Codice:  P1 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperatura esterna fissa, pari a 13,0 °C   (media annuale) 

Umidità relativa esterna fissa, pari a 100,0 % 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,530  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,945  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_PAVIMENTO CONTROTERRA Codice: P2 
 

Trasmittanza termica 1,120 W/m2K 

 

Trasmittanza controterra 0,455 W/m2K 

   

Spessore 600 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 1,871 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

548 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

548 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,221 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,485 - 

Sfasamento onda termica -11,5 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Pavimento in gomma 10,00 0,170 - 1200 1,40 10000 

2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 70,00 1,490 - 2200 0,88 70 

3 Blocco da solaio 220,00 0,667 - 918 0,84 9 

4 
Intercapedine debolmente ventilata Av=900 

mm²/m 
200,00 - - - - - 

5 Caldana addittivata per pannelli 100,00 1,000 - 1800 0,88 - 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA  
secondo UNI EN ISO 13370 

 

 
Pavimento  appoggiato su terreno: 
 

SC_PAVIMENTO CONTROTERRA Codice: P2 
 

 

Area del pavimento  963,00 m² 

Perimetro disperdente del pavimento  232,00 m 

Spessore pareti perimetrali esterne  550 mm 

Conduttività termica del terreno  2,00 W/mK 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_PAVIMENTO SU PORTICO Codice: P3 
 

Trasmittanza termica 1,502 W/m2K 

 

   

Spessore 320 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 1,868 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

404 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

368 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,494 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,329 - 

Sfasamento onda termica -8,3 h 

 

 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Pavimento in gomma 10,00 0,170 0,059 1200 1,40 10000 

2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 70,00 1,490 0,047 2200 0,88 70 

3 Blocco da solaio 220,00 0,667 0,330 918 0,84 9 

4 Intonaco di cemento e sabbia 20,00 1,000 0,020 1800 1,00 10 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_PAVIMENTO SU LOCALI INTERRATI Codice: P4 
 

Trasmittanza termica 1,257 W/m2K 

 

   

Spessore 320 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

9,2 °C 

Permeanza 1,868 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

404 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

368 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,294 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,234 - 

Sfasamento onda termica -9,5 h 

 
 

Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Pavimento in gomma 10,00 0,170 0,059 1200 1,40 10000 

2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 70,00 1,490 0,047 2200 0,88 70 

3 Blocco da solaio 220,00 0,667 0,330 918 0,84 9 

4 Intonaco di cemento e sabbia 20,00 1,000 0,020 1800 1,00 10 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
 



Sigma Project Engineering srl 
Via S.Orsola 64, 25135 Brescia 
  

  

 pag. 19 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SOLAIO COPERTURA MENSA Codice: S1 
 

Trasmittanza termica 0,204 W/m2K 

 

   

Spessore 430 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-4,3 °C 

Permeanza 3,304 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

532 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

532 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,006 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,031 - 

Sfasamento onda termica -15,0 h 

 
 

Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - - 

1 ISOVER SUPERBAC N ROOFINE 150,00 0,037 4,054 140 1,03 1 

2 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne) 220,00 1,610 0,137 2200 1,00 99 

3 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 60,00 0,120 0,500 450 2,70 643 

- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - - 

 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: SOLAIO COPERTURA MENSA Codice:  S1 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,806  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,952  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: COPERTURA CUCINA Codice: S2 
 

Trasmittanza termica 0,283 W/m2K 

 

   

Spessore 482 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-7,0 °C 

Permeanza 1,262 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

589 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

589 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,026 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,091 - 

Sfasamento onda termica -13,6 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

1 Impermeabilizzazione con PVC in fogli 1,00 0,170 0,006 1390 0,90 50000 

2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 90,00 1,490 0,060 2200 0,88 70 

3 Polistirene espanso, estruso senza pelle 100,00 0,034 2,941 50 1,25 140 

4 Barriera vapore in fogli di polietilene 0,80 0,330 0,002 920 2,20 100000 

5 C.l.s. con massa volumica alta 50,00 2,000 0,025 2400 1,00 130 

6 Soletta in laterizio spess. 18-20 - Inter. 50 240,00 0,660 0,364 1100 0,84 7 

- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: COPERTURA CUCINA Codice:  S2 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[x] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 

 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 

 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 

 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 

 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  

 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,826  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,932  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 

 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 

 

Verifica condensa interstiziale Positiva  

 

Quantità massima di condensa durante l’anno Ma 8 g/m2 

Quantità di condensa ammissibile Mlim 100 g/m2 

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) Positiva 

 

Mese con massima condensa accumulata gennaio 

L’evaporazione a fine stagione è Completa 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SC_ SOLAIO COPERTURA SCUOLA (sottotetto) Codice: S3 
 

Trasmittanza termica 1,662 W/m2K 

 

   

Spessore 320 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-4,3 °C 

Permeanza 37,453 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

418 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

386 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,630 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,379 - 

Sfasamento onda termica -8,4 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - - 

1 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70 

2 Blocco da solaio 260,00 0,743 0,350 1146 0,84 9 

3 Intonaco di calce e sabbia 20,00 0,800 0,025 1600 1,00 10 

- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - - 

 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: 100X300 Codice: W1 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento - 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,100 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,400 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  100,0 cm 

Altezza  300,0 cm 

 

 

Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 3,000 m2 

Area vetro Ag 2,386 m2 

Area telaio Af 0,614 m2 

Fattore di forma Ff 0,80 - 

Perimetro vetro Lg 7,360 m 

Perimetro telaio Lf 8,000 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,600 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: 100x50 Codice: W2 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento - 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,100 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,400 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  100,0 cm 

Altezza  50,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 0,500 m2 

Area vetro Ag 0,286 m2 

Area telaio Af 0,214 m2 

Fattore di forma Ff 0,57 - 

Perimetro vetro Lg 2,360 m 

Perimetro telaio Lf 3,000 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,600 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: 300X100 Codice: W3 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento - 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,100 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,400 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  300,0 cm 

Altezza  100,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 3,000 m2 

Area vetro Ag 2,251 m2 

Area telaio Af 0,749 m2 

Fattore di forma Ff 0,75 - 

Perimetro vetro Lg 8,720 m 

Perimetro telaio Lf 8,000 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,600 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: 450X100 Codice: W4 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento - 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,100 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,400 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  450,0 cm 

Altezza  100,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 4,500 m2 

Area vetro Ag 3,377 m2 

Area telaio Af 1,123 m2 

Fattore di forma Ff 0,75 - 

Perimetro vetro Lg 13,080 m 

Perimetro telaio Lf 11,000 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,600 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: 150X100 Codice: W5 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento - 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,100 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,400 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  150,0 cm 

Altezza  100,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 1,500 m2 

Area vetro Ag 1,126 m2 

Area telaio Af 0,374 m2 

Fattore di forma Ff 0,75 - 

Perimetro vetro Lg 4,360 m 

Perimetro telaio Lf 5,000 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,600 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: SC_120 x155+65 Codice: W6 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 6,083 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 5,747 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  120,0 cm 

Altezza  155,0 cm 
 

Altezza sopraluce  65,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 7,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 2,640 m2 

Area vetro Ag 1,932 m2 

Area telaio Af 0,708 m2 

Fattore di forma Ff 0,73 - 

Perimetro vetro Lg 10,940 m 

Perimetro telaio Lf 6,800 m 

 

Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 4,0 1,00 0,004 

Resistenza superficiale esterna - - 0,040 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 5,968 W/m2K 

 

Cassonetto 
 

Struttura opaca associata M6 SC_SOTTOFINESTRA 

Trasmittanza termica U 2,560 W/m2K 

Altezza Hcass 30,0 cm 

Profondità Pcass 30,0 cm 

Area frontale  0,36 m2 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: SC_100 x100 Codice: W7 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 6,073 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 5,747 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  100,0 cm 

Altezza  100,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 7,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 1,000 m2 

Area vetro Ag 0,740 m2 

Area telaio Af 0,260 m2 

Fattore di forma Ff 0,74 - 

Perimetro vetro Lg 3,440 m 

Perimetro telaio Lf 4,000 m 

 
Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 4,0 1,00 0,004 

Resistenza superficiale esterna - - 0,040 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

 
 

Caratteristiche del modulo 
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Trasmittanza termica del modulo U 6,073 W/m2K 
 

 



Sigma Project Engineering srl 
Via S.Orsola 64, 25135 Brescia 
  

  

 pag. 33 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: SC_Porta 120 x170+60 Codice: W8 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 6,099 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 5,747 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  120,0 cm 

Altezza  210,0 cm 
 

Altezza sopraluce  60,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 7,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 3,240 m2 

Area vetro Ag 2,330 m2 

Area telaio Af 0,910 m2 

Fattore di forma Ff 0,72 - 

Perimetro vetro Lg 14,640 m 

Perimetro telaio Lf 7,800 m 

 

Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 4,0 1,00 0,004 

Resistenza superficiale esterna - - 0,040 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 6,001 W/m2K 

 

Cassonetto 
 

Struttura opaca associata M6 SC_SOTTOFINESTRA 

Trasmittanza termica U 2,560 W/m2K 

Altezza Hcass 30,0 cm 

Profondità Pcass 30,0 cm 

Area frontale  0,36 m2 
 

 



Sigma Project Engineering srl 
Via S.Orsola 64, 25135 Brescia 
  

  

 pag. 35 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: SC_Porta 120 x170+60 Originaria Codice: W9 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 6,387 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 5,747 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  120,0 cm 

Altezza  210,0 cm 
 

Altezza sopraluce  60,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 7,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 3,240 m2 

Area vetro Ag 1,585 m2 

Area telaio Af 1,655 m2 

Fattore di forma Ff 0,49 - 

Perimetro vetro Lg 9,480 m 

Perimetro telaio Lf 7,800 m 

 

Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 4,0 1,00 0,004 

Resistenza superficiale esterna - - 0,040 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 6,260 W/m2K 

 

Cassonetto 
 

Struttura opaca associata M6 SC_SOTTOFINESTRA 

Trasmittanza termica U 2,560 W/m2K 

Altezza Hcass 30,0 cm 

Profondità Pcass 30,0 cm 

Area frontale  0,36 m2 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: SC_65x65 Codice: W10 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 6,229 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 5,747 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  65,0 cm 

Altezza  65,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 7,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 0,423 m2 

Area vetro Ag 0,260 m2 

Area telaio Af 0,162 m2 

Fattore di forma Ff 0,62 - 

Perimetro vetro Lg 2,040 m 

Perimetro telaio Lf 2,600 m 

 
Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 4,0 1,00 0,004 

Resistenza superficiale esterna - - 0,040 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

 
 

Caratteristiche del modulo 
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Trasmittanza termica del modulo U 6,229 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: SC_Porta Aula 0 120 x170+60+40 Codice: W11 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 6,072 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 5,747 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  120,0 cm 

Altezza  210,0 cm 
 

Altezza sopraluce  100,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 7,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 3,720 m2 

Area vetro Ag 2,754 m2 

Area telaio Af 0,966 m2 

Fattore di forma Ff 0,74 - 

Perimetro vetro Lg 15,440 m 

Perimetro telaio Lf 8,600 m 

 

Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 4,0 1,00 0,004 

Resistenza superficiale esterna - - 0,040 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 5,988 W/m2K 

 

Cassonetto 
 

Struttura opaca associata M6 SC_SOTTOFINESTRA 

Trasmittanza termica U 2,560 W/m2K 

Altezza Hcass 30,0 cm 

Profondità Pcass 30,0 cm 

Area frontale  0,36 m2 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 
 

Descrizione del ponte termico: P.T. coperture Codice: Z1 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  0,275 W/mK 

Riferimento UNI EN ISO 14683 

Note 

Sigla = R01  

Trasmittanza termica lineica di riferimento = 0,55 W/mK.  

Isolamento esterno e dall’alto 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 
 

Descrizione del ponte termico: P.T. pavimenti su terreno Codice: Z2 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  0,300 W/mK 

Riferimento UNI EN ISO 14683 

Note 

Sigla = GF05  

Trasmittanza termica lineica di riferimento = 0,6 W/mK.  

Isolamento esterno - pavimento isolato dall’alto 
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1. PREMESSA 

 

La seguente relazione persegue la finalità di progettare l’impianto elettrico che verrà realizzato per 

la ristrutturazione del refettorio con la realizzazione dei nuovi ambienti cucina e spogliatoi annessi 

alla scuola primaria “Don Milani” nel Comune di Nave (BS). 

 

Il progetto è stato impostato in modo da garantire i seguenti obbiettivi: 

Ottenere soluzioni estetiche degli impianti che fossero coordinati con gli ambienti da servire e le 

strutture che lo compongono. 

Semplificare ed ottimizzare il più possibile la gestione degli impianti suddividendo il volume servito 

in più zone distinte ed indipendenti tra loro in modo da avere una flessibilità di utilizzo, una 

individuazione rapida dei guasti in caso si verificassero. 

 

Dalle informazioni ricevute dall’amministrazione comunale le persone presenti 

contemporaneamente all’interno della struttura sarà < 300. 

 

Il fabbricato oggetto dell’intervento si estende su un livello: 

Piano terra con refettorio, blocco wc, spogliatoi e cucina. 

 

L’impianto elettrico si comporrà essenzialmente di: 

 inserimento di interruttore automatico nel quadro generale esistente edificio 

 quadro elettrico generale  

 impianto elettrico con conduttori transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia ed in 

controsoffitto  

 impianto di illuminazione  

 impianto di forza motrice  

 impianto illuminazione di sicurezza 

 impianto elettrico a servizio dell’impianto di climatizzazione 

 impianto di messa a terra (collegamenti equipotenziali) 

 impianto telefonico e trasmissione dati  

 predisposizione tubazioni vuote per impianto segnalazione allarme incendio manuale 

 impianto inizio/fine orario con campanelle 

 impianto audio-video refettorio 

 impianto antintrusione 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 

2.1 Prescrizioni tecniche generali 

Gli impianti elettrici che costituiscono l'oggetto della presente relazione devono essere realizzati a 

regola d’arte, conformemente alle prescrizioni della Legge 1° marzo 1968, n.186 e facendo 

riferimento alle seguenti disposizioni:  

 

NORME CEI 

Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in vigore alla data di inizio dei lavori d'installazione, 

con    particolare   riferimento ai seguenti fascicoli: 

Norme CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee 

in cavo”. 

Norma CEI EN 60446 “Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo macchina, marcatura e 

identificazione - Individuazione dei conduttori tramite colori o codici alfanumerici”. 

CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) " Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali”   

CEI EN 61439-2 (CEI 17-114), " Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza ", pubblicate in contemporanea nel gennaio 2010. 

Norma CEI 23-3 (1978), variante V1 (1984) e variante V2 (1987)  “Interruttori automatici di 

sovracorrente per usi domestici e similari per tensione nominale non superiore a 415V in c.a.”. 

Norme CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazione fisse per usi domestico o similare”. 

Norme CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in 

corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”. 

Norma CEI 64-8 Parte 7: “Ambienti ed applicazioni particolari Sezione 751. Ambienti a maggior 

rischio in caso di incendio”. 

Norma CEI 64-8 Parte 7: “Ambienti ed applicazioni particolari Sezione 701. Locali contenenti bagni o 

docce”. 

Guida CEI 64-12: Guida per l’esecuzione degli impianto di terra negli edifici  per uso residenziale e 

terziario. 

Guida CEI 64-50 : Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione dell’edificio degli impianti elettrici 

utilizzatori ausiliari e telefonici  

Guida CEI 64-52: Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici. 

Norme CEI 64-54: Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione dell’edificio degli ambienti elettrici 

utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. 

CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Principi generali" 

CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio" 

CEI EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone" 

CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture" 

Norma UNI  EN 1838: Illuminazione di sicurezza 

Norma UNI 9795 seconda edizione: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale 

e di allarme d’incendio 

Norma UNI EN 12464: Illuminazione dei posti di lavoro. 

Norma UNI  EN 1838: Illuminazione di sicurezza 

Norma EN 54-1: Componenti dei sistemi di rivelazione automatica di incendio 

Norme e tabelle UNI UNEL per i n materiali già unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di 

progetto, modalità di esecuzione e collaudo. 

Norme CEI o progetti di norme CEI in fase finale di inchiesta pubblica in vigore alla data della 

esecuzione delle opere. 

 

DISPOSITIVI DI LEGGE 
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D.M. n. 37 del 22/01/2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 

13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

D.L. 626 19/9)94: Sicurezza e salute sul lavoro. 

Legge 1 Ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 

(CEE), n. 73/23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato 

ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”. 

D.P.R. 8 Giugno 1982, n. 524 “Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il riavvicinamento delle 

disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di segnaletica 

di sicurezza sul posto di lavoro, e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della 

summenzionata”. 

D.M. 8 Marzo 1985 “Direttive sulle misure più urgenti di prevenzione incendi ai fini del rilascio del 

Nulla Osta Provvisorio di cui alla Legge 7 Dicembre 1984, n. 818”. 

Legge 1 marzo 1968 n. 186: disposizioni concernenti la   produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari,   installazione ed impianti elettrici. 

Legge 5 marzo 1990 n. 46: norme per la sicurezza degli impianti.  

Prescrizione del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente . 

Prescrizioni della Società distributrice dell’energia territorialmente competente. 

Prescrizioni della Società distributrice del Servizio Telefonico. 

Alle normative, raccomandazioni e prescrizioni di ISPESL ed ASL. 

Ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enti applicabile 

agli impianti oggetto della presente specifica tecnica. 

 

In modo particolare la rispondenza degli impianti alle norme sopracitate deve essere  intesa nel 

modo più restrittivo : nel senso cioè che non solo l'installazione sarà adeguata a quanto stabilito dai 

suddetti criteri, ma sarà richiesta una analoga rispondenza alle norme da parte di tutti i materiali ed 

apparecchiature impiegati nella realizzazione degli impianti in oggetto .  

Con preciso riferimento a quanto prescritto dalle norme di installazione degli impianti, saranno 

scelti materiali provvisti di Marchio Italiano di Qualità o comunque di attestati di conformità 

rilasciati da organismi designati con D.M. 23/07/1979. 

 

2.2 Valori massimi della caduta di tensione 

Per gli impianti di I° categoria la tensione misurata in qualsiasi punto dell'impianto utilizzatore, 

quando sono inseriti e funzionanti al rispettivo carico nominale tutti gli apparecchi utilizzatori 

suscettibili di funzionare simultaneamente, deve presentare una caduta di tensione non superiore al 

4% rispetto alla tensione misurata contemporaneamente all'inizio dell'impianto stesso.  

 

2.3 Dimensionamento dei circuiti 

Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle massime cadute di tensione sopracitate , la 

densità di corrente nei conduttori non deve superare il 90% di quella stabilita dalla tabella UNEL 

35024-70, applicando 

l' opportuno coefficiente correttivo relativo alle condizioni di posa. 

 

http://www.anaci.piemonte.it/argomenti/lettere-s-z/sicurezza-impianti/leggi/105-sicurezza-impianti/902-dm-22012008-n-37-disposizioni-in-materia-di-attivita-di-installazione-degli-impianti-allint.html#allegato
http://www.anaci.piemonte.it/argomenti/lettere-s-z/sicurezza-impianti/leggi/105-sicurezza-impianti/902-dm-22012008-n-37-disposizioni-in-materia-di-attivita-di-installazione-degli-impianti-allint.html#allegato
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2.4 Sezioni minime dei conduttori di fase 

La sezione dei conduttori di fase nei circuiti a c.a. e dei conduttori attivi nei circuiti a c.c. non deve 

essere inferiore ai dati nella tabella a seguito riportata: 

 

 

 

Tipo di conduttura  Uso del circuito Conduttore 

Materiale         sezione 

  

Cavi 

Circuiti di potenza 

 

Cu  

Al 

1,5             

2,5 (*1) 

Installazioni 

fisse 

 Circuiti di comando e di 

segnalazione 

Cu 0,5 (*2) 

  

Conduttori 

Circuiti di potenza 

 

Cu  

Al 

10 

16 

 nudi Circuiti di comando e di 

segnalazione 

Cu 4 

 Per un apparecchio 

utilizzatore specifico 

 

          

Come 

specificato 

nella 

corrisponde

nte  

 Norma CEI 

Connessioni flessibili con cavi 

(con e senza guaina) 

Per qualsiasi altra 

applicazione 

 

 Cu                                  

0,75 (*3) 

 Circuiti a bassissima tensione 

per applicazioni speciali 

                 

0,75 

Note:  

(*1) Si raccomanda che i mezzi di connessione usati alle estremità dei conduttori di 

alluminio siano provati ed approvati per questo uso specifico 

(*2) Nei circuiti di segnalazione e di comando destinati ad apparecchiature elettroniche 

è ammessa una sezione minima di 0,1 mm² 

(*3) Per i cavi flessibili multipolari , che contengano   sette o più anime , si applica la 

nota (*2) 

 

 

 

2.5 Sezioni minime dei conduttori di neutro 

Per tutti  gli impianti valgono le prescrizioni delle norme CEI: 

il conduttore di neutro deve  avere la stessa sezione del conduttore di fase : 

- nei circuiti monofase a due fili , qualunque sia la sezione dei conduttori; 
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- nei circuiti polifase  (e nei circuiti monofasi a tre fili) quando la dimensione dei conduttori  di fase 

sia inferiore od uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm² se in alluminio . 

Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano sezione superiore a 16 mm² se in rame (o a 25 

mm² se in alluminio) il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore  a quella dei conduttori 

di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche , che si prevede possa percorrere il 

conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile 

corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro; 

Nota : 

- La corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere  praticamente 

equilibrata sulle tre fasi. 

- La sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm² se in 

alluminio. 

 

2.6 Sezioni minime dei conduttori di terra e  di protezione 

La sezione deve essere tale da soddisfare le più restrittive prescrizioni in proposito dettate dalle 

norme CEI e dalle disposizioni  di Legge vigenti in materia antinfortunistica ; in particolare la 

sezione del conduttore di protezione deve essere: 

- Calcolata come indicato nelle norme CEI 64-8  paragrafo 543.1.1 

- Scelta come indicato nelle norme CEI 64-8 paragrafo  543.1.2 

La seconda indicazione prevede la scelta in funzione della sezione dei conduttori di fase 

impiegando la tabella a seguito riportata. 

 

Sezione dei conduttori di fase  

dell’impianto  S (mm²) 

Sezione minima del corrispondente 

conduttore di protezione   Sp (mm²) 

S  16 Sp = S 

16  S  35 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

Utilizzando le sezioni in essa indicate non è necessario effettuare il calcolo  citato dalle Norme CEI 

64-8  al paragrafo 543.1.1 

2.7 Derivazioni e giunzioni  

Le derivazioni e le giunzioni dei conduttori devono essere effettuate mediante morsettiere 

contenute entro cassette e scatole aventi caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, ed 

essere dotate o predisposte di imbocchi idonei ad assicurare il raccordo dei tubi con grado di 
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protezione idoneo al caso. Le giunzioni e le derivazioni non devono alterare la conducibilità, 

l'isolamento e la sicurezza dell' impianto e devono essere tali che la loro resistenza elettrica non 

aumenti apprezzabilmente col tempo ; non devono inoltre essere sottoposte a sforzi meccanici. 

 

2.8 Condutture 

 a) Tipi di cavi 

I cavi impiegati devono essere del tipo non propagante l' incendio secondo le norme CEI 20-22 II  e 

non propaganti la fiamma CEI 20 -35 . 

 

b) Isolamento 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale  verso  terra 

e  tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati 

nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 

300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o 

canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale 

maggiore. 

 

c) Posa 

I cavi devono essere adeguatamente protetti mediante tubi o canali chiusi ed ispezionabili.(Vedi 

anche pos.1.9). 

 

d) Identificazione dei conduttori di fase e dei terminali 

I conduttori di fase devono essere contraddistinti per mezzo di opportuni contrassegni o colorazioni 

almeno alle loro    estremità . 

Nelle morsettiere la posizione reciproca dei terminali dei conduttori di fase, di neutro e di 

protezione deve essere la    stessa in tutto l'impianto.   

 

e) Identificazione  dei conduttori di neutro, di protezione e di terra  

Devono essere chiaramente distinguibili fra loro e dagli altri conduttori dell' impianto. In particolare 

la colorazione delle anime deve essere esclusivamente blu chiaro per il neutro e giallo-verde per il 

conduttore di protezione. 

 

 

 

2.9 Criteri generali di distribuzione  

CANALIZZAZIONI  
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I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 

salvaguardati meccanicamente.  

Dette protezioni possono essere: tubazioni, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura 

edile  ecc.   

Tubi protettivi 

I tubi protettivi in PVC, resistenti alla fiamma, devono recare il contrassegno del Marchio Italiano di 

Qualità (IMQ) e devono essere: 

-di tipo flessibile  se posati sotto traccia (serie leggera a parete, serie pesante a pavimento) 

-di tipo rigido se installati in vista (serie pesante se installati ad altezza inferiore a 2,5 m dal 

pavimento). 

Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto 

al fascio dei cavi in esso contenuti. 

Il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi  

in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il 

diametro interno non deve essere inferiore a 20 mm; 

Le tubazioni per il contenimento delle linee di distribuzione principale dovranno avere un diametro 

interno minimo di 28 mm se in tubo rigido, 31 mm se in tubo flessibile 

Le tubazioni per il contenimento di linee per impianti speciali dovranno avere un diametro interno 

minimo: di 16 mm se in tubo rigido, 18 mm se in tubo flessibile 

La raccorderia dovrà essere del tipo a bicchiere; i manicotti e le curve dovranno essere conformi 

rispettivamente alle tabelle UNEL 37119 e 37120. 

Percorso tubazioni  

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale.  

Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non 

pregiudichino la sfilabilità dei cavi;  

La tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione ad ogni brusca deviazione resa 

necessaria dalla struttura muraria dei locali o ad ogni derivazione della linea principale a secondaria 

e in ogni locale servito. 

Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di 

installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione 

di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed 

essere apribile solo con attrezzo; 

Le giunzioni dei conduttori nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e 

morsettiere. Le connessioni (giunzioni o derivazioni) devono essere eseguite tra cavi delle stesse 

caratteristiche e dello stesso colore, poste all’interno delle cassette senza occupare più del 50% del 
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volume interno della cassetta stessa. Devono essere realizzate mediante appositi morsetti, senza 

ridurre la sezione dei conduttori e senza lasciare parti conduttrici scoperte . 

Si ricorda che le connessioni sono vietate entro i tubi. 

Sostegni e fissaggio a cassetta 

Le tubazioni in vista dovranno essere fissate alle pareti con sostegni distanziati quanto necessario 

per evitarne la flessione; in ogni caso la distanza tra due sostegni successivi non deve essere 

superiore ad 1 m. 

L’accoppiamento tra i tubi e le cassette e le utenze dovrà essere realizzato mediante raccordo a 

pressatubo; l’accoppiamento tra tubazioni in materiale termoplastico e tubazioni metalliche rigide o 

flessibili dovrà essere realizzato tramite l’interposizione di una cassetta di infilaggio in materiale 

plastico. 

Separazione dei circuiti 

I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 

centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' 

ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 

complesso di locali e ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza 

delle due estremità; si utilizzeranno tubazioni con diametro esterno D = 32 mm per cavi da 6 mm² e 

D = 40 mm per cavi da 10 mm² (dimensioni minime); per le linee per impianti speciali si 

utilizzeranno tubazioni con diametro esterno minimo di D = 25 mm. 

Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, 

questi devono essere protetti da tubi diversi e  far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso 

collocare i cavi  nello stesso tubo  e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la 

tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se 

non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 

 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono 

essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a 

sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc.  

E' vietato collocare nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive.  

Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni Interrate o non interrate, od in cunicoli non 

praticabili  

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al 

diametro del  cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si 

dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non 

interrate. Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed 
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alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia per i cavi in condizioni medie di scorrimento e 

grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: 

-ogni 30 m circa se in rettilineo; 

-ogni 15 m circa se con interposta una curva. I cavi non dovranno subire curvature di raggio 

inferiore a 15 volte il loro diametro; 

-ad ogni cambio di direzione. 

La distribuzione dell'energia tra il quadro generale ed eventuali sottoquadri deve essere realizzata 

con linee di tipo radiale che partono direttamente dal quadro generale ed alimentano ogni singolo 

sottoquadro. 

 

 

 

 

2.10 Protezione delle condutture elettriche 

Protezione contro i sovraccarichi 

La protezione contro i sovraccarichi sarà realizzata per le condutture alimentanti tutti i tipi di 

apparecchi utilizzatori, comprese le condutture che alimentano apparecchi illuminanti. 

Il dispositivo di protezione delle condutture sarà installato all'inizio della conduttura da proteggere, 

e posizionato all'interno del quadro elettrico. 

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 

norme CEI 64-8.  

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 

almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima 

potenza di trasmettere in regime permanente).  

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente 

nominale (In) ed una corrente di funzionamento (If) che consentano di rispettare le seguenti 

condizioni: 

Dovranno perciò essere rispettate le seguenti due condizioni:   

 

Ib < In < Iz 

 If < 1,45 Iz 

dove: 

Iz: portata in regime permanente della conduttura 

Ib: corrente di impiego del circuito 

In: corrente nominale del dispositivo di protezione 

Per i dispositivi a corrente regolabile la corrente nominale In è la corrente di regolazione scelta. 
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If: corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni definite. La seconda disugauglianza è automaticamente soddisfatta nel 

caso di impiego di interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

Protezione contro i corto circuiti 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 

possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano 

temperature pericolose; la protezione contro i corto circuiti sarà realizzata per le condutture 

alimentanti tutti i tipi di apparecchi utilizzatori. 

I dispositivi di protezione delle condutture contro i corto circuiti saranno installati sempre all'inizio 

della conduttura da proteggere. 

Tali dispositivi di protezione dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente 

di corto circuito presunta nel punto di installazione; la corrente di corto circuito da prendere in 

considerazione sarà la più elevata che si può produrre in relazione alle configurazioni dell'impianto.  

 

Dovrà essere rispettata la seguente relazione: 

I2t < K2S2 

dove: 

I2t: integrale di Joule (energia passante) 

K: coefficiente tipico del cavo in esame 

S: sezione del cavo in esame 

 

E' ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a 

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (come 

specificato nelle norme CEI 64-8).  

In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 

specifica passante I2t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può 

essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.  

 

La portata di ogni linea dovrà essere maggiore della corrente nominale del rispettivo dispositivo di 

protezione  

 

Rimane per altro sottinteso che per la protezione delle linee dovranno essere rispettate tutte  le 

prescrizioni delle norme CEI 64-8. 
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2.11 Protezione delle persone 

Protezione contro i contatti diretti  

La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le persone contro i 

pericoli risultanti dal contatto con parti attive. 

Misure di protezione totale 

Isolamento  

- tutte le parti attive dovranno essere completamente ricoperte con un isolamento 

- l'isolamento potrà essere rimosso solo mediante distruzione dello stesso 

- l'isolamento di componenti elettrici costruiti in fabbrica dovrà soddisfare le relative Norme 

Involucri o barriere 

- le parti attive dovranno essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 

grado di protezione IP2X, inteso nel senso che il dito di prova non possa toccare parti in tensione 

- le superfici superiori di involucri o barriere orizzontali, se a portata di mano, dovranno 

corrispondere ad un grado di protezione almeno IP4X 

- quando sia necessario, per ragioni di esercizio, aprire involucri o rimuovere barriere, in tutto o in 

parte, si deve seguire una delle seguenti disposizioni: 

- uso di chiave o attrezzo 

- sezionamento delle parti attive oggetto della protezione 

- interposizione di una barriera intermedia con grado di protezione almeno IP2X 

Misure di protezione addizionale 

- L'impiego di interruttori differenziali con corrente nominale di intervento non superiore a 30mA è 

riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre 

misure di protezione 

 

Protezione contro i contatti indiretti  

La protezione contro i contatti indiretti ha lo scopo di evitare che, per il cedimento del materiale 

isolante, parti che normalmente non sono in tensione possano assumere potenziali pericolosi per le 

persone che potrebbero venire in contatto con le stesse. 

Senza interruzione automatica del circuito 

Impiego di componenti di classe II o isolamento equivalente 

- quadri prefabbricati conformi alla Norma CEI 17-13 

- uso di materiali aventi un isolamento doppio o rinforzato 

Per separazione elettrica 

- circuiti alimentati da trasformatore d'isolamento conforme alle relative Norme CEI 

- tensione nominale del circuito separato pari a 24V 

- condutture distinte da quelle di altri circuiti 
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- le masse non devono essere collegate all'impianto di terra 

- collegamento tra masse con conduttori equipotenziali isolati 

Con interruzione automatica del circuito 

In sistemi TT la protezione contro i contatti indiretti va attuata per guasti a valle del punto di 

consegna di energia elettrica, mediante impianto di terra locale, al quale verranno collegati: 

- le masse dell'impianto utilizzatore 

- le masse estranee ed i sistemi di tubazioni accessibili 

- tutte le prese a spina 

- le masse metalliche accessibili di notevole estensione 

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere 

realizzata con uno dei seguenti sistemi:  

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 

protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 

magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: Rt < 50/I5 dove I5 è il valore 

in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se l'impianto comprende 

più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la 

corrente di intervento più elevata;  

b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione 

richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale 

che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere  non  appena eventuali correnti di guasto creino 

situazioni di pericolo.  

 Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione: Rt < 

50/Id dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di 

protezione. 

 

2.12 Impianto di terra 

Quale protezione contro i contatti indiretti l'impianto di terra dovrà  essere  realizzato  in 

conformità  a  quanto  prescritto dalle norme CEI  ed a tutte le prescrizioni legislative in vigore 

all’atto dell'esecuzione degli impianti. 

Per una  più facile consultazione si riporta l'elenco delle leggi , dei decreti  e delle norme  con la 

avvertenza che l'elenco stesso non deve intendersi in senso limitativo, potendo essere integrato in 

qualsiasi momento con altre norme : 

DPR n° 547 del 27 aprile 1955 

DPR n° 689 del 26 maggio 1959 

D.M.   del 12 settembre 1959 

D.M.   del  22 dicembre 1958 
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D.M.   del 22   febbraio   1965 

D.M.   del 13 luglio 1965 

Circolare n° 551 del 5 luglio 1960 

D.M.   del 15 ottobre 1993 n°519              

Norme CEI   11-1 / 11-8 / 11-11 / 64-8 / 64-12 / 64-50 

 

 

 

L'impianto di terra è costituito dalle seguenti parti: 

a) il dispersore di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il 

terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;  

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di 

loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal 

terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o 

comunque isolata dal terreno);  

c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere 

collegato a tutte le prese a spina (ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione 

contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi 

da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. 

E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 

4 mm2; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, 

di equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro 

ha anche la funzione di conduttore di protezione);  

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le 

masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre 

il potenziale di terra); 

f) qualora esistano plinti di fondazione in CLS armato essi dovranno opportunamente sfruttati come 

dispersori nella realizzazione dell’impianto di terra. A tal fine si dovranno creare dei collegamenti 

con l’armatura dei plinti mediante saldatura forte di un tratto di conduttore della lunghezza 

necessaria per le successive operazioni di collegamento . E’ preferibile avere uniformita’ di materiali 

in modo da evitare gli effetti corrosivi dovuti all’accoppiamento di metalli diversi. 

 

 

La scelta e l' installazione dei componenti dell'impianto di terra devono essere tali che : 

- il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento 

dell'impianto elettrico 
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- l'efficienza dell'impianto si mantenga nel tempo  

- le correnti di guasto e di dispersione a terra possano essere sopportate senza danni  in particolare  

dal punto di vista delle sollecitazioni di natura termica , termomeccanica,  ed  elettromeccanica. 

- i materiali abbiano adeguata solidità o adeguata protezione meccanica , tenuto conto delle 

influenze esterne. 

  

Devono inoltre essere prese precauzioni per ridurre i danni che , per effetto elettrolitico, l'impianto 

di terra possa arrecare ad altre parti metalliche prossime al dispersore. 

Il dispersore può essere costituito da: 

- tondi, profilati , tubi 

- nastri, corde 

- piastre  

- conduttori posti nello scavo di fondazione  

- ferri di armatura nel calcestruzzo incorporato nel terreno 

- altre strutture interrate adatte allo scopo  ( norme CEI 64-8 542.2.5) 

Per il dispersore è conveniente l'impiego di rame , di acciaio rivestito di rame e di materiali ferrosi 

zincati. 

I dispersori devono avere dimensioni trasversali tali da assicurare la prevista durata di vita , tenendo 

conto della natura del terreno e del materiale usato come dispersore stesso. 

 

Valori minimi raccomandati per terreni non particolarmente aggressivi sono dati dalla tabella 

riportata nelle norme CEI 64-8   542.2.3 . 

La giunzione tra le varie parti di un dispersore e tra un dispersore e il conduttore di terra devono 

essere tali da sopportare gli sforzi meccanici dovuti ad eventuali assestamenti del terreno e devono 

essere realizzati come indicato dalle norme CEI.  

Il tipo e la profondità di messa in opera dei dispersori devono essere tali che i fenomeni di 

essiccamento o di congelamento del terreno non aumentino la resistenza di terra del dispersore al 

di sopra del valore richiesto. 

La sezione dei conduttori di terra deve essere conforme alle prescrizioni dettate dalle norme . 

 

Nei sistemi elettrici TT tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di 

protezione devono essere collegate allo stesso impianto di terra .  

Inoltre  dovrà  essere rispettata la relazione  : 

RA x Ia   50  

dove : 

RA è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse ,in ohm; 

Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere. 
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Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo differenziale , Ia è la corrente nominale 

differenziale . 

Per ragioni di selettività , si possono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale del 

tipo S in serie con dispositivi di protezione a corrente differenziale   di tipo generale . Per ottenere 

selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è 

ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s . 

Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo contro le sovracorrenti , esso deve essere: 

- un dispositivo avente caratteristica di funzionamento a tempo inverso , ed in questo caso IA deve 

essere la corrente che ne provoca il funzionamento automatico entro 5 s. 

- un dispositivo con caratteristica di funzionamento  a scatto istantaneo ed in questo caso IA  deve 

essere la corrente minima che ne provoca lo scatto istantaneo. 

Se la relazione sopra citata non può essere soddisfatta , si deve realizzare un collegamento 

equipotenziale  supplementare .  

 

 

2.13 Collegamenti equipotenziali principali   

Devono essere collegati al collettore (o nodo) principale di terra: 

- i conduttori di protezione 

- i conduttori equipotenziali principali  

- i conduttori di terra  

- i tubi alimentanti servizi dell' edificio , per es. acqua e gas 

- parti strutturali metalliche e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del condizionamento 

d'aria 

- le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se praticamente  

possibile. 

Quando tali parti conduttrici provengano dall' esterno dell' edificio , esse devono essere collegate il 

più vicino possibile al loro punto d'entrata nell'edificio. 

Il collegamento equipotenziale principale deve essere collegato a qualsiasi schermo metallico dei 

cavi di telecomunicazione: deve essere tuttavia  ottenuto il consenso dei proprietari o degli 

utilizzatori di questi cavi. 

I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella del 

conduttore di protezione di sezione più elevata dell'impianto, con un minimo di 6 mm² .  

 

Non è richiesto tuttavia che la sezione superi 35 mm² , se il conduttore equipotenziale è di rame , o 

una sezione di conduttanza equivalente , se il conduttore è di materiale diverso. 
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Un conduttore equipotenziale supplementare che colleghi due masse deve avere un sezione non 

inferiore  a quella del più piccolo conduttore di protezione collegato a queste masse . 

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa ad una massa estranea deve 

avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione 

. 

 

2.14 Dispositivi di protezione 

All' inizio di ogni impianto utilizzatore deve essere installato un interruttore generale onnipolare 

munito di adeguati dispositivi di protezione contro le sovracorrenti . 

Detti dispositivi devono essere in grado di interrompere la massima corrente di corto circuito che 

può verificarsi nel punto in cui essi sono installati . 

Devono essere protette singolarmente: 

- le derivazioni all' esterno 

- le condutture che alimentano motori o apparecchi utilizzatori che possono dare luogo a 

sovraccarichi 

- le derivazioni installate in ambienti speciali . 

 

E' obbligo di Legge ( DPR 547 del 27/04/55 ) realizzare la protezione contro il contatto accidentale 

con conduttori ed elementi in tensione , sia che si tratti di contatti diretti che di contatti indiretti 

(vale a dire con una massa normalmente non in tensione ma che accidentalmente vi si trova in 

conseguenza ad un guasto ) . 

La protezione contro i contatti diretti si ottiene mediante l' isolamento , gli involucri , le barriere . 

 

La protezione contro i contatti indiretti si ottiene mediante la messa a terra , tale protezione è 

richiesta dalla Legge del 05/03/90 n° 46 .  

 

 

2.15  Apparecchi di comando e prese serie civile 

Il sistema delle apparecchiature dovrà essere composto da apparecchi modulari componibili da 

installarsi in cassette unificate rettangolari. 

Ogni apparecchio impiegato dovrà essere conforme alle Norme CEI corrispondenti e dovrà essere 

dotato di Marchio Italiano di Qualità (IMQ). 

 

Scatole 

Le scatole da incasso e/o a vista dovranno essere realizzate in materiale termoplastico e dovranno 

essere attrezzate sia per il fissaggio del supporto porta apparecchi che delle placche autoportanti. 
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Supporti 

I supporti porta apparecchi dovranno essere realizzati in materiale termoplastico, dovranno essere 

costruiti per consentire un semplice inserimento sia dei frutti che delle placche e dovranno essere di 

tipo preforato per il numero massimo di apparecchi installabili sul supporto stesso. 

 

Placche 

Le placche di copertura dovranno essere, a seconda degli accordi con la Direzione Lavori e della 

serie impiegata, in materiale plastico antiurto, in alluminio anodizzato o in pressofusione. Dovranno 

essere componibili con il numero di frutti da installare e la placca, se di materiale metallico, dovrà 

essere completa di pellicola isolante che garantisca l'impossibilità del contatto accidentale in caso di 

distacco fortuito del conduttore di fase dal morsetto dell'apparecchio. In caso di impiego di placche 

autoportanti, dovranno essere garantiti i medesimi requisiti di sicurezza, robustezza e funzionalità 

previsti per le placche ed i supporti ad elementi separati. 

Apparecchiature di comando 

Le apparecchiature di comando dovranno essere perfettamente componibili con il sistema 

cassetta/supporto-placca. Le caratteristiche principali delle apparecchiature dovranno essere: 

- portata 16 A; 

- elevato numero di manovre effettuabili (50000 cambiamenti di posizione); 

- morsetti del tipo a bussola o a piastrina adatti a ricevere due conduttori; 

- tensione di isolamento fra le parti attive maggiore di 3000 V; 

- tensione di isolamento fra le parti attive e le parti accessibili maggiore di 4000 V; 

- comando a bascula particolarmente silenzioso; 

- meccanismo del contatto mobile studiato per evitare gli incollaggi dei contatti sia con carichi 

induttivi che con carichi capacitivi. 

- ove indicato dovranno avere il tasto retro illuminato. 

 

Prese 

Le prese dovranno essere perfettamente componibili con il sistema e dovranno essere dotate di 

alveoli schermati in modo che sia sempre assicurata l'impossibilità del contatto accidentale con le 

parti attive sotto tensione. Le caratteristiche principali dovranno essere: 

- alveoli di contatto particolarmente elastici in modo che sia sempre assicurata una notevole e 

costante  pressione di contatto agli spinotti della spina; 

- morsetti di tipo a bussola adatti a ricevere due conduttori; 

- tensione di isolamento fra le parti attive maggiore di 3000 V; 

- tensione di isolamento fra le parti attive e le parti accessibili maggiore di 4000 V. 
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Le altezze di installazione (dal pavimento finito) delle varie apparecchiature, riferite al filo inferiore 

dell’apparecchio, dovranno essere idonee alla eliminazione delle barriere architettoniche : 

- apparecchiature di comando: da 75 a 140 cm; 

- prese ambiente: da 45 a 115 cm; 

- termostato ambiente: 140 cm; 

- punto presa telefonica: da 45 a 115 cm; 

- video-citofono: da 110 a 130 cm. 

 

Le distanze di installazione riferite, a seconda dei casi, al filo destro o sinistro del complesso 

dovranno essere: 

- filo stipite porta: 5 cm; 

- filo angolo muro 10 cm. 

 

Nei locali indicati sulla planimetria allegata gli apparecchi di comando dovranno avere grado di 

protezione minimo IP4X e IP55.  

 

 

2.16 Classificazione degli ambienti 

In riferimento alle norme sopra citate vanno fatte alcune precisazioni per meglio chiarire i criteri 

valutativi del tipo di impianto che è stato scelto per l'attività in oggetto. 

 

Gli edifici scolastici di ogni ordine e grado sono da considerarsi soggetti a normativa particolare in 

quanto considerati “Locali a maggior rischio in caso di incendio”. 

La possibilità di declassare tali ambienti in base all’analisi dei valori relativi al rischio esposti all’art. 

751.03 della norma CEI 64-8 saranno considerati solo nel caso fosse impossibile attuare le seguenti 

prescrizioni. 

 

Criteri di esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio 

Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03 (64-8). 

1. I componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l'uso degli ambienti stessi, 

fatta eccezione per le condutture, le quali possono anche transitare. 

2. Nel sistema di vie d'uscita non devono essere installati componenti elettrici contenenti fluidi 

infiammabili. 

3. Negli ambienti nei quali è consentito l'accesso e la presenza del pubblico, i dispositivi di 

manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l'evacuazione, 
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devono essere posti in luogo a disposizione del personale addetto o posti entro involucri apribili 

con chiave o attrezzo; 

4. Tutti i componenti elettrici devono rispettare le prescrizioni contenute nella Sezione 422 sia in 

funzionamento ordinario dell'impianto sia in situazione di guasto dell'impianto stesso, tenuto conto 

dei dispositivi di protezione.  

5. Inoltre i componenti elettrici applicati in vista (a parete o a soffitto) per i quali non esistono le 

Norme relative, devono essere di materiale resistente alle prove previste nella tabella riportata nel 

Commento della Sezione 422, assumendo per la prova al filo incandescente 650 °C anziché 550 °C; 

6. Le condutture elettriche che attraversano le vie d'uscita di sicurezza non devono costituire 

ostacolo al deflusso delle persone e preferibilmente non essere a portata di mano; 

7. I conduttori dei circuiti in c.a. devono essere disposti in modo da evitare pericolosi riscaldamenti 

delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente quando si usano cavi unipolari; 

8. Le condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere realizzate come di 

seguito: 

 condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili; 

 condutture realizzate mediante cavi in tubi protettivi e canali metallici, con grado di protezione 

almeno IP4X; in questo caso la funzione di conduttore di protezione può essere svolta dai tubi o 

canali stessi se idonei allo scopo; 

9. I circuiti, che entrano o attraversano gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, devono 

essere protetti contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con dispositivi di protezione posti a monte di 

questi ambienti
1

. Devono essere osservate inoltre le prescrizioni seguenti:  

 i circuiti terminali, singoli o raggruppati, ad esclusione dei circuiti di sicurezza, devono essere 

protetti in involucri con grado di protezione almeno IP4X e ad eccezione del tratto finale uscente 

dall'involucro per il necessario collegamento all'apparecchio utilizzatore, oltre che con le protezioni 

generali del Capitolo 43 con dispositivo a corrente differenziale avente corrente nominale 

d'intervento non superiore a 0,3 A anche ad intervento ritardato;  

10. Gli apparecchi d'illuminazione devono inoltre essere mantenuti ad adeguata distanza dagli 

oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili. 

11. Devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti che 

delimitano il compartimento antincendio.  

12. I componenti dell'impianto, che nel funzionamento ordinario possono produrre archi o scintille, 

devono essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione almeno IP4X.  
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13. Quando i cavi sono raggruppati in quantità significative in rapporto con le sostanze combustibili 

presenti, nei riguardi dei fumi e dei gas tossici si devono adottare provvedimenti analoghi a quelli 

stabiliti per le sostanze combustibili dalle autorità competenti per il caso specifico.  

14.Negli ambienti di questo tipo è richiesto il comando di emergenza, per sezionare tutti i circuiti 

che possono causare pericolo, di tipo onnipolare e collocato in posizione facilmente accessibile. 

 

Per quanto attiene i servizi igienici bisognerà attenersi alla Norma C.E.I. 64-8 sezione 701. 

 

Oltre a quanto previsto dalle norme C.E.I., nella scuola bisognerà limitare il più possibile la presenza 

di componenti elettrici a quelli effettivamente necessari. 

 

3. QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ambiente 

in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 

corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, 

potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei 

Paesi della CE.  

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la 

simbologia del CEI e la lingua italiana. 
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4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

4.1 Caratteristiche della rete 

La presa di energia elettrica che alimenta la scuola primaria è esistente, ed è costituita da punto di 

consegna in bassa tensione ENEL, posizionata all’esterno in nicchia dedicata.  

Le caratteristiche dell' energia nel punto di consegna sono: 

 

- Tensione nominale............................................................    380/220 V 

 

- Sistema elettrico ..............................................................    TT 

 

- Corrente di corto circuito max. presunta sulla rete 

  nel punto di consegna ……………………………………………………….……….    16 kA 

 

-Corrente di corto circuito max. presunta sulla rete 

  nel punto di consegna (quadro generale esistente………….……….      6 kA 

 

- Potenza elettrica attuale presunta……...…...………………………………   40 kW  3F+N 400V 

 

- Potenza elettrica necessaria stimata per l’intervento in oggetto …………    16   kW  3F+N 400V 

 

 

(Dati da confermare a cura della Committente previa richiesta corrente di guasto ENEL). 

 

A queste caratteristiche della rete devono essere uniformati gli impianti elettrici . 
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5. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

5.1 Distribuzione principale 

Il gruppo di misura dell’ente erogatore di energia elettrica è esistente ed ubicato all’esterno in 

nicchia dedicata. 

L’intervento in oggetto comporterà un aumento di potenza di circa 16kW. 

L’intervento prevede l’installazione di nuovo interruttore automatico magnetotermico differenziale 

tetrapolare con In=50A Icc=10kA Idiff.=500mA da posizionare all’interno del quadro generale 

esistente edificio per l’alimentazione del nuovo quadro elettrico. 

La distribuzione primaria tra quadro generale esistente e nuovo quadro elettrico sarà realizzata con 

conduttori flessibili in rame, tipo FG7OM1 posizionati in parte in tubazioni in pvc a vista per il tratto 

nel controsoffitto ed in tubazione pvc sottotraccia. 

Tale linea sarà realizzata con cavi flessibile unipolare tipo FG7OM1 con isolamento realizzato con 

un elastomerico reticolato di qualità G7M1 dotato di guaina termoplastica; tale isolamento dovrà 

garantire: 

- la non propagazione dell’incendio, secondo CEI 20-22 II o III (per quelli isolati in G7OM1); 

- la non propagazione della fiamma, secondo CEI 20-35; 

- l’assenza di gas corrosivi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37I e CEI 20-38; 

- una ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37II, CEI 

20-37III e CEI 20-38 (per i cavi isolati in G7OM1). 

 

5.2 Quadri elettrici  

Le apparecchiature elettriche oggetto delle seguenti prescrizioni sono: 

inserimento interruttore automatico magnetotermico differenziale all’interno del quadro generale 

esistente  

quadro elettrico refettorio 

Il quadro elettrico refettorio sarà costituito da quadro in metallo da parete e/o pavimento, completi 

di portella trasparente, morsettiere, serratura, ecc..  

Dovrà rispondere alle Norme vigenti sui quadri CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) CEI EN 61439-2 (CEI 17-

114), e CEI 23-51 quadri per uso domestico e similare. 

 

Il quadro generale in metallo dovrà avere grado di protezione minimo IP43, realizzato dovrà inoltre 

rispondere alle seguenti prescrizioni: 

- Dispositivi di protezione e controllo 
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I dispositivi di protezione delle linee che partono dal quadro, dovranno essere costituiti da 

interruttori modulari per correnti nominali non superiori a  63 A ed essere provvisti di blocco  

differenziale; essi dovranno possedere  le seguenti caratteristiche : 

conformità alle norme CEI 23-3  4° edizione o norme EN 60.898 

tensione nominale 415 V -50 Hz 

potere d'interruzione maggiore della corrente di corto circuito  presunta nel punto di installazione e 

comunque non inferiore a 6kA 

del tipo con polo di neutro sezionabile  anche per sistemi TN 

morsetti a gabbia protetti 

i blocchi differenziali dovranno essere protetti dagli scatti intempestivi  dovuti a sovratensioni 

transitorie  (fulmini, disturbi sulla rete ecc.) 

  

- Caratteristiche generali di cablaggio 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili del quadro 

elettrico o degli apparecchi utilizzatori , normalmente non in tensione ma che ,per cedimento 

dell'isolamento principale o per altre cause accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione di 

contatto. 

Tali protezioni dovranno essere realizzate mediante la messa a terra delle parti metalliche ed il 

coordinamento con i dispositivi di protezione in modo tale da assicurare la tempestiva interruzione 

del circuito guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi.  

I cablaggi interni del quadro devono essere realizzati con cavi unipolari flessibili, isolati in PVC 

qualità R2 tipo N07V-K non propaganti l'incendio secondo le norme CEI 20-22, con sezione non 

inferiore a 2,5 mmq per circuiti di potenza e 1,5 mmq per ausiliari.     

I conduttori dovranno essere singolarmente provvisti, alle estremità, di capicorda per la connessione 

alla morsettiera. 

Per circuiti ad elevata potenza,  le linee  verranno derivate dai relativi  interruttori  senza  passare da 

morsettiera. 

I conduttori di cablaggio dovranno essere contenuti in apposite canaline PVC provviste di coperchio  

o di fascette che ne impediscano la fuoriuscita. 

 

Tutti gli interruttori e gli organi di manovra sul fronte quadro devono essere muniti di apposita 

targhetta indicante la parte  di impianto asservita. Le apparecchiature interne saranno munite di 

targhette indicanti la sigla di identificazione riportata nello schema . 

 

I quadri dovranno essere muniti di targa indelebile indicante: 

il nome del costruttore,  

tensione nominale, frequenza 
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natura della corrente,  

grado di protezione,  

Norma CEI di riferimento,  

corrente nominale 

 

dovranno inoltre essere corredati di dichiarazione di conformità completa di relazione contenente la 

tipologia dei materiali impiegati quindi: 

prove eseguite dal costruttore, 

prove eseguite dall’assemblatore, 

relazione di calcolo per la verifica dei limiti di sovratemperatura, 

rispondenza dei diversi componenti incorporati alle rispettive Norme di prodotto 

 

5.3 Distribuzione secondaria 

La distribuzione secondaria avverrà per mezzo di:  

Conduttori flessibili multipolari tipo FG7OM1 con isolamento realizzato con un elastomerico 

reticolato di qualità G7M1 dotato di guaina termoplastica; tale isolamento dovrà garantire: 

- la non propagazione dell’incendio, secondo CEI 20-22 II o III (per quelli isolati in G70M1); 

- la non propagazione della fiamma, secondo CEI 20-35; 

- l’assenza di gas corrosivi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37I e CEI 20-38; 

- una ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37II, CEI 

20-37III e CEI 20-38 (per i cavi isolati in G7OM1). 

Tali cavi, con sezione non inferiore a 2,5 mmq per circuiti di potenza e 1,5 mmq per circuiti luce, 

posati all’interno della passerella metallica in controsoffitto e tubazioni in pvc a vista, di costruzione 

a  Marchio di Qualità (I.M.Q.), avranno tensione nominale Uo/U=0.6/1kV e sigla di designazione 

FG7OM1 0.6/1kV. 

Conduttori flessibili unipolari in rame, realizzati con cavi unipolari flessibili, isolati in PVC qualità R2 

tipo N07G9-K non propaganti l'incendio secondo le norme CEI 20-22e a bassa emissione di gas 

tossici e corrosivi, con sezione non inferiore a 2,5 mmq per circuiti di potenza fm e 1,5 mmq per 

circuiti luce transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia e/o serie pesanti a vista.     

 

 

Le giunzioni dei conduttori elettrici saranno realizzate esclusivamente in cassette di derivazione con 

appositi morsetti in grado di garantire le sfilabilità di ogni singolo conduttore. Le cassette dovranno 

avere adeguata dimensione; non è ammesso pertanto eseguire le giunzioni nelle scatole di 

contenimento di prese interruttori etc. oppure entro gli apparecchi illuminanti o nelle tubazioni 

protettive. Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastrature o con morsetti a cappuccio. Al 
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fine di garantire una sicurezza ulteriore i coperchi delle scatole di derivazione basse dovranno avere 

una alta resistenza meccanica. 

 

Nel dimensionamento delle linee elettriche viene applicato un fattore di correzione dovuto al 

numero di conduttori attivi presenti nello stesso condotto, alla modalità di posa e alla temperatura 

ambiente. 

Le connessioni saranno realizzare con morsetti Cembre art Z6-5 o morsetti equivalenti. 

Il colore dei conduttori saranno Giallo-Verde per il conduttore di protezione, blu per il neutro e 

marrone, grigio o nero per i conduttori di fase. 

 

5.4 Impianto FM normale 

L’impianto di prese forza motrice sarà costituito da prese serie civile. 

Le prese F.M. serie civili impiegate del tipo  Bipasso 10/16A ed UNEL 2P+T 10/16A ad alveoli 

protetti incassate nella muratura. 

L'alimentazione proviene dal quadro elettrico refettorio e/o da scatole di derivazione principale di 

zona e sarà suddivisa in più linee di partenza alimentanti gruppi di prese come indicato sugli 

schemi unifilari con dorsali costituite da conduttori del tipo N07G9V-K transitanti in tubazioni PVC 

sottotraccia/sottopavimento. 

Di seguito sono indicate le altezze per i componenti elettrici. 
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Nel locale cucina l’impianto di forza motrice dovrà essere eseguito con tubazioni in pvc sottotraccia 

e componenti (prese) con grado di protezione minimo IP55. 

Dovranno essere impiegate prese e spine conformi alle norme internazionali CEE17 - IEC 309 - 1 e 

309 - 2 per usi industriali, comunemente indicate come serie C.E.E. 

In queste serie non è possibile l'accoppiamento di prese e spine con caratteristiche diverse. 

L'intercambiabilità fra prese e spine di diversa corrente nominale di impiego è impedita dalle diverse 

dimensioni degli imbocchi e degli interassi tra gli alveoli o gli spinotti. 

Possono essere del tipo bipolare più terra, tripolare più terra o penta polare con correnti nominali 

da 16 Ampere e dotate di interruttore di blocco per impedire la disinserzione con il carico inserito. 

Per ogni esecuzione è sempre indicato il grado di protezione secondo la terminologia IP, 

conformemente alle Norme IEC 529 e C.E.I. 70-1. 

Il grado di protezione si intende realizzato: 

- per le prese quando la spina è inserita o quando il coperchio è chiuso; 

- per le spine quando sono inserite nella relativa presa. 

Verranno impiegate prese tipo C.E.E. con grado di protezione minimo IP55. 

Verranno inoltre impiegate inoltre prese serie civile del tipo UNEL 2P+T 10/16A in custodia pvc da 

esterno IP55. 

L'alimentazione arriverà dal quadro elettrico o da scatola di derivazione principale di zona e sarà 

suddivisa in più linee di partenza alimentanti gruppi di prese come indicato sugli schemi unifilari 

con conduttori in qualità N07G9-K transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia. 

La dislocazione delle prese dovrà essere tale da garantire la possibilità di alimentare eventuali 

carichi provvisori senza utilizzare prolunghe o riducendo il più possibile la lunghezza delle stesse. 
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5.5 Impianto illuminazione ordinaria 

L’impianti di illuminazione interno sarà effettuato con corpi illuminanti a sospensione, plafone ed in 

controsoffitto. 

Gli apparecchi illuminanti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

i corpi illuminanti devono possedere  idonei  requisiti illuminotecnici, che sono accertati, dalla 

Direzione Lavori, sulla base delle curve fotometriche di cui ciascun apparecchio. La D.L. si riserva in 

alternativa la facoltà di provare in  opera gli apparecchi con campioni forniti e posati 

dall'appaltatore. 

Il fissaggio dell'apparecchio ai supporti di sospensione deve assicurare il massimo affidamento 

contro le cadute. Gli schermi diffusori devono essere parimenti affidabili (ad esclusivo giudizio  

della Direzione Lavori) nei confronti delle cadute accidentali per vibrazioni o per errore di 

montaggio. 

Nei locali scolastici dovranno essere installati corpi illuminanti idonei per la posa in locali MARCI 

anche se ciò non fosse specificato negli altri elaborati di progetto. 

 

Nella zona cucina e spogliatoi verranno installati apparecchi illuminanti a plafone del tipo plafoniere 

a Led stagne IP55. 

Nel refettorio verranno installati corpi illuminanti del tipo a led DALI a sospensione a circa 4,6mt da 

pavimento.  

Nei blocchi wc e corridoio spogliatoi verranno installati corpi illuminanti tipo faretto a led di forma 

tonda incassati nel controsoffitto aventi grado di protezione minimo IP20. 

Gli apparecchi illuminanti dovranno avere un UGR (Unified Glare Rating)limite di 22 per refettorio e 

di 25 per corridoi. 

Le lampade dovranno avere tonalità di luce bianco-calda inferiore a 3300°K, oppure bianco-neutra 

da 3300° 5300°K e resa al colore con indice minimo Ra 80. 

 

La posizione dei punti luce, il numero di linee e le accensioni sono rilevabili dalle planimetrie 

allegate e dagli schemi elettrici.  

 

L’alimentazione avverrà per mezzo di cavi tipo unipolare in qualità N07G9-K transitanti in tubazioni 

pvc sottotraccia, nel refettorio i conduttori transiteranno in tubazioni in acciaio zincato a vista .  

L’accensione dei corpi illuminanti avverrà direttamente nei pressi o all’interno del locale stesso per 

mezzo di interruttori/deviatori/invertitori/sensori incassati nella muratura. 
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Nel refettorio l’illuminazione verrà comandata e regolara da un sistema di gestione 

dell’illuminazione con apparecchiature della Osram o similare modello DALI MCU il quale 

permetterà, tramite dimmer rotativo incassato nella muratura, di effettuare l’accensione e la 

dimmerizzazione della luce. 

A tal proposito verranno impiegati due dimmer posizionati uno all’ingresso del refettorio ed uno 

nella zona postazioni relatori. Un cavo bus collegherà i dimmer agli alimentatori DALI di ogni 

singolo apparecchio illuminante.  

 

La protezione avverrà per mezzo di interruttori automatici magnetotermici differenziali installati nel 

quadro elettrico refettorio e sarà suddivisa per zone e per gruppi di corpi illuminanti.   

 

Il livello di illuminazione ottenuto sarà tale da garantire i livelli di illuminamento previsti dalle 

Norme UNI EN 12464-1 in funzione della destinazione d’uso: 

Locale mensa/reffettorio     200 lux  

Corridoi, aree di circolazione    100 lux 

Bagni, spogliatoi     200 lux 

Cucina       500 lux. 

I percorsi planimetrici, il numero di linee e le accensioni sono rilevabili dalle planimetrie allegate. 

 

 

5.6 Illuminazione di emergenza  

La scuola deve essere dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta 

da quella ordinaria. 

 

L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse 

con la sicurezza delle persone: 

 

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie 

di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux. 

b) impianto di allarme evacuazione. 

 

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. 

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in 

posizione conosciuta dal personale (quadro generale). 
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L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 60'. 

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale 

da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

Fermo restando l'osservanza di quanto espressamente riportato in precedenza le plafoniere di 

sicurezza autoalimentate complete di autotest delle marche previste negli standard di qualità in 

grado di fornire un illuminamento di emergenza in caso di mancanza di illuminazione ordinaria 

devono essere posizionate come da tavole planimetriche allegate. 

Una cura particolare si dovrà avere per quei locali isolati e di non facile accesso dove l'illuminazione 

di emergenza è di fondamentale importanza per la sicurezza del personale. 

I circuiti che alimenteranno le plafoniere autoalimentate dovranno essere protetti solamente dai 

cortocircuiti mediante fusibili installati sui quadri di reparto. 

Al fine di garantire l'efficienza nel tempo dell'illuminazione di sicurezza, bisognerà predisporre un 

piano di controllo e manutenzione programmato consistente nel fare scaricare completamente le 

batterie tampone presenti in ogni plafoniera mediante sezionamento dei fusibili installati sul quadro 

generale, tale operazione può essere sostituita da lampade con autodiagnosi previste in questo 

progetto. 

Tale operazione dovrà essere eseguita mensilmente. 

 

L’alimentazione del circuito di illuminazione di emergenza avverrà per mezzo di conduttori in 

qualità N07G9-K transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia/vista.  

 

 

 

5.7 Impianto di terra ed equipotenzialità 

Il conduttore di protezione sarà costituito da cavo unipolare giallo-verde in qualità N07G9-K 

,avente la stessa sezione del cavo di fase di linea,  transitante in tubazioni pvc sottotraccia e in 

partenza dal collettore di terra, tale conduttore arriverà in ogni impianto e dovrà essere collegato a 

tutte le prese a spina (ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti 

indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, 

compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato 

l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2; 

Esso farà capo al collettore di terra posto nel quadro generale.  
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Il collettore di terra, sarà realizzato all’interno del quadro generale in cui  alloggerà una barra in 

rame forata ancorata ad isolatori, a cui confluiranno i conduttori di protezione delle prese, dei corpi 

illuminanti ecc. , del quadro di zona, i collegamenti equipotenziali principali ai tubi dell’acqua e gas 

entranti nell’edificio e naturalmente il conduttore di terra al dispersore.  

 

L’impianto disperdente è esistente. 

 

 

Il conduttore di terra Il conduttore di terra dovrà fare capo al collettore principale posto nel quadro 

generale esistente. Verrà  realizzato mediante corda in rame isolata GV da 25 mm² .  

 

Trattandosi di sistema TT si dovrà calcolare il valore massimo ammissibile della resistenza  di terra 

con la formula :    RA x Ia   50   

 

Essendo ogni linea protetta da interruttore differenziale la cui taratura massima è di 500 mA 

RA = 50 : 0,5 = 100   

 

Il valore della resistenza di terra massimo dovrà essere minore di 100, in pratica una resistenza di 

terra di qualche decina di ohm (da misurare) è facilmente ottenibile e soddisfa largamente i requisiti 

normativi. 

 

Collegamenti equipotenziali. 

Tutte le reti di tubazioni metalliche (gas, acqua, riscaldamento, ecc.) dovranno essere collegate 

all’impianto di terra mediante un conduttore equipotenziale principale, nel punto accessibile più 

prossimo, in entrata nello stabile. 

 

La sezione minima del conduttore per i collegamenti equipotenziali principali dovrà essere non 

inferiore alla metà del conduttore di protezione principale dell’impianto e di sezione compresa tra 6 

e 25 mm². 

 

Nei locali con doccia dovranno essere verificati i collegamenti equipotenziali supplementari di tutte 

le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico in corrispondenza dell’entrata nel locale. 

 

Detti collegamenti saranno realizzati con conduttori equipotenziali che andranno attestati al 

conduttore di protezione delle utenze del locale bagno nel punto di minore distanza da esso. 
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La sezione minima dei conduttori equipotenziali sarà di 2,5 mm² se protetto meccanicamente 

oppure di 4 mm² se posati direttamente sotto intonaco o sotto pavimento. 

 

Tali collegamenti dovranno essere eseguiti con collari in ottone nichelato per tubazioni in rame, in 

acciaio inox per tubazioni di acciaio zincato. 

 

 

5.8 Impianto elettrico a servizio dell’impianto di climatizzazione    

L’impianto di climatizzazione dell’intervento in oggetto sarà realizzato con sistema a pannelli 

radianti a pavimento, radiatori nei bagni e spogliatoi e ventilazione meccanica con UTA e gruppo 

frigo per il refettorio.  

Per quanto riguarda l’ACS verrà impiegata una pompa di calore. 

Nei locali con presenza di sistema radiante a pavimento e radiatori verranno installati sonde che 

tramite il sistema di regolazione comanderanno le testine elettrotermiche presenti nei collettori. Il 

sistema di regolazione comanderà inoltre la pompa all’interno del collettore del sistema radiante. 

Per la realizzazione dell’impianto verranno impiegati cavi in qualità FG7OM1 se transitanti in canali 

metallici e conduttori in qualità N07V-K se transitanti in tbazioni in pvc sottotraccia o a vista. 

Il ventilatore di estrazione del blocco wc sarà comandato dal sistema di regolazione/accensione luci 

ed alimentato direttamente dal quadro elettrico refettorio. 

Il ventilatore di estrazione degli spogliatoi sarà comandato dal sistema di regolazione/accensione 

luci ed alimentato direttamente dal quadro elettrico refettorio. 

L’unità di trattamento aria ed il gruppo frigo posizionati entrambi sulla copertura della cucina 

verranno  direttamente alimentati dal quadro elettrico refettorio.  

Per la realizzazione dell’impianto verranno impiegati cavi in qualità FG7OM1 se transitanti in canali 

metallici e conduttori in qualità N07G9-K se transitanti in tbazioni in pvc sottotraccia o a vista. Per 

quanto riguarda il sistema di regolazione dovrà essere utilizzato cavo bus dedicato. Le nuove 

apparecchiature di regolazione in quadro dedicato dovranno essere collegate al sistema di 

regolazione esistente in centrale termica. 

 

 

5.9 Prescrizioni particolari per locali da bagno 

La realizzazione dell'impianto elettrico nei locali da bagno o doccia si basa sulle prescrizioni 

contenute nella Norma CEI 64-8 come di seguito riportata. 

 

Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari 
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701. Locali contenenti bagni o docce 

701.4 Prescrizioni per la sicurezza 

 

Testo  

Nota - Per la protezione delle prese a spina vedere punto a) di 701.53. 

 

701.411.1.3.7 

Dove si utilizzano circuiti SELV, qualunque sia la tensione nominale, si deve prevedere la protezione 

contro i contatti diretti a mezzo di: 

- barriere od involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB, oppure 

- un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per 1 min. 

 

701.413.1.6 Collegamento equipotenziale supplementare 

Si deve prevedere un collegamento equipotenziale supplementare in accordo con 413.1.6.1 che 

colleghi tutte le masse estranee delle Zone 1, 2 e 3 con i conduttori di protezione di tutte le masse 

situate in queste Zone. 

 

701.471 Applicazione delle misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti 

 

701.471.1 

Le misure di protezione contro i contatti diretti mediante ostacoli (art. 412.3) e mediante 

distanziamento (art. 412.4) non sono permesse. 

 

 

701.471.2 

Le misure di protezione contro i contatti indiretti per mezzo di locali non conduttori (art. 413.3) e 

per mezzo di collegamenti equipotenziali non connessi a terra (art. 413.4) non sono permesse. 

La seguente tabella risulta completamente valida in presenza di protezione differenziale con Idn < 

30 mA e collegamenti equipotenziali in prossimità del locale. 
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ZONA 0 

 

 

ZONA 1 

 

ZONA 2 

 

ZONA 3 

Grado di 

protezione 

minimo 

 

 

IPX7 
(1)

 

 

IPX4 
(1)

 

 

IPX4 
(1)

 

 

IPX1 
(1)

 

Cassette di 

derivazione 

 

Vietate Vietate Vietate Ammesse 

 

Condutture in 

vista o 

incassate a 

meno di 5 cm 

 

 

Ammesse con grado di isolamento adeguato (art. 413.2), 

prive di rivestimento metallico e limitatamente a quelle 

necessarie agli apparecchi installati nelle zone 0,1,2. 
(2)

 

 

Ammesse 

 

Dispositivi di 

protezione, 

sezionamento 

e comando. 

Prese a spina. 

 

Vietati 

 

Vietati 
(3)

 

 

 

 

Vietati  
(3) + (4)

 

 

 

 

Ammessi se relativi 

a circuiti: 

SELV, oppure 

con trasformatore 

di isolamento 

individuale,oppure 

da differenziale 

con Idn < 30 mA 

 

 

Apparecchi 

utilizzatori 

 

Solo apparecchi 

speciali adatti 

all’uso di tipo fisso 

alimentati in SELV (< 

12 V c.a. o 30 V c.c.) 

con la sorgente 

installata al di fuori 

delle zone 0,1,2 (al 

momento sono 

 

Scaldacqua 

elettrici  

Apparecchi di 

illuminazione 

protetti da 

sistema SELV < 

(25 V c.a. o 60 V 

c.c.) 

Apparecchiature 

 

Scaldacqua 

elettrici 

Apparecchi di 

illuminazione e di 

riscaldamento di 

classe I e II 

Apparecchiature 

per vasca 

idromassaggio 

 

Ammessi 
(5) 

se 

relativi a circuiti: 

SELV, oppure 

con trasformatore 

di isolamento 

individuale,oppure 

da differenziale 

con Idn < 30 mA 

 



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione tecnica impianti elettrici pag. 35 di 38 

approvate solo le 

vasche 

idromassaggio) 

per vasca 

idromassaggio 

Elementi 

riscaldanti nel 

pavimento 
(5)

 

 

Ventilatori 

aspiratori 

Elementi 

riscaldanti nel 

pavimento 
(5)

 

 

(1) 

 Se si prevede la pulizia tramite getti d’acqua, il grado di protezione minimo è IPX5. 

(2) 

 Nel caso che tali condizioni non siano soddisfatte, le condutture devono essere protette mediante 

sistema SELV o mediante separazione elettrica (413.5) individualmente.  

 

 

(3) 

 E’ consentita l’installazione se alimentati tramite circuiti SELV (< 12 V c.a. o 30 V c.c. avente in 

ogni caso protezione minima IPXXB) con la sorgente installata al di fuori delle zone 0,1,2. 

(4) 

 E’ consentita l’installazione di prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di classe II 

di bassa potenza incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici. 

(5) 

 Gli elementi riscaldanti annegati nel pavimento devono essere ricoperti con griglia metallica 

collegata a collegamento equipotenziale. In alternativa esso deve essere alimentato da circuito SELV. 

 

 

   Fig. 1  
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Alla sopracitata normativa si farà riferimento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali 

supplementari di tutte le masse estranee delle Zone 1, 2 e 3. 

In particolare, dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali all’ingresso della stanza da 

bagno, collegando all’impianto di terra tutte le masse estranee(tubazioni acqua- riscaldamento ecc.) 

mediante un conduttore di 4 mm² fissato alle tubazioni a mezzo di apposito collare. 

 

 

    Fig. 2        

 

 

   Fig. 3         



 Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 

  

Relazione tecnica impianti elettrici pag. 37 di 38 

 

Verranno pertanto rispettate le distanze previste tra le apparecchiature elettriche e le vasche da 

bagno o i piatti doccia. 

 

 

5.10 Predisposizione impianto allarme incendio manuale  

La predisposizione dell’impianto allarme incendio manuale sarà costituito da tubazioni pvc 

sottotraccia e scatole di derivazione vuote e dovrà essere effettuata in conformità alle normative 

vigenti UNI EN 54-1 ed UNI 9795, tale impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con 

tubazioni e cassette di derivazione esclusive, in particolare saranno predisposti tubazioni per n.1 

pulsante di allarme e n.2 targhe ottico-acustiche. 

 

 

5.11 Impianto segnalazione inizio/fine orario 

Verrà realizzato un impianto di segnalazione inizio/fine orario lezioni in derivazione all’impianto 

esistente e sarà costituito da campanelle comandate da orologio giornaliero-settimanale 

programmabile posto nel quadro elettrico generale esistente. 

 

 

5.12 Impianto trasmissione dati (TD) e/o telefonico (TP) parte passiva 

L’ impianto trasmissione dati e telefonia previsto (solo parte passiva) verrà derivato dall’impianto 

esistente.  

L’armadio di permutazione esistente si trova all’interno degli uffici di segreteria al p. terra. 

L’impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con tubazioni PVC sottotraccia e/o 

cassette di derivazioni esclusive o setto separatore in cassette dedicate agli impianti speciali. 

In particolare sono da installare n.4 punti rete comprensivi di cavo in rame UTP categoria 6 e prese 

RJ45 incassata della stessa serie civile impiegata per il’impianto elettrico. 

Nell’armadio permutatore esistente verrà inserito un patch panel a 24 porte con relativi patch cord. 
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5.13 Impianto antintrusione 

L’ impianto antintrusione verrà derivato dall’impianto esistente.  

La centrale allarme esistente si trova all’interno degli uffici di segreteria/amministrativi al p. terra. 

L’impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con tubazioni PVC sottotraccia e/o 

cassette di derivazioni esclusive o setto separatore in cassette dedicate agli impianti speciali. 

In particolare saranno da installare n.4 rivelatori intelligenti a doppia tecnologia. 

 

 

5.14 Impianto audio-video 

Verrà realizzato un impianto per audio-video sala conferenze con la scrupolosa osservanza delle 

norme vigenti in materia, tale impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con tubazioni 

PVC sottotraccia e/o cassette di derivazioni esclusive o setto separatore in cassette dedicate agli 

impianti speciali. 

In particolare saranno da installare: 

- n.1 mixer amplificatore 240W 

- n.6 colonne sonore da parete 

- n.2 kit radiomicrofoni con aste da tavolo 

- n.1 videoproiettore completo di staffa di sospensione a soffitto 

- n.1 telo motorizzato bianco  350x197 cm  completo di pulsante di comando incassato 

- nella torretta a scomparsa dovranno essere predisposti cavi di adeguata lunghezza con relativi 

connettori per HDMI, VGA e collegamento al mixer per collegamento a pc portatile su tavolo relatori. 

 

 

 

Nave, 24 luglio 2015 

Il progettista 

Pietro Brianza ingegnere 
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

CUCINA / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:102

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 508 256 654 0.504

Pavimento 20 364 200 485 0.549

Soffitto 70 112 64 534 0.576

Pareti (4) 50 227 89 402 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 5.16 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Base: 30.17 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 3
Disano 927 48W 927 Echo - bilampada 
LED (1.000) 

6619 6618 51.9

Totale: 19856 Totale: 19854 155.7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 2



verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

CUCINA / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano 927 48W 927 Echo - bilampada LED
Articolo No.: 927 48W
Flusso luminoso (Lampada): 6619 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6618 lm
Potenza lampade: 51.9 W
Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 48  79  95  97  100
Dotazione: 1 x led5630_144 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

CUCINA / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 62
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(8.507 m, 0.634 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

508 256 654 0.504 0.392
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PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

SPOGLIATOIO / Riepilogo

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.700 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:29

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 241 152 339 0.631

Pavimento 20 162 119 198 0.731

Soffitto 70 76 45 333 0.595

Pareti (4) 50 135 62 253 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 3.76 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 6.99 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Disano 927 24W 927 Echo -
monolampada LED (1.000) 

3304 3304 26.3

Totale: 3304 Totale: 3304 26.3
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PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

SPOGLIATOIO / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Disano 927 24W 927 Echo - monolampada LED
Articolo No.: 927 24W
Flusso luminoso (Lampada): 3304 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3304 lm
Potenza lampade: 26.3 W
Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100
Dotazione: 1 x led5630_72 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

SPOGLIATOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.009 m, 0.131 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

241 152 339 0.631 0.448
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28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

CORRIDOIO SPOGLIATOI / Riepilogo

Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:32

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 236 112 329 0.477

Pavimento 20 154 109 176 0.708

Soffitto 70 47 33 56 0.697

Pareti (4) 50 107 34 370 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 5.25 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 5.33 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Fosnova Speaker 1 3000k CLD CELL 
bianco Speaker 1 (1.000) 

1200 1200 14.0

Totale: 2400 Totale: 2400 28.0
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

CORRIDOIO SPOGLIATOI / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Fosnova Speaker 1 3000k CLD CELL bianco 
Speaker 1
Articolo No.: Speaker 1 3000k CLD CELL bianco
Flusso luminoso (Lampada): 1200 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1200 lm
Potenza lampade: 14.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61  92  99  100  100
Dotazione: 1 x led_sp1_3000 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

CORRIDOIO SPOGLIATOI / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 32
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.015 m, 0.131 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

236 112 329 0.477 0.341

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 10



verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

ANTIBAGNO WC REFETTORIO / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:26

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 296 203 364 0.687

Pavimento 20 204 161 237 0.788

Soffitto 70 74 52 87 0.698

Pareti (4) 50 161 56 383 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 8.31 W/m² = 2.81 W/m²/100 lx (Base: 5.77 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Fosnova Speaker 2 3000k CLD CELL 
bianco Speaker 2 (1.000) 

1900 1900 24.0

Totale: 3799 Totale: 3800 48.0
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

ANTIBAGNO WC REFETTORIO / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Fosnova Speaker 2 3000k CLD CELL bianco 
Speaker 2
Articolo No.: Speaker 2 3000k CLD CELL bianco
Flusso luminoso (Lampada): 1900 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1900 lm
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  89  99  100  100
Dotazione: 1 x led_sp2_3000 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

ANTIBAGNO WC REFETTORIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 22
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.008 m, 0.131 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

296 203 364 0.687 0.559
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

WC HP REFETTORIO / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:24

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 211 158 257 0.751

Pavimento 20 132 108 149 0.822

Soffitto 70 57 40 65 0.704

Pareti (4) 50 124 44 272 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 7.46 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base: 3.22 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Fosnova Speaker 2 3000k CLD CELL 
bianco Speaker 2 (1.000) 

1900 1900 24.0

Totale: 1900 Totale: 1900 24.0
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

WC HP REFETTORIO / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Fosnova Speaker 2 3000k CLD CELL bianco 
Speaker 2
Articolo No.: Speaker 2 3000k CLD CELL bianco
Flusso luminoso (Lampada): 1900 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1900 lm
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  89  99  100  100
Dotazione: 1 x led_sp2_3000 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

WC HP REFETTORIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 15
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.003 m, 0.131 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

211 158 257 0.751 0.616
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

WC REFETTORIO / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:24

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 243 196 281 0.807

Pavimento 20 139 123 152 0.888

Soffitto 70 97 67 118 0.694

Pareti (4) 50 176 52 773 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 13.42 W/m² = 5.53 W/m²/100 lx (Base: 1.79 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Fosnova Speaker 2 3000k CLD CELL 
bianco Speaker 2 (1.000) 

1900 1900 24.0

Totale: 1900 Totale: 1900 24.0
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

WC REFETTORIO / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Fosnova Speaker 2 3000k CLD CELL bianco 
Speaker 2
Articolo No.: Speaker 2 3000k CLD CELL bianco
Flusso luminoso (Lampada): 1900 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1900 lm
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  89  99  100  100
Dotazione: 1 x led_sp2_3000 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

WC REFETTORIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 15
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(7.999 m, 0.131 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

243 196 281 0.807 0.697
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO EMERGENZA / Riepilogo

Altezza locale: 5.300 m, Altezza di montaggio: 2.200 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:138

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 7.84 0.43 39 0.054

Pavimento 0 6.83 0.68 16 0.099

Soffitto 0 5.88 0.87 10 0.149

Pareti (21) 0 3.36 0.00 20 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.96 W/m² = 12.27 W/m²/100 lx (Base: 149.76 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 6
OVA OVA38685 EXI. ONE IP42 
24/600/1NC HF (1.000) 

600 600 24.0

Totale: 3598 Totale: 3600 144.0
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO EMERGENZA / Lista pezzi lampade

6 Pezzo OVA OVA38685 EXI. ONE IP42 24/600/1NC HF
Articolo No.: OVA38685
Flusso luminoso (Lampada): 600 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 600 lm
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 38  72  93  95  100
Dotazione: 1 x DL2421 600lm (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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verifiche illuminotecniche

28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere Via Monte Grappa, 20 Brescia

Via Monte Grappa, 20 Brescia
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere 
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO EMERGENZA / Pavimento / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 138
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.162 m, 0.080 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.83 0.68 16 0.099 0.042
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Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Riepilogo

Altezza locale: 5.300 m, Altezza di montaggio: 4.600 m, Fattore di 
manutenzione: 0.95

Valori in Lux, Scala 1:139

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 231 114 279 0.494

Pavimento 28 117 24 216 0.207

Soffitto 30 48 33 60 0.682

Pareti (12) 50 117 25 278 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.05 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 150.30 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) �  (Lampada) [lm] �  (Lampadine) [lm] P [W]

1 16 IGUZZINI MT11_9695 iPlan LED 38W
(1.000) 3224 4300 38.0

Totale: 51583 Totale: 68800 608.0
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Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Lista pezzi lampade

16 Pezzo IGUZZINI MT11_9695 iPlan LED 38W
Articolo No.: MT11_9695
Flusso luminoso (Lampada): 3224 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4300 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 47  79  95  100  75
Dotazione: 1 x LY50 (Fattore di correzione 
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 24



Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Osservatore UGR (panoramica risultati)

Scala 1 : 139

Elenco punti di calcolo UGR

No. Denominazione Posizione [m] Linea di mira [°] Valore
X Y Z

1 Punto di calcolo UGR 1 5.100 5.800 1.200 -25.0 20

2 Punto di calcolo UGR 2 14.900 5.700 1.200 -35.0 15
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Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Rendering 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 26



Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 139
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.075 m, 0.057 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

231 114 279 0.494 0.409
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Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 139
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.075 m, 0.057 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

231 114 279 0.494 0.409
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Verifiche Illuminotecniche
28.07.2015

PIETRO BRIANZA Ingegnere

Via Monte Grappa, 20
25128 Brescia

Redattore PIETRO BRIANZA Ingegnere
Telefono 030.383398

Fax
e-Mail

REFETTORIO / Rendering 3D
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Manuale d'Uso

Comune di: Nave

Provincia di: Brescia

Oggetto: Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti

cucina e spogliatoi annessi alla scuola Primaria "Don Milani"

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

° 02 EDILIZIA: CHIUSURE

° 03 EDILIZIA: PARTIZIONI

° 04 IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

�

Il presente progetto contempla la realizzazione delle opere necessarie a dotare l'attuale refettorio annesso 

alla scuola Don Milani degli spazi accessori necessari al corretto svolgimento del servizio cui è preposto, 

nonché a garantirne una possibile diversa utilizzazione a servizio della scuola, quale aula polifunzionale. 

L'intervento si configura come una ridistribuzione funzionale degli ambienti, attraverso la realizzazione di un 

ampliamento che ospiti i nuovi spazi destinati alla preparazione dei piatti e alla ridistribuzione degli 

spogliatoi a servizio del personale, aumentando quindi la superficie utile del refettorio.

Il progetto intende rispondere alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'aumento 

delle richieste del servizio di refezione scolastica. L'attuale refettorio non è dimensionalmente in grado di 

ospitare le nuove esigenze. La definizione della proposta progettuale ha tenuto conto degli obiettivi sopra 

esposti, proponendo il loro raggiungimento attraverso la collocazione degli ambienti da destinare alla 

preparazione dei piatti nel nuovo ampliamento addossato sul lato Ovest dell'attuale refettorio, in modo da 

liberare l'intera superficie del corpo di fabbrica esistente ed aumentandone dunque la capacità ricettiva. Oltre 

ad aumentare la dimensione dei locali destinati alla refezione degli alunni, la nuova conformazione 

planimetrica consente di accorpare nella zona Ovest tutti gli ambienti di servizio al refettorio.

La nuova cucina avrà un accesso dall'esterno, al fine di facilitare e ottimizzare la consegna dei pasti, un 

ambiente open-space in cui si potranno facilmente organizzare le zone di lavoro (lavaggio, spiattamento…). La

nuova posizione inoltre mette i locali della cucina in maggiore comunicazione con gli ambienti spogliatoio 

degli addetti. Questi ultimi sono stati rivisti, aumentandone la capacità attraverso un sostanziale ridisegno 

distributivo che consente di ottenere anche una separazione sporco/pulito nel corridoio distributivo.

Lo spazio liberato nella zona Est del refettorio sarà in parte destinato alla realizzazione di un blocco di servizi 

igienici da destinare agli alunni, che congiuntamente ai servizi esistenti accessibili dall'atrio di ingresso, 

fornirà una ulteriore dotazione specifica del refettorio, contribuendo a garantirne una funzionalità completa 

anche in orario extra-scolastico.

Al contempo il progetto prevede una consistente serie di interventi sull'esistente, in modo da poter garantire, 

non solo nei locali di nuova costruzione, tutti quei parametri di vivibilità e salubrità necessari al corretto 

svolgimento delle funzioni cui sono destinati gli ambienti.

Oltre alle necessità cogenti sopra esposte, il progetto risponde ad una ulteriore necessità legata sia alla 

funzionalità scolastica che, più estesamente, a opportunità esterne al plesso scolastico: il nuovo refettorio 

infatti è stato studiato al fine di garantire un suo più ampio utilizzo polifunzionale che ne consenta una vita 

più estesa sia in termini di orario (altrimenti limitato agli orari della refezione scolastica) che in termini di 

utilizzo.

La sala infatti, per conformazione planimetrica, percorsi di accesso e vie di fuga, dotazione di servizi e 

impiantistiche, può essere utilizzata per molteplici attività, durante l'intero arco della giornata; l'accesso alla 

sala infatti può essere garantito anche in orari extra-scolastici, risultando la stessa quindi indipendente dal 

plesso.
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Manuale d'Uso

° 05 IMPIANTI DI SICUREZZA

° 06 OPERE STRADALI

Pagina 3



Manuale d'Uso

�

Le strutture civili e industriali rappresentano quelle unità tecnologiche, realizzate con la funzione di resistere alle azioni e ai carichi esterni a cui sono 
soggette durante il loro ciclo di vita, assicurandone requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la legislazione vigente. Le strutture possono 
essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di più elementi secondo schemi di progetto e di verifica strutturale.

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Strutture in elevazione in c.a.

° 01.02 Strutture in elevazione in acciaio

° 01.03 Coperture

° 01.04 Opere di fondazioni superficiali

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una
connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.01.01 Pilastri

° 01.01.02 Solette

° 01.01.03 Setti

Strutture in elevazione in c.a.
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pilastri

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
In caso di verifiche strutturali dei pilastri controllare la resistenza alla compressione e la verifica ad instabilità a carico di punta. In
zona sismica verificare altresì gli spostamenti.
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in calcestruzzo armato sono realizzati, mediante armature trasversali e
longitudinali che consentono la continuità dei pilastri con gli altri elementi strutturali. Il dimensionamento dei pilastri varia in
funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e dell'interasse fra telai.

Strutture in elevazione in c.a.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Solette

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

Si tratta di elementi orizzontali e inclinati interamente in cemento armato. Offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed
inoltre sono capaci di sopportare carichi elevati anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici
industriali, depositi, ecc. ed in quei locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori ai 600 kg/m2). Possono essere
utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie.

Strutture in elevazione in c.a.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Setti

Unità Tecnologica: 01.01

Si tratta di elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da
diaframma, che per la loro massa e la loro elevata inerzia svolgono la funzione di contrastare le forze sismiche orizzontali (ad
esempio i setti dei vanoscala, degli ascensori, ecc.).

Strutture in elevazione in c.a.
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Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
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Unità Tecnologica: 01.02

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione
geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in:
strutture in carpenteria metallica e sistemi industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da
produzione siderurgica e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da
un numero ridotto di componenti base assemblati successivamente a seconde dei criteri di compatibilità.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.02.01 Travi

° 01.02.02 Pilastri

Strutture in elevazione in acciaio
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Travi

Unità Tecnologica: 01.02

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico,
lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il
contesto circostante. Le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati (IPE, HE, C, L, ecc.) . Il loro impiego diffuso è dovuto
dalla loro maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la concentrazione del materiale sulle ali, le parti più distanti dal punto
baricentrico della sezione, ne aumentano la loro rigidezza flessionale. Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in
acciaio, per edifici, ponti, ecc..

Strutture in elevazione in acciaio

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Pilastri

Unità Tecnologica: 01.02

Modalità di uso corretto:
In caso di verifiche strutturali dei pilastri controllare la resistenza alla compressione e la verifica ad instabilità a carico di punta. In
zona sismica verificare altresì gli spostamenti.
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

I pilastri in acciaio sono elementi strutturali verticali portanti, in genere profilati e/o profilati cavi , che trasferiscono i carichi della
sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli, posizionate e collegate con piatti di fondazione e
tirafondi. Sono generalmente trasportati in cantiere e montati mediante unioni (bullonature, chiodature, saldature, ecc.).
Rappresentano una valida alternativa ai pilastri in c.a. realizzati in opera.

Strutture in elevazione in acciaio
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Unità Tecnologica: 01.03

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.03.01 Strutture in legno lamellare

Coperture
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Strutture in legno lamellare

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi,
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza.

Tipologia: Controllo a vista

01.03.01.C01 Controllo struttura

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o
perdita delle caratteristiche di resistenza. Verificare la presenza di vernici protettive impregnanti a protezione di insetti, funghi e
muffe. I prodotti protettivi potranno essere a base oleosa, a base salina,ecc.. Per elementi esposti alle intemperie utilizzare prodotti
impregnanti aventi anche funzione filtrante per limitare l'azione dei raggi ultravioletti.

E' in genere costituita da travi ed elementi in legno lamellare formate da  tavole o assi in legno di conifera incollate con la fibra
parallela sotto pressione con adesivi ad alta resistenza fino a dare origine a elementi di forma e dimensione prestabilita. Le lamelle
costituenti gli elementi incollati possono essere di essenze diverse: abete, pino, larice, rovere, faggio, ciliegio, bahia, sadelli, iroko,
niangon, toulipie, hemlockabete, ecc.. In particolare tale scelta spesso ricade per coprire sezioni e luci di grandi dimensioni o per
esigenze particolari. Le travi possono, inoltre, essere realizzate con asse incurvato, per ottenere composizioni architettoniche di
grande impatto estetico e funzionale.

Coperture
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Unità Tecnologica: 01.04

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte
rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona
significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a
collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul
comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti
da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei
piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò
vanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.04.01 Cordoli in c.a.

° 01.04.02 Platee in c.a.

Opere di fondazioni superficiali
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Cordoli in c.a.

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto
e/o cedimenti strutturali.

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla
finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno più ampia rispetto alla base del muro, conferendo
un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno
tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.

Opere di fondazioni superficiali

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Platee in c.a.

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto
e/o cedimenti strutturali.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali così
da avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea
può essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone
armato e provvisto di piastre di appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare l’effetto di punzonamento dei medesimi sulla
soletta.

Opere di fondazioni superficiali
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Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare 
gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

Unità Tecnologiche:

° 02.01 Pareti esterne

° 02.02 Rivestimenti esterni

° 02.03 Infissi esterni

° 02.04 Coperture piane

EDILIZIA: CHIUSURE

Corpo d'Opera: 02
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Unità Tecnologica: 02.01

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso
rispetto all'esterno.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.01.01 Murature intonacate

Pareti esterne
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Murature intonacate

Unità Tecnologica: 02.01

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.01.C01 Controllo facciata

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Controllare periodicamente
l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.

Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.

Pareti esterne
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Unità Tecnologica: 02.02

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di
chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed
ornamentale.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.02.01 Tinteggiature e decorazioni

° 02.02.02 Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento

° 02.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno

Rivestimenti esterni
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Elemento Manutenibile: 02.02.01

Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 02.02

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Tipologia: Controllo a vista

02.02.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta
gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle
finiture.

Rivestimenti esterni

Elemento Manutenibile: 02.02.02

Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e
fibrocemento

Unità Tecnologica: 02.02

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Si tratta di rivestimenti realizzati con prodotti di conglomerato cementizio o fibrocemento prodotti secondo tipi standard o su
commessa e montati in cantiere a secco. La loro utilizzazione trova impiego per i rapidi tempi di posa che può avvenire a secco
facendo ricorso a telai ai quali i componenti vengono assicurati con viti, tasselli, zanche, ecc.

Rivestimenti esterni
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

02.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Elemento Manutenibile: 02.02.03

Rivestimenti e prodotti di legno

Unità Tecnologica: 02.02

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli
elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali
anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Tipologia: Controllo a vista

02.02.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente trattato o derivati del legno
generalmente fissato meccanicamente al supporto murario.

Rivestimenti esterni
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Unità Tecnologica: 02.03

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di
benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.03.01 Serramenti in alluminio

Infissi esterni
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Serramenti in alluminio

Unità Tecnologica: 02.03

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C01 Controllo frangisole

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C02 Controllo generale

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C04 Controllo guide di scorrimento

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C05 Controllo organi di movimentazione

Cadenza:  ogni anno

Controllo del corretto funzionamento della maniglia.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C06 Controllo maniglia

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una
minore manutenzione.

Infissi esterni
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Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla
parete.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C07 Controllo persiane

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C09 Controllo serrature

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C12 Controllo vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

02.03.01.I01 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

02.03.01.I02 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.03.01.I03 Pulizia frangisole

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.

02.03.01.I04 Pulizia guarnizioni di tenuta

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.03.01.I05 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed
olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con
base di cere.

02.03.01.I06 Pulizia telai fissi
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Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

02.03.01.I07 Pulizia telai mobili

Cadenza:  quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

02.03.01.I08 Pulizia telai persiane

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.03.01.I09 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

02.03.01.I10 Registrazione maniglia
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Unità Tecnologica: 02.04

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza
di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di
continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla
penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si
possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di continuità;
- strato della diffusione del vapore;
- strato di imprimitura;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di pendenza;
- strato di pendenza;
- strato di protezione;
- strato di separazione o scorrimento;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione;
- strato drenante;
- strato filtrante.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.04.01 Strati termoisolanti

° 02.04.02 Strato di tenuta con membrane bituminose

Coperture piane
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Elemento Manutenibile: 02.04.01

Strati termoisolanti

Unità Tecnologica: 02.04

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.

Tipologia: Controllo a vista

02.04.01.C01 Controllo dello stato

Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di
condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture continue l'elemento termoisolante può essere posizionato al di sopra o al di sotto
dell'elemento di tenuta oppure al di sotto dello strato di irrigidimento e/o ripartizione dei carichi. L'utente dovrà provvedere al
controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una
certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della
copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di
attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua
conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continue l'isolante, posizionato al di
sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sarà realizzato per resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in relazione
dell'accessibilità o meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: polistirene espanso, poliuretano rivestito di carta
kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, polisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro cellulare, materassini di resine espanse,
materassini in fibre minerali e fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi.

Coperture piane

Elemento Manutenibile: 02.04.02

Strato di tenuta con membrane bituminose

Unità Tecnologica: 02.04

Modalità di uso corretto:

Le membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse
consentono di ovviare in parte agli inconvenienti causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con spessore variabile intorno
ai 2 - 5 mm. In generale lo strato di tenuta ha il compito di conferire alla copertura la necessaria impermeabilità all'acqua meteorica
secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati della copertura che non devono venire a contatto con l'acqua, resistendo
alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno (vento, pioggia, neve, grandine, ecc.). Nelle coperture
continue la funzione di tenuta è garantita dalle caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti (manti impermeabili). In alcuni casi
lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di barriera al vapore (per le coperture rovesce).

Coperture piane
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di
discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle
giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.

Tipologia: Controllo a vista

02.04.02.C01 Controllo impermeabilizzazione

Nelle coperture continue l'elemento di tenuta può essere disposto:
- all'estradosso della copertura;
- sotto lo strato di protezione;
- sotto l'elemento termoisolante.
La posa in opera può avvenire mediante spalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamento della superficie inferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una volta posate le membrane, non protette, saranno coperte mediante strati di protezione
idonei. L'utente dovrà provvedere al controllo della tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole,
pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. In particolare è opportuno controllare le giunzioni, i risvolti, ed eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare inoltre l'assenza di depositi e ristagni d'acqua. Il rinnovo del manto impermeabile può
avvenire mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. Invece il rifacimento completo del manto impermeabile comporta la
rimozione del vecchio manto e la posa dei nuovi strati.
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�

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e di configurare 
gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

Unità Tecnologiche:

° 03.01 Pareti interne

° 03.02 Rivestimenti interni

° 03.03 Infissi interni

° 03.04 Controsoffitti

° 03.05 Pavimentazioni esterne

° 03.06 Pavimentazioni interne

EDILIZIA: PARTIZIONI

Corpo d'Opera: 03
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Unità Tecnologica: 03.01

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.01.01 Lastre di cartongesso

° 03.01.02 Pareti divisorie antincendio

Pareti interne
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Lastre di cartongesso

Unità Tecnologica: 03.01

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.01.I01 Pulizia

Non compromettere l'integrità delle pareti.

le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone
speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente
naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso
sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta
flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in
Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta
resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di
tamponamento che risolvono i problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le
lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate
direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

Pareti interne

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Pareti divisorie antincendio

Unità Tecnologica: 03.01

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza
passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di
amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino

Pareti interne
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Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.01.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.02.I01 Pulizia

Non compromettere l'integrità delle pareti.

ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la
realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).
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Unità Tecnologica: 03.02

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.02.01 Rivestimenti e prodotti ceramici

° 03.02.02 Tinteggiature e decorazioni

° 03.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno

Rivestimenti interni
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Rivestimenti e prodotti ceramici

Unità Tecnologica: 03.02

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.02.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Impiegati come rivestimenti di pareti con elementi in lastre o piastrelle ceramiche prodotte con argille, silice, fondenti, coloranti e
altre materie prime minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati come rivestimenti ricordiamo le maioliche, le terraglie, i grès naturale
o rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di assorbimento, resistenza e spessore diverso.

Rivestimenti interni

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 03.02

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Rivestimenti interni
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Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Tipologia: Controllo a vista

03.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Elemento Manutenibile: 03.02.03

Rivestimenti e prodotti di legno

Unità Tecnologica: 03.02

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli
elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali
anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, perdita di elementi, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Tipologia: Controllo a vista

03.02.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente trattato o derivati del legno
generalmente fissato meccanicamente al supporto murario.

Rivestimenti interni
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Unità Tecnologica: 03.03

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio.
In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti interni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.03.01 Porte

° 03.03.02 Porte antipanico

° 03.03.03 Porte tagliafuoco

Infissi interni
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Porte

Unità Tecnologica: 03.03

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C01 Controllo delle serrature

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli).

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo del corretto funzionamento.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C03 Controllo maniglia

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C04 Controllo parti in vista

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere
l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o
battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere),
battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione
rispetto al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio
al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Infissi interni
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Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C05 Controllo vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

03.03.01.I01 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.01.I02 Pulizia ante

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

03.03.01.I03 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.01.I04 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.01.I05 Pulizia telai

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.01.I06 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

03.03.01.I07 Registrazione maniglia

Elemento Manutenibile: 03.03.02

Porte antipanico

Unità Tecnologica: 03.03

Infissi interni
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Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito
archivio.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C01 Controllo certificazioni

Cadenza:  ogni mese

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C03 Controllo degli spazi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C04 Controllo delle serrature

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C06 Controllo parti in vista

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C07 Controllo ubicazione porte

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C08 Controllo vetri

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in
nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi
siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Qualora sia
previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuazione e di sicurezza.

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

Pagina 37



Manuale d'Uso

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

03.03.02.I01 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.02.I02 Pulizia ante

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.02.I03 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.02.I04 Pulizia telai

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.02.I05 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

03.03.02.I06 Registrazione maniglione

Cadenza:  quando occorre

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

03.03.02.I09 Rimozione ostacoli spazi

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

03.03.02.I10 Verifica funzionamento

Elemento Manutenibile: 03.03.03

Porte tagliafuoco

Unità Tecnologica: 03.03

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso,
dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche
porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono

Infissi interni
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Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito
archivio.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C01 Controllo certificazioni

Cadenza:  ogni mese

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C03 Controllo degli spazi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C04 Controllo delle serrature

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C06 Controllo parti in vista

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C07 Controllo ubicazione porte

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C08 Controllo vetri

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite
in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano
munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla
lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai
progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o
altra documentazione da conservare in apposito archivio.

impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza
deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi
in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con
azionamento mediante piastra a spinta.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

03.03.03.I01 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.03.I02 Pulizia ante

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.03.I03 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.03.I04 Pulizia telai

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.03.I05 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

03.03.03.I06 Registrazione maniglione

Cadenza:  ogni 2 anni

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

03.03.03.I09 Rimozione ostacoli

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

03.03.03.I10 Verifica funzionamento
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Unità Tecnologica: 03.04

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti
attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i
materiali diversi quali:
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso
rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.04.01 Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti
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Elemento Manutenibile: 03.04.01

Controsoffitti in cartongesso

Unità Tecnologica: 03.04

Modalità di uso corretto:

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.01.I01 Pulizia

Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non
deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi
smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli elementi dei
controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi
degradati.

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al
loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione
al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

Controsoffitti
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Unità Tecnologica: 03.05

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte,
i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di
tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.05.01 Rivestimenti lapidei

Pavimentazioni esterne
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Elemento Manutenibile: 03.05.01

Rivestimenti lapidei

Unità Tecnologica: 03.05

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi,
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.05.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di
applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in
funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente
sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i
marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i
rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

Pavimentazioni esterne
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Unità Tecnologica: 03.06

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre
a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è
che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;
- lapideo;
- resinoso;
- resiliente;
- tessile;
- ceramico;
- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.06.01 Rivestimenti in gres porcellanato

Pavimentazioni interne
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Elemento Manutenibile: 03.06.01

Rivestimenti in gres porcellanato

Unità Tecnologica: 03.06

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Tipologia: Controllo a vista

03.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco,
dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e
al fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.

Pavimentazioni interne
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�

Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici, 
informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

Unità Tecnologiche:

° 04.01 Impianto elettrico

° 04.02 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

° 04.03 Impianto di smaltimento acque meteoriche

° 04.04 Impianto di diffusione sonora

° 04.05 Impianto di trasmissione fonia e dati

° 04.06 Impianto di riscaldamento

° 04.07 Impianto di climatizzazione

IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI

Corpo d'Opera: 04
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Unità Tecnologica: 04.01

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per
potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo
parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere
sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a
maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia
avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.01.01 Canalizzazioni in PVC

° 04.01.02 Interruttori

° 04.01.03 Prese e spine

° 04.01.04 Quadri di bassa tensione

Impianto elettrico
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 04.01

Modalità di uso corretto:
Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono essere in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza
meccanica;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza meccanica.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le
disposizioni di legge).

Impianto elettrico

Elemento Manutenibile: 04.01.02

Interruttori

Unità Tecnologica: 04.01

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a
livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre.

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Impianto elettrico

Elemento Manutenibile: 04.01.03

Prese e spine

Unità Tecnologica: 04.01

Impianto elettrico
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Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la
distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta,
100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte.

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

Elemento Manutenibile: 04.01.04

Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 04.01

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i
dispositivi di estinzione incendi.

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

Impianto elettrico
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Unità Tecnologica: 04.02

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema
edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da
erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle
macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne
l'erogazione alla temperatura desiderata;
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.02.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

° 04.02.02 Cassette di scarico a zaino

° 04.02.03 Tubazioni in rame

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Apparecchi sanitari e rubinetteria

Unità Tecnologica: 04.02

Modalità di uso corretto:
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:
- il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario;
inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il
locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale,
con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso
sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivaso
(realizzato in materiale a bassa conduttività termica);
- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; sarà dotati di idonea rubinetteria, sifone e
tubazione di scarico acque;
- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale
libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo
sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80
cm;
- il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la
pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata
aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio
libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi
ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà
impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le
pareti perimetrali. La vasca da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali
5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare
qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà
impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le
pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi
laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere
all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere
all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando prima
l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di
manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un minimo di 80 cm dal bordo
anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;
- la vasca da bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è
addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima del
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da consentire
l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi
di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal
bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse
agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei
dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono essere del tipo
semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di
regolare con un unico comando la temperatura dell'acqua.

Impianto di distribuzione acqua fredda e

calda
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- la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e
tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;
- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi sospesi e
sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;
- la cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e
manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata.

Elemento Manutenibile: 04.02.02

Cassette di scarico a zaino

Unità Tecnologica: 04.02

Modalità di uso corretto:
Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di
comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista.

Possono essere realizzate nei seguenti materiali:
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e
sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con
silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo
assorbimento dell'acqua;
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e
metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa
conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto.

Impianto di distribuzione acqua fredda e

calda

Elemento Manutenibile: 04.02.03

Tubazioni in rame

Unità Tecnologica: 04.02

Modalità di uso corretto:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti
(art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi
cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza
discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti.

Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari.

Impianto di distribuzione acqua fredda e

calda
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Unità Tecnologica: 04.03

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio,
in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle
orizzontali sono dette collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni riportate dalla normativa quali:
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale
devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme
relative allo scarico delle acque usate;
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto
di un pluviale;
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le
precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori
trasmessi.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.03.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

° 04.03.02 Scossaline

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Elemento Manutenibile: 04.03.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unità Tecnologica: 04.03

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Tipologia: Controllo a vista

04.03.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

04.03.01.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona
del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno
al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di
scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere
provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver
compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione
degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari.

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda.
Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda.
Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi
completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve
essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del
tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma UNI EN 612 in:
- canali di gronda di classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo equivalente. (Un prodotto che è
stato definito di classe X è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y);
- pluviali di classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodotto che è stato definito di classe X
è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).

Impianto di smaltimento acque

meteoriche

Elemento Manutenibile: 04.03.02
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Scossaline

Unità Tecnologica: 04.03

Modalità di uso corretto:

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano depositi e
detriti di foglie che possano causare ostacoli al deflusso delle acque piovane.

Tipologia: Controllo a vista

04.03.02.C01 Controllo generale

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione.
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle scossaline metalliche.

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie
strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari
materiali:
- acciaio dolce;
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;
- acciaio inossidabile;
- rame;
- alluminio o lega di alluminio conformemente;
- cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U).

Impianto di smaltimento acque

meteoriche
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Unità Tecnologica: 04.04

L'impianto di diffusione sonora consente la diffusione, nei vari ambienti, di segnali audio ai vari utenti. Generalmente è costituito da
una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.04.01 Altoparlanti

° 04.04.02 Amplificatori

° 04.04.03 Microfoni

Impianto di diffusione sonora
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Elemento Manutenibile: 04.04.01

Altoparlanti

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:
Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare periodicamente
lo stato delle connessioni e dei pressa cavi.

Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti.

Impianto di diffusione sonora

Elemento Manutenibile: 04.04.02

Amplificatori

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti alla
sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in luoghi in cui
i valori della umidità sono elevati.

Gli amplificatori sono i dispositivi per mezzo dei quali il segnale sonoro dalla stazione di partenza viene diffuso con la giusta
potenza ai vari elementi terminali quali microfoni ed altoparlanti.

Impianto di diffusione sonora

Elemento Manutenibile: 04.04.03

Microfoni

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti alla
sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in luoghi in cui
i valori della umidità sono elevati.

I microfoni con le relative basi microfoniche sono i terminali utente per la comunicazione di messaggi di paging selettivi per zona,
per aree, o generali e per l’uso comune, come sistema di diffusione sonora.

Impianto di diffusione sonora
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Unità Tecnologica: 04.05

L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da
una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.05.01 Cablaggio

° 04.05.02 Sistema di trasmissione

Impianto di trasmissione fonia e dati
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Elemento Manutenibile: 04.05.01

Cablaggio

Unità Tecnologica: 04.05

Modalità di uso corretto:
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato.

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il
cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di
distribuzione.

Impianto di trasmissione fonia e dati

Elemento Manutenibile: 04.05.02

Sistema di trasmissione

Unità Tecnologica: 04.05

Modalità di uso corretto:
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato.

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato
con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante
l'utilizzo di switched e ruter.

Impianto di trasmissione fonia e dati
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Unità Tecnologica: 04.06

L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle
centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza
saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate
tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione
di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono:
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti
filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del
pavimento;
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un
involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo
assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento
isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre
radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che:
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm;
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera
le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria.
Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di polietilene
per evitare infiltrazioni della gettata soprastante.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.06.01 Dispositivi di controllo e regolazione

° 04.06.02 Pannelli radianti ad acqua

° 04.06.03 Termostati

° 04.06.04 Radiatori

° 04.06.05 Pompe di calore

Impianto di riscaldamento
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Elemento Manutenibile: 04.06.01

Dispositivi di controllo e regolazione

Unità Tecnologica: 04.06

Modalità di uso corretto:
Prima dell'avvio dell'impianto ed verificare che le valvole servocomandate siano funzionanti e che il senso di rotazione sia corretto.
Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale funzionamento delle valvole e che non ci siano segni di
degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole.

I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando
eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di
termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono anche dotati di
dispositivi di contabilizzazione.

Impianto di riscaldamento

Elemento Manutenibile: 04.06.02

Pannelli radianti ad acqua

Unità Tecnologica: 04.06

Modalità di uso corretto:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pannelli radianti devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative
vigenti; l'utente deve verificare periodicamente che non ci siano perdite di acqua sul pavimento.

Sono realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento;
al fine di incrementarne il rendimento, spesso, le tubazioni vengono messe in opera su uno strato isolante rivestito da un sottile strato
riflettente (kraft di alluminio) al fine di ridurre le perdite verso il basso. Lavorano con acqua a temperatura relativamente bassa.
Occupano generalmente gran parte della superficie del locale.

Impianto di riscaldamento

Elemento Manutenibile: 04.06.03

Termostati

Unità Tecnologica: 04.06

Modalità di uso corretto:

Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati
parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. Il funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura
di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico.

Impianto di riscaldamento
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento
togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da folgorazione. Nel caso di usura delle batterie di alimentazione
secondaria queste vanno sostituite con altre dello stesso tipo per evitare malfunzionamenti del termostato.

Elemento Manutenibile: 04.06.04

Radiatori

Unità Tecnologica: 04.06

Modalità di uso corretto:
Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero riscontrare ed effettuare uno
spurgo dell'aria accumulatasi nei radiatori. Effettuare una pulizia per eliminare polvere e ruggine. Devono essere reperibili le
seguenti dimensioni nominali:
- profondità;
- altezza;
- lunghezza;
- dimensione, tipo e posizione degli attacchi;
- peso a vuoto;
- contenuto in acqua.
In caso di utilizzo di radiatori ad elementi le dimensioni sono riferite all’elemento. La potenza termica deve essere determinata con i
metodi ed il programma di prova specificati nelle EN 442 in un laboratorio rispondente a quanto disposto dalla norma UNI EN
45001.

I radiatori sono costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di
manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l’interposizione di due valvole di regolazione. La
prima valvola serve per la taratura del circuito nella fase di equilibratura dell’impianto; la seconda rende possibile la diminuzione
ulteriore della portata in funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola termostatica). La
resa termica di questi componenti è fornita dal costruttore, espressa per elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la
più alta capacità termica.

Impianto di riscaldamento

Elemento Manutenibile: 04.06.05

Pompe di calore

Unità Tecnologica: 04.06

Modalità di uso corretto:

Nella centrale termica troviamo le pompe per la circolazione del fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di
erogazione. Ogni pompa è formata da una coclea e da una girante; la coclea è di ghisa o di ferro, la girante è di ghisa o di ottone
nelle pompe centrifughe, di acciaio in quelle a ruotismi. Un motore elettrico, quasi sempre esterno alla pompa, conferisce la forza
motrice necessaria; nelle unità più piccole il motore fa corpo unico con la girante e si trova, quindi, immerso nel liquido
movimentato. In questo caso è opportuno tenere ben separate le parti elettriche dell'apparecchio dal liquido. Quando il motore è
esterno alla parte meccanica della pompa vi è collegato per mezzo di un albero che serve a trasmettere il moto. L'effetto rotante del
complesso motore-girante potrebbe provocare delle vibrazioni, per questa ragione, soprattutto per le unità di una certa potenza,
l'apparecchio si installa su un basamento elastico per attutirle. Le pompe che si utilizzano nei tradizionali impianti di riscaldamento
sono di solito di tipo centrifugo, definite in tal modo perché trasmettono la spinta necessaria al liquido per mezzo della forza
centrifuga sviluppata dalla girante e  trasformata in energia di pressione dalla coclea.

Impianto di riscaldamento
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Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore sono
particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale rendimento
denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia elettrica assorbita)
presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di
rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non
lasci passare l'acqua.
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Unità Tecnologica: 04.07

L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio
determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente
costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai
gruppi termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi
termici) ai fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;

- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.07.01 Canali in lamiera

° 04.07.02 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

Impianto di climatizzazione

Pagina 65



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 04.07.01

Canali in lamiera

Unità Tecnologica: 04.07

Modalità di uso corretto:
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta
quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in
acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm
prevedere delle croci trasversali di rinforzo.

Impianto di climatizzazione

Elemento Manutenibile: 04.07.02

Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

Unità Tecnologica: 04.07

Modalità di uso corretto:
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione, generalmente denominate unità di trattamento aria, sono
apparecchi caratterizzati da elevate dimensioni. Ad esse fanno capo i canali di mandata e di ripresa dell'aria. Date le notevoli
dimensioni generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in copertura o nei
sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare lo stato generale accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli
imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono
destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Impianto di climatizzazione
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 3 mesi

Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

Tipologia: Registrazione

04.07.02.C09 Taratura apparecchiature di regolazione

Cadenza:  ogni mese

Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali
pressostato olio, termostato antigelo, etc.

Tipologia: Registrazione

04.07.02.C10 Taratura apparecchiature di sicurezza

- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente;
- verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti.
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Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare gli utenti e/o il sistema edilizio a fronte di eventuali 
situazioni di pericolo che potrebbero sorgere.

Unità Tecnologiche:

° 05.01 Impianto di messa a terra

IMPIANTI DI SICUREZZA

Corpo d'Opera: 05
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Unità Tecnologica: 05.01

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale
nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa
di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di
funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche
atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di
collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare,
oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di
terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti
devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 05.01.01 Conduttori di protezione

° 05.01.02 Sistema di dispersione

Impianto di messa a terra
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 05.01

Modalità di uso corretto:
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei
bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.

Impianto di messa a terra

Elemento Manutenibile: 05.01.02

Sistema di dispersione

Unità Tecnologica: 05.01

Rappresentazione grafica e descrizione

Dispersore

Modalità di uso corretto:

Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello
di dispersione.

Impianto di messa a terra
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Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm
quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non
devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi di captazione
si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che
arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con
brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm
quadrati.
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Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici di infrastrutture legate alla viabilità stradale e al movimento veicolare e 
pedonale.

Unità Tecnologiche:

° 06.01 Aree pedonali e marciapiedi

OPERE STRADALI

Corpo d'Opera: 06
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Unità Tecnologica: 06.01

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari
oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole,
attrezzature di interesse comune, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 06.01.01 Chiusini e pozzetti

Aree pedonali e marciapiedi
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Elemento Manutenibile: 06.01.01

Chiusini e pozzetti

Unità Tecnologica: 06.01

Modalità di uso corretto:
 Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali,
ecc.). Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di coronamento di chiusura-apertura. Pulizia dei pozzetti e delle griglie
e rimozione di depositi e materiali che impediscono il normale convogliamento delle acque meteoriche.

Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle reti di smaltimento. A
coronamento  di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso. I
dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN
124:
- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti;
- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi;
- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede;
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.);
- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli.
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite
lamellare, ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e abbinamento di  materiali.

Aree pedonali e marciapiedi
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Comune di:

Provincia di:

Nave

Brescia

Oggetto: Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti

cucina e spogliatoi annessi alla scuola Primaria "Don Milani"

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

° 02 EDILIZIA: CHIUSURE

° 03 EDILIZIA: PARTIZIONI

° 04 IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

�

Il presente progetto contempla la realizzazione delle opere necessarie a dotare l'attuale refettorio annesso 

alla scuola Don Milani degli spazi accessori necessari al corretto svolgimento del servizio cui è preposto, 

nonché a garantirne una possibile diversa utilizzazione a servizio della scuola, quale aula polifunzionale. 

L'intervento si configura come una ridistribuzione funzionale degli ambienti, attraverso la realizzazione di un 

ampliamento che ospiti i nuovi spazi destinati alla preparazione dei piatti e alla ridistribuzione degli 

spogliatoi a servizio del personale, aumentando quindi la superficie utile del refettorio.

Il progetto intende rispondere alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'aumento 

delle richieste del servizio di refezione scolastica. L'attuale refettorio non è dimensionalmente in grado di 

ospitare le nuove esigenze. La definizione della proposta progettuale ha tenuto conto degli obiettivi sopra 

esposti, proponendo il loro raggiungimento attraverso la collocazione degli ambienti da destinare alla 

preparazione dei piatti nel nuovo ampliamento addossato sul lato Ovest dell'attuale refettorio, in modo da 

liberare l'intera superficie del corpo di fabbrica esistente ed aumentandone dunque la capacità ricettiva. Oltre 

ad aumentare la dimensione dei locali destinati alla refezione degli alunni, la nuova conformazione 

planimetrica consente di accorpare nella zona Ovest tutti gli ambienti di servizio al refettorio.

La nuova cucina avrà un accesso dall'esterno, al fine di facilitare e ottimizzare la consegna dei pasti, un 

ambiente open-space in cui si potranno facilmente organizzare le zone di lavoro (lavaggio, spiattamento…). La

nuova posizione inoltre mette i locali della cucina in maggiore comunicazione con gli ambienti spogliatoio 

degli addetti. Questi ultimi sono stati rivisti, aumentandone la capacità attraverso un sostanziale ridisegno 

distributivo che consente di ottenere anche una separazione sporco/pulito nel corridoio distributivo.

Lo spazio liberato nella zona Est del refettorio sarà in parte destinato alla realizzazione di un blocco di servizi 

igienici da destinare agli alunni, che congiuntamente ai servizi esistenti accessibili dall'atrio di ingresso, 

fornirà una ulteriore dotazione specifica del refettorio, contribuendo a garantirne una funzionalità completa 

anche in orario extra-scolastico.

Al contempo il progetto prevede una consistente serie di interventi sull'esistente, in modo da poter garantire, 

non solo nei locali di nuova costruzione, tutti quei parametri di vivibilità e salubrità necessari al corretto 

svolgimento delle funzioni cui sono destinati gli ambienti.

Oltre alle necessità cogenti sopra esposte, il progetto risponde ad una ulteriore necessità legata sia alla 

funzionalità scolastica che, più estesamente, a opportunità esterne al plesso scolastico: il nuovo refettorio 

infatti è stato studiato al fine di garantire un suo più ampio utilizzo polifunzionale che ne consenta una vita 

più estesa sia in termini di orario (altrimenti limitato agli orari della refezione scolastica) che in termini di 

utilizzo.

La sala infatti, per conformazione planimetrica, percorsi di accesso e vie di fuga, dotazione di servizi e 

impiantistiche, può essere utilizzata per molteplici attività, durante l'intero arco della giornata; l'accesso alla 

sala infatti può essere garantito anche in orari extra-scolastici, risultando la stessa quindi indipendente dal 

plesso.
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° 05 IMPIANTI DI SICUREZZA

° 06 OPERE STRADALI
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STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Strutture in elevazione in c.a.

° 01.02 Strutture in elevazione in acciaio

° 01.03 Coperture

° 01.04 Opere di fondazioni superficiali

�

Le strutture civili e industriali rappresentano quelle unità tecnologiche, realizzate con la funzione di resistere alle azioni e ai carichi esterni a cui sono 
soggette durante il loro ciclo di vita, assicurandone requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la legislazione vigente. Le strutture possono 
essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di più elementi secondo schemi di progetto e di verifica strutturale.

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una
connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti
in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Prestazioni:

Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare al punto 4.1.6.1.3 "Copriferro e interferro" la normativa dispone che " L'armatura resistente deve
essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo".

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Le strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche.

Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture di elevazione dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori.
In modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.

Prestazioni:

Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.

Prestazioni:

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.R04 Resistenza al fuoco

Strutture in elevazione in c.a.
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Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, la
stabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei
due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.

Gli elementi delle strutture di elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007.

Prestazioni:

In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:
- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;
- altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;
- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.R05 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione
di ghiaccio.

Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo.
In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito)
sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del
modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.R06 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità degli elementi che le costituiscono.

Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza
compromettere la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide
convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 14.1.2008. Il vento, la
cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale,
effetti dinamici.
Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni di
forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e
ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l'uso di metodologie di calcolo e
sperimentali adeguate allo stato dell'arte e che tengano conto della dinamica del sistema.

- Velocita' di riferimento
La velocità di riferimento Vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di
esposizione II  (vedi tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. In mancanza di specifiche ed
adeguate indagini statistiche vb è data dall’espressione:
Vb = Vb,0 per As <= A0
Vb = Vb,0 + Ka (As - A0) As per As > A0

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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dove:
Vb,0, A0, Ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame, in funzione delle zone;
As è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.

Tabella 3.3.I
Zona: 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provincia
di Trieste); Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.010
Zona: 2: Emilia-Romagna; Vb,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.015
Zona: 3: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio
Calabria); Vref,0 (m/s) = 27; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020
Zona: 4: Sicilia e provincia di Reggio Calabria; Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020
Zona: 5: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) =
750; Ka (1/s) = 0.015
Zona: 6: Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) =
500; Ka (1/s) = 0.020
Zona: 7: Liguria; Vref,0 (m/s) = 29; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.015
Zona: 8: Provincia di Trieste; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 1500; Ka (1/s) = 0.010
Zona: 9: Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020
Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si potrà fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione. I valori
della velocità di riferimento possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini statistiche
adeguatamente comprovate. Fatte salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzati
non dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine.

- Azioni statiche equivalenti
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli
elementi che compongono la costruzione.
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più gravosa della pressione agente sulla
superficie esterna e della pressione agente sulla superficie interna dell’elemento.
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento.
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando
come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come
ad esempio per le torri a base quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di
una delle diagonali.

- Pressione del vento
La pressione del vento è data dall'espressione:
P = Qb Ce Cp Cd
dove:
Qb è la pressione cinetica di riferimento;
Ce è il coefficiente di esposizione;
Cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suo
orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da
prove sperimentali in galleria del vento;
Cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni
locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.

- Azione tangente del vento
L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione:
Pf = Qb Ce Cf
dove:
Cf è il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente.  Il suo valore può
essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento.

- Pressione cinetica di riferimento
La pressione cinetica di riferimento Qb (in N/m2) è data dall'espressione:
Qb= P Vb ^2 0,5
dove:
Vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);
R è la densità dell'aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/cm3

- Coefficiente di esposizione
Il coefficiente di esposizione Ce dipende dall’altezza Z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno, e dalla categoria
di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del
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vento e l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di Z = 200 m,
esso è dato dalla formula:
Ce(Z) = Kr^2 Ct Ln (Z / Z0) [7 + Ct Ln (Z / Z0)] per Z >= Zmin
Ce(Z) = Ce(Zmin) per Z < Zmin
dove:
Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione;
Ct è il coefficiente di topografia.

Tabella 3.3.II
Categoria di esposizione del sito: I; Kr = 0,17; Z0 (m) = 0,01; Zmin (m) = 2
Categoria di esposizione del sito: II; Kr = 0,19; Z0 (m) = 0,05; Zmin (m) = 4
Categoria di esposizione del sito: III; Kr = 0,20; Z0 (m) = 0,10; Zmin (m) = 5
Categoria di esposizione del sito: IV; Kr = 0,22; Z0 (m) = 0,30; Zmin (m) = 8
Categoria di esposizione del sito: V; Kr = 0,23; Z0 (m) = 0,70; Zmin (m) = 12

In mancanza di analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle variazioni dì rugosità del terreno,
la categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di
rugosità del terreno definita in Tabella 3.3.III. Il coefficiente di topografia Ct è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggianti
sia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il
coefficiente di topografia ci deve essere valutato con analisi più approfondite.

Tabella 3.3.III
Classe di rugosità del terreno: A; Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi
i 15 m.
Classe di rugosità del terreno: B; Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
Classe di rugosità del terreno: C; Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, ecc.); aree con rugosità non riconducibile
alle classi A, B, D.
Classe di rugosità del terreno: D; Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole,
pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi, ecc).

Nota:
L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una
costruzione possa dirsi ubicata in classe di rugosità A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga
intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistano
dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi rigorose, verrà assegnata la classe più sfavorevole.

01.01.R07 Durata della vita nominale (periodo di riferimento per l’azione sismica)

Classe di Requisiti:  Durabilità tecnologica

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.

Il periodo di riferimento VR di una costruzione, valutato moltiplicando la vita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiente
d’uso della costruzione Cu (Vr =Vn Cu), riveste notevole importanza in quanto, assumendo che la legge di ricorrenza dell’azione
sismica sia un processo Poissoniano, è utilizzato per valutare, fissata la probabilità di superamento P(Vr) corrispondente allo stato
limite considerato (Tabella 3.2.1 della NTC), il periodo di ritorno Tr dell’azione sismica cui fare riferimento per la verifica. Per
assicurare alle costruzioni un livello di sicurezza antisismica minimo irrinunciabile le NTC impongono, se Vr <= 35 anni, di
assumere comunque Vr = 35 anni.

Prestazioni:

La vita nominale delle opere varia in funzione delle classi d’uso definite di seguito. In particolare la tabella mostra i valori di Vr
corrispondenti ai valori di Vn che individuano le frontiere tra i tre tipi di costruzione considerati (tipo 1, tipo 2, tipo 3); valori di Vn
intermedi tra detti valori di frontiera (e dunque valori di Vr intermedi tra quelli mostrati in tabella) sono consentiti ed i
corrispondenti valori dei parametri ag, Fo e Tc necessari a definire l’azione sismica sono ricavati utilizzando le formule
d’interpolazione fornite nell’Allegato A alle NTC. Gli intervalli di valori attribuiti a Vr al variare di Vn e Classe d’uso sono:
- Classe d’uso = I e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = I e Vn >= 50 allora Vr >= 35;
- Classe d’uso = I e Vn >= 100 allora Vr >= 70;
- Classe d’uso = II e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = II e Vn >= 50 allora Vr >= 50;
- Classe d’uso = II e Vn >= 100 allora Vr >= 100;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Durabilità
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- Classe d’uso = III e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = III e Vn >= 50 allora Vr >= 75;
- Classe d’uso = III e Vn >= 100 allora Vr >= 150;
- Classe d’uso = IV e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = IV e Vn >= 50 allora Vr >= 100;
- Classe d’uso = IV e Vn >= 100 allora Vr >= 200.
dove per classe d’uso si intende:
- Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;
- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per - l’ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non
ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il
cui collasso non provochi conseguenze rilevanti;
- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie
extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile
in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad
itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza
critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di
acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.01.01 Pilastri

° 01.01.02 Solette

° 01.01.03 Setti
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pilastri

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.01.A02 Cavillature superfici

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

01.01.01.A03 Corrosione

Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.01.01.A04 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.01.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A07 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.01.01.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.01.A09 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,

I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in calcestruzzo armato sono realizzati, mediante armature trasversali e
longitudinali che consentono la continuità dei pilastri con gli altri elementi strutturali. Il dimensionamento dei pilastri varia in
funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e dell'interasse fra telai.

Strutture in elevazione in c.a.
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generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.01.A10 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.01.01.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.

01.01.01.A12 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.01.01.A13 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.01.A14 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.01.A15 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.01.A16 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.01.01.A17 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.01.01.A18 Spalling

Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei
calcestruzzi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di umidità; 6) 
Esposizione dei ferri di armatura.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo

Cadenza:  ogni 12 mesi

01.01.01.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti
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Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di umidità; 6) 
Esposizione dei ferri di armatura.

Tipologia: Controllo a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Solette

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.02.A02 Cavillature superfici

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

01.01.02.A03 Corrosione

Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.01.02.A04 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

Si tratta di elementi orizzontali e inclinati interamente in cemento armato. Offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed
inoltre sono capaci di sopportare carichi elevati anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici
industriali, depositi, ecc. ed in quei locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori ai 600 kg/m2). Possono essere
utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie.

Strutture in elevazione in c.a.
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01.01.02.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.02.A07 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.01.02.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.02.A09 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.02.A10 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.01.02.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.

01.01.02.A12 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.01.02.A13 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.02.A14 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.02.A15 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.02.A16 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.01.02.A17 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.01.02.A18 Spalling
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Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei
calcestruzzi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) 
Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.02.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) 
Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.02.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Setti

Unità Tecnologica: 01.01

Si tratta di elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da diaframma,
che per la loro massa e la loro elevata inerzia svolgono la funzione di contrastare le forze sismiche orizzontali (ad esempio i setti dei
vanoscala, degli ascensori, ecc.).

Strutture in elevazione in c.a.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.03.A02 Cavillature superfici

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

01.01.03.A03 Corrosione

Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.01.03.A04 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.03.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.03.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.03.A07 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.03.A09 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.03.A10 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.01.03.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.

01.01.03.A12 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.01.03.A13 Mancanza
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Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.03.A14 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.03.A15 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.03.A16 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.01.03.A17 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.01.03.A18 Spalling

Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei
calcestruzzi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) 
Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.03.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) 
Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.03.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto

Cadenza:  quando occorre
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accertato.
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Unità Tecnologica: 01.02

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione
geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in:
strutture in carpenteria metallica e sistemi industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da
produzione siderurgica e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da
un numero ridotto di componenti base assemblati successivamente a seconde dei criteri di compatibilità.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti
in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Prestazioni:

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare: D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.02.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Le strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche.

Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture di elevazione dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori.
In modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.

Prestazioni:

Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.02.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.

Prestazioni:

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Strutture in elevazione in acciaio
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01.02.R04 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, la
stabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei
due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.

Gli elementi delle strutture di elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007.

Prestazioni:

In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:
- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;
- altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;
- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.02.R05 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione
di ghiaccio.

Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo.
In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito)
sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del
modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.02.R06 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità degli elementi che le costituiscono.

Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza
compromettere la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide
convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 14.1.2008. Il vento, la
cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale,
effetti dinamici.
Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni di
forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e
ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l'uso di metodologie di calcolo e
sperimentali adeguate allo stato dell'arte e che tengano conto della dinamica del sistema.

- Velocita' di riferimento
La velocità di riferimento Vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di
esposizione II  (vedi tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. In mancanza di specifiche ed
adeguate indagini statistiche vb è data dall’espressione:
Vb = Vb,0 per As <= A0

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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Vb = Vb,0 + Ka (As - A0) As per As > A0
dove:
Vb,0, A0, Ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame, in funzione delle zone;
As è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.

Tabella 3.3.I
Zona: 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provincia
di Trieste); Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.010
Zona: 2: Emilia-Romagna; Vb,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.015
Zona: 3: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio
Calabria); Vref,0 (m/s) = 27; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020
Zona: 4: Sicilia e provincia di Reggio Calabria; Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020
Zona: 5: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) =
750; Ka (1/s) = 0.015
Zona: 6: Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) =
500; Ka (1/s) = 0.020
Zona: 7: Liguria; Vref,0 (m/s) = 29; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.015
Zona: 8: Provincia di Trieste; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 1500; Ka (1/s) = 0.010
Zona: 9: Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020
Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si potrà fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione. I valori
della velocità di riferimento possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini statistiche
adeguatamente comprovate. Fatte salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzati
non dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine.

- Azioni statiche equivalenti
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli
elementi che compongono la costruzione.
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più gravosa della pressione agente sulla
superficie esterna e della pressione agente sulla superficie interna dell’elemento.
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento.
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando
come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come
ad esempio per le torri a base quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di
una delle diagonali.

- Pressione del vento
La pressione del vento è data dall'espressione:
P = Qb Ce Cp Cd
dove:
Qb è la pressione cinetica di riferimento;
Ce è il coefficiente di esposizione;
Cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suo
orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da
prove sperimentali in galleria del vento;
Cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni
locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.

- Azione tangente del vento
L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione:
Pf = Qb Ce Cf
dove:
Cf è il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente.  Il suo valore può
essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento.

- Pressione cinetica di riferimento
La pressione cinetica di riferimento Qb (in N/m2) è data dall'espressione:
Qb= P Vb ^2 0,5
dove:
Vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);
R è la densità dell'aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/cm3

- Coefficiente di esposizione
Il coefficiente di esposizione Ce dipende dall’altezza Z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno, e dalla categoria
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di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del
vento e l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di Z = 200 m,
esso è dato dalla formula:
Ce(Z) = Kr^2 Ct Ln (Z / Z0) [7 + Ct Ln (Z / Z0)] per Z >= Zmin
Ce(Z) = Ce(Zmin) per Z < Zmin
dove:
Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione;
Ct è il coefficiente di topografia.

Tabella 3.3.II
Categoria di esposizione del sito: I; Kr = 0,17; Z0 (m) = 0,01; Zmin (m) = 2
Categoria di esposizione del sito: II; Kr = 0,19; Z0 (m) = 0,05; Zmin (m) = 4
Categoria di esposizione del sito: III; Kr = 0,20; Z0 (m) = 0,10; Zmin (m) = 5
Categoria di esposizione del sito: IV; Kr = 0,22; Z0 (m) = 0,30; Zmin (m) = 8
Categoria di esposizione del sito: V; Kr = 0,23; Z0 (m) = 0,70; Zmin (m) = 12

In mancanza di analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle variazioni dì rugosità del terreno,
la categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di
rugosità del terreno definita in Tabella 3.3.III. Il coefficiente di topografia Ct è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggianti
sia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il
coefficiente di topografia ci deve essere valutato con analisi più approfondite.

Tabella 3.3.III
Classe di rugosità del terreno: A; Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi
i 15 m.
Classe di rugosità del terreno: B; Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
Classe di rugosità del terreno: C; Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, ecc.); aree con rugosità non riconducibile
alle classi A, B, D.
Classe di rugosità del terreno: D; Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole,
pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi, ecc).

Nota:
L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una
costruzione possa dirsi ubicata in classe di rugosità A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga
intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistano
dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi rigorose, verrà assegnata la classe più sfavorevole.

01.02.R07 Durata della vita nominale (periodo di riferimento per l’azione sismica)

Classe di Requisiti:  Durabilità tecnologica

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.

Il periodo di riferimento VR di una costruzione, valutato moltiplicando la vita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiente
d’uso della costruzione Cu (Vr =Vn Cu), riveste notevole importanza in quanto, assumendo che la legge di ricorrenza dell’azione
sismica sia un processo Poissoniano, è utilizzato per valutare, fissata la probabilità di superamento P(Vr) corrispondente allo stato
limite considerato (Tabella 3.2.1 della NTC), il periodo di ritorno Tr dell’azione sismica cui fare riferimento per la verifica. Per
assicurare alle costruzioni un livello di sicurezza antisismica minimo irrinunciabile le NTC impongono, se Vr <= 35 anni, di
assumere comunque Vr = 35 anni.

Prestazioni:

La vita nominale delle opere varia in funzione delle classi d’uso definite di seguito. In particolare la tabella mostra i valori di Vr
corrispondenti ai valori di Vn che individuano le frontiere tra i tre tipi di costruzione considerati (tipo 1, tipo 2, tipo 3); valori di Vn
intermedi tra detti valori di frontiera (e dunque valori di Vr intermedi tra quelli mostrati in tabella) sono consentiti ed i
corrispondenti valori dei parametri ag, Fo e Tc necessari a definire l’azione sismica sono ricavati utilizzando le formule
d’interpolazione fornite nell’Allegato A alle NTC. Gli intervalli di valori attribuiti a Vr al variare di Vn e Classe d’uso sono:
- Classe d’uso = I e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = I e Vn >= 50 allora Vr >= 35;
- Classe d’uso = I e Vn >= 100 allora Vr >= 70;
- Classe d’uso = II e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = II e Vn >= 50 allora Vr >= 50;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Durabilità
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- Classe d’uso = II e Vn >= 100 allora Vr >= 100;
- Classe d’uso = III e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = III e Vn >= 50 allora Vr >= 75;
- Classe d’uso = III e Vn >= 100 allora Vr >= 150;
- Classe d’uso = IV e Vn <= 10 allora Vr = 35;
- Classe d’uso = IV e Vn >= 50 allora Vr >= 100;
- Classe d’uso = IV e Vn >= 100 allora Vr >= 200.
dove per classe d’uso si intende:
- Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;
- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per - l’ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non
ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il
cui collasso non provochi conseguenze rilevanti;
- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie
extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile
in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad
itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza
critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di
acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.02.01 Travi

° 01.02.02 Pilastri

Pagina 22



Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.02.01

Travi

Unità Tecnologica: 01.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione

Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.A02 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.01.A03 Imbozzamento

Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima.

01.02.01.A04 Snervamento

Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, viene meno il comportamento perfettamente
elastico dell'acciaio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazioni e spostamenti.

Tipologia: Controllo a vista

01.02.01.C01 Controllo di deformazioni e/o spostamenti

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo
tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il contesto
circostante. Le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati (IPE, HE, C, L, ecc.) . Il loro impiego diffuso è dovuto dalla loro
maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la concentrazione del materiale sulle ali, le parti più distanti dal punto baricentrico
della sezione, ne aumentano la loro rigidezza flessionale. Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in acciaio, per
edifici, ponti, ecc..

Strutture in elevazione in acciaio
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01.02.01.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Cadenza:  a guasto

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Pilastri

Unità Tecnologica: 01.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Corrosione

Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.02.A02 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.02.A03 Imbozzamento

Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima.

01.02.02.A04 Snervamento

Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, viene meno il comportamento perfettamente
elastico dell'acciaio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Resistenza agli agenti aggressivi.

Tipologia: Controllo a vista

01.02.02.C01 Controllo di deformazioni e/o spostamenti

I pilastri in acciaio sono elementi strutturali verticali portanti, in genere profilati e/o profilati cavi , che trasferiscono i carichi della
sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli, posizionate e collegate con piatti di fondazione e
tirafondi. Sono generalmente trasportati in cantiere e montati mediante unioni (bullonature, chiodature, saldature, ecc.).
Rappresentano una valida alternativa ai pilastri in c.a. realizzati in opera.

Strutture in elevazione in acciaio
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�

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazioni e spostamenti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Cadenza:  a guasto
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Unità Tecnologica: 01.03

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto
in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di
supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di
manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e
deformazioni di strutture portanti.

Prestazioni:

Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle
leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.03.01 Strutture in legno lamellare

Coperture
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Strutture in legno lamellare

Unità Tecnologica: 01.03

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.01.R01 Resistenza meccanica per struttura in legno lamellare

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.

Prestazioni:

I materiali costituenti le strutture devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto
l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio (compreso quello di eventuali carichi
sospesi), carichi presenti per operazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a
dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. Eventuali cedimenti e deformazioni devono essere compensati
da sistemi di giunzione e connessione anche tra elementi costituenti lo strato di protezione e tenuta.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
normative vigenti.
Le essenze legnose vengono suddivise, per il legno lamellare, in due categorie o classi, che ne individuano la qualità e le
caratteristiche fisico-meccaniche e che condizionano i valori delle corrispondenti tensioni massime ammissibili. Tali classi o
categorie sono (secondo le DIN 1052):
- I Categoria: legno scelto senza traccia di putredine o danni di insetti, inclinazione massima della direzione delle fibre rispetto alla
direzione della tavola non superiore al 10%, nodi sani, non raggruppati, con diametro massimo pari a 30 mm, peso specifico non
superiore a 500 Kg/m3 (al 20% di umidità) e spessore medio annuo di crescita del tronco non superiore a 3 mm.
- II Categoria: legno scelto con criteri meno rigidi, tuttavia senza traccia di putredine o danni di insetti, ma con tolleranze maggiori
di diametro dei nodi (fino a 40 mm), inclinazione di fibre (fino al 12%), pesi specifici non inferiori a 400 Kg/m3 (al 20% di umidità)
e spessore medio annuo di crescita non superiore a 4 mm.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

E' in genere costituita da travi ed elementi in legno lamellare formate da  tavole o assi in legno di conifera incollate con la fibra
parallela sotto pressione con adesivi ad alta resistenza fino a dare origine a elementi di forma e dimensione prestabilita. Le lamelle
costituenti gli elementi incollati possono essere di essenze diverse: abete, pino, larice, rovere, faggio, ciliegio, bahia, sadelli, iroko,
niangon, toulipie, hemlockabete, ecc.. In particolare tale scelta spesso ricade per coprire sezioni e luci di grandi dimensioni o per
esigenze particolari. Le travi possono, inoltre, essere realizzate con asse incurvato, per ottenere composizioni architettoniche di
grande impatto estetico e funzionale.

Coperture

Pagina 27



Manuale di Manutenzione

01.03.01.A01 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

01.03.01.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.03.01.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi e travetti in legno) accompagnati spesso dalla
perdita delle caratteristiche meccaniche e non pienamente affidabili sul piano statico.

01.03.01.A04 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.03.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.03.01.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.03.01.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.03.01.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.03.01.A09 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.03.01.A10 Marciscenza

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.03.01.A11 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.03.01.A12 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.03.01.A13 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.03.01.A14 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.03.01.A15 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi,
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza.

�

• Requisiti da verificare: 1) .

• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 
Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Marciscenza; 9) Macchie; 10) Muffa; 11) Penetrazione di umidità; 12) Perdita di materiale; 13) 
Polverizzazione; 14) Rigonfiamento.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

01.03.01.C01 Controllo struttura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Ripristino protezione

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi.
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e resina
sintetica.

Cadenza:  ogni 2 anni

01.03.01.I02 Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti.
Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Cadenza:  ogni 2 anni

01.03.01.I03 Sostituzione strutture lignee

Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino degli
elementi di copertura.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 01.04

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte
rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona
significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a
collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul
comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti
da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei
piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò
vanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Le opere di fondazioni superficiali dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni elettriche.

Tutte le parti metalliche facenti parte delle opere di fondazioni superficiali  dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante
dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.

Prestazioni:

Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.04.R02 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le opere di fondazioni superficiali non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.)
presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Prestazioni:

Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, la normativa dispone che " L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di
calcestruzzo".

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.04.R03 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le opere di fondazioni superficiali a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno
subire riduzioni di prestazioni.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Opere di fondazioni superficiali
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Le opere di fondazioni superficiali  costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe,
organismi marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici.
Gli elementi in legno dovranno essere trattati con prodotti protettivi idonei.

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Livello minimo della prestazione:

01.04.R04 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le opere di fondazioni superficiali non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.

Le opere di fondazioni superficiali  dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo
e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito)
sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del
modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.04.R05 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Le opere di fondazioni superficiali, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.

Prestazioni:

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.04.01 Cordoli in c.a.

° 01.04.02 Platee in c.a.
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Cordoli in c.a.

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.04.01.A03 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.04.01.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.01.A06 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.04.01.A07 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.04.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato

Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.04.01.A09 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.01.A10 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla
finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno più ampia rispetto alla base del muro, conferendo
un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno
tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.

Opere di fondazioni superficiali
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riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.01.A11 Umidità

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non perpendicolarità del fabbricato; 
6) Penetrazione di umidità; 7) Deformazioni e spostamenti.

Tipologia: Controllo a vista

01.04.01.C01 Controllo struttura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.I01 Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Platee in c.a.

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Cedimenti

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali così
da avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea
può essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone
armato e provvisto di piastre di appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare l’effetto di punzonamento dei medesimi sulla
soletta.

Opere di fondazioni superficiali
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Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.04.02.A02 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.04.02.A03 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.04.02.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.02.A05 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.02.A06 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.04.02.A07 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.04.02.A08 Non perpendicolarità del fabbricato

Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.04.02.A09 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.02.A10 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.02.A11 Umidità

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non perpendicolarità del fabbricato; 
6) Penetrazione di umidità; 7) Deformazioni e spostamenti.

Tipologia: Controllo a vista

01.04.02.C01 Controllo struttura
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.I01 Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Cadenza:  quando occorre
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EDILIZIA: CHIUSURE

Unità Tecnologiche:

° 02.01 Pareti esterne

° 02.02 Rivestimenti esterni

° 02.03 Infissi esterni

° 02.04 Coperture piane

�

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare 
gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

Corpo d'Opera: 02
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Unità Tecnologica: 02.01

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso
rispetto all'esterno.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa.

Si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In
particolare si prende come riferimento la norma tecnica.
Comunque in ogni punto della parete, sia esso interno o superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv dovrà avere valori
inferiori alla pressione di saturazione definita Ps. E' comunque ammesso che all'interno della parete i valori della pressione parziale
Pv siano uguali a quelli di saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condensazione, fermo restando il rispetto dei seguenti limiti: a)
nel periodo invernale, la massa d'acqua Qc condensata, per unità di superficie non dovrà superare la massa Qe riferita, nel periodo
estivo, all'esterno per evaporazione; b) la massa d'acqua Qc condensata non dovrà superare il valore del 2% della massa superficiale
degli strati di parete interessati al fenomeno con maggior resistenza termica; c) il fenomeno dovrà verificarsi con temperature
superiori a 0°C.

Prestazioni:

In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano in funzione dello stato fisico delle pareti perimetrali e delle caratteristiche termiche.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.01.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovrà risultare
maggiore dei valori di temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità
relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.

Prestazioni:

Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti = 20 °C ed umidità relativa interna
di valore U.R. <= 70 %, la temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di
una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.01.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili:
- attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;
- attraverso prove di laboratorio;

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere

Pareti esterne
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- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).
L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio, o comunque di una sua parte, ad accumulare il calore e a rimetterlo
successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. In particolare l'inerzia termica di una chiusura perimetrale
verticale rappresenta la capacità che ha la parete di ridurre il peso delle variazioni della temperatura esterna in riferimento
all'ambiente interno, facendone ritardare la propagazione e smorzandone l'ampiezza. In relazione a tali fenomeni si può individuare
il valore della "massa efficace" della chiusura, corrispondente alla parte che contribuisce all'inerzia termica totale dell'edificio.

Da tale punto di vista perciò non si attribuiscono specifici limiti prestazionali alle singole strutture ma solo all'edificio nel suo
complesso; di conseguenza la "massa efficace" di una chiusura perimetrale esterna deve essere tale da concorrere, insieme alle altre
strutture, al rispetto dei limiti previsti per l'edificio.

Livello minimo della prestazione:

02.01.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

I materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri,
radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono
essere emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i
materiali costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare, inoltre, l'uso di prodotti e materiali a base di
amianto.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R05 Attrezzabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.

Le pareti perimetrali devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire l'arredabilità e
l'attrezzabilità anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio disposti in vari punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre
la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o
manomissioni.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in laboratorio o in sito  dove vengono riprodotte e simulate le sollecitazioni
originate dalle attrezzature che i diversi tipi di pareti verticali possono subire. Ciò anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle
schede tecniche dei materiali.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.01.R06 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

Le pareti debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti dall'esterno dell'edificio. La tipologia dei rumori può essere
del tipo "aerei" (se trasmessi tramite l'aria in vibrazione) oppure "d'impatto" (se trasmessi attraverso un solido). Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del
territorio.

Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza
acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz
la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere
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In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere
all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata. L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un
ambiente e l’esterno è definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei
due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo
riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento
acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda a quanto riportato in seguito.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);
- R potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);
- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata

dove:
- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;
- L1,2m  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da
altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente
mediante la seguente formula:Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)
le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;
- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;

- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)
- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- Rw indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);
- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;
- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (UNI EN ISO 140-1/6/7/8);

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

Pagina 40



Manuale di Manutenzione

Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Livello minimo della prestazione:

02.01.R07 Isolamento termico

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili:
- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831;
- attraverso prove di laboratorio;
- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).
Inoltre le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla trasmittanza unitaria U ed ai
coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa possiede.

Prestazioni:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.01.R08 Permeabilità all'aria

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso
delle aperture.

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN
12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210.

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.01.R09 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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I materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione
di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità
immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i dati: del
nome del produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per
altre aree dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attività.

I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI
8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

Livello minimo della prestazione:

02.01.R10 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di
ritocchi.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

02.01.R11 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di
pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere  compatibili chimicamente con la base di supporto.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R12 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

I materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve
di insetto, muffe, radici, microrganismi in genere, ecc.. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti
biologici e resistere all'attacco di eventuali roditori consentendo un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

02.01.R13 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e
su quella interna.

Prestazioni:

Le pareti perimetrali devono resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di
seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R14 Resistenza ai carichi sospesi

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di
maggiore entità (mensole, arredi, ecc.).

Le pareti perimetrali e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza
per l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel
caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Prestazioni:

Le pareti perimetrali devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

Livello minimo della prestazione:

02.01.R15 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Gli elementi strutturali delle pareti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile
in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico
interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) dovranno inoltre
rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività.

Prestazioni:

In particolare gli elementi costruttivi delle pareti perimetrali devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro i quali essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R16 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Le pareti perimetrali e gli elementi costituenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a
sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confenzionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione
del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R17 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
le costituiscono.

Le pareti perimetrali devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide
convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della forma della parete e del tipo di
esposizione.

Prestazioni:

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di
sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895.

02.01.R18 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I materiali costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre
non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidità.

Prestazioni:

In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm
rispetto al piano di riferimento della parete.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R19 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di
strutturali.

Prestazioni:

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.R20 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti
interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili.

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.01.01 Murature intonacate
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Murature intonacate

Unità Tecnologica: 02.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.01.R01 Resistenza meccanica per murature in laterizio intonacate

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

02.01.01.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.

02.01.01.A03 Cavillature superficiali

Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.

Pareti esterne
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Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

02.01.01.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

02.01.01.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.01.01.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.01.01.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.01.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

02.01.01.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

02.01.01.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

02.01.01.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

02.01.01.A12 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

02.01.01.A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

02.01.01.A14 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

02.01.01.A15 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

02.01.01.A16 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

02.01.01.A17 Polverizzazione
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Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

02.01.01.A18 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

02.01.01.A19 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

02.01.01.A20 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie.

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Disgregazione; 7) Distacco; 8) Efflorescenze; 9) Erosione superficiale; 10) Esfoliazione; 11) Macchie e graffiti; 12) Mancanza; 
13) Patina biologica; 14) Polverizzazione; 15) Presenza di vegetazione; 16) Rigonfiamento; 17) Scheggiature.

• Ditte specializzate: Muratore.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.01.C01 Controllo facciata

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte all'intemperie al fine di localizzare
eventuali distacchi e/o altre anomalie.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza 
agli attacchi biologici; 5) Resistenza agli urti; 6) Resistenza ai carichi sospesi; 7) Resistenza meccanica per murature in laterizio 
intonacate; 8) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) 
Polverizzazione; 7) Scheggiature.

Tipologia: Controllo

02.01.01.C02 Controllo zone esposte

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.I01 Ripristino intonaco

Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco.

Cadenza:  ogni 10 anni
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Unità Tecnologica: 02.02

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di
chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed
ornamentale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.02.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa.

I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma  la norma tecnica.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.02.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.02.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una definita variazione di temperatura. I rivestimenti esterni sotto l'azione dell'energia termica
che tende, in condizioni invernali, ad uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a limitare il
flusso di tale energia.

Prestazioni:

Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.02.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Rivestimenti esterni
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I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Livello minimo della prestazione:

02.02.R05 Attrezzabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature.

I rivestimenti dovranno consentire modifiche di conformazione geometrica e l'inserimento di attrezzatura (corpi illuminanti,
impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici operazioni di montaggio e smontaggio.

Prestazioni:

Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.02.R06 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori.

I rivestimenti di una parete che separano due ambienti adiacenti, sottoposti all'azione dell'energia sonora aerea che può manifestarsi
in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione di trasmissione di quest'ultima nell'ambiente contiguo attraverso le
pareti.
Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza
acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz
la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).
In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere
all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata.
L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è definito dalla relazione DnT= L1 - L2 +
10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente
mentre To è convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda a quanto
riportato in seguito.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);
- R potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);
- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata

dove:
- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;
- L1,2m  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da
altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente
mediante la seguente formula:Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)
le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere
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- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;

- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)
- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- Rw indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);
- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;
- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (UNI EN ISO 140-1/6/7/8);

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno (22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >=40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

Livello minimo della prestazione:
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- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

02.02.R07 Isolamento termico

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.

I rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti all'azione dell'energia termica che tende ad uscire all'esterno (in condizioni invernali) e
che tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche
di benessere ambientale. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili attraverso il calcolo del
coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831.

Prestazioni:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.02.R08 Permeabilità all'aria

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN
12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.02.R09 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

I materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione
di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità
immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i dati: del
nome del produttore, dell'anno di produzione, della classe di reazione al fuoco, dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per
altre aree dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attività.

Prestazioni:

I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità UNI EN ISO 1182;
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

02.02.R10 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui alla norma UNI EN ISO
10545-2.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali, l'omogeneità di
colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

02.02.R11 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di
pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.02.R12 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

02.02.R13 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere
la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni,
senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere.

Prestazioni:

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità
riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro:
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.02.R14 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

I rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle pareti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di
aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita,
ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività.

Prestazioni:

In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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espressa in termini di tempo entro il quale conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

02.02.R15 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di
gelo e disgelo, in particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione
del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.02.R16 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità degli strati che le costituiscono.

I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità
nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che
divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della forma della parete e del tipo di
esposizione.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di
sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.02.R17 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre
non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidità.

Prestazioni:

In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm
rispetto al piano di riferimento della parete.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.02.R18 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi dovuti a

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Livello minimo della prestazione:

02.02.R19 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN
12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.02.01 Tinteggiature e decorazioni

° 02.02.02 Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento

° 02.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno
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Elemento Manutenibile: 02.02.01

Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 02.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

02.02.01.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

02.02.01.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

02.02.01.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

02.02.01.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.02.01.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.02.01.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.01.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

02.02.01.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta
gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

Rivestimenti esterni
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manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

02.02.01.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

02.02.01.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

02.02.01.A12 Fessurazioni

Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

02.02.01.A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

02.02.01.A14 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

02.02.01.A15 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

02.02.01.A16 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

02.02.01.A17 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

02.02.01.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

02.02.01.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

02.02.01.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

02.02.01.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

02.02.01.A22 Sfogliatura

Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti 
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito 
superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) 
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidità; 17) Pitting; 18) Polverizzazione; 19) 
Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Tipologia: Controllo a vista

02.02.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.01.I01 Ritinteggiatura e coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

Cadenza:  quando occorre

02.02.01.I02 Sostituzione elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 02.02.02

Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e
fibrocemento

Unità Tecnologica: 02.02

Si tratta di rivestimenti realizzati con prodotti di conglomerato cementizio o fibrocemento prodotti secondo tipi standard o su
commessa e montati in cantiere a secco. La loro utilizzazione trova impiego per i rapidi tempi di posa che può avvenire a secco
facendo ricorso a telai ai quali i componenti vengono assicurati con viti, tasselli, zanche, ecc.

Rivestimenti esterni
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.02.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore

02.02.02.A02 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

02.02.02.A03 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

02.02.02.A04 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

02.02.02.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.02.02.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.02.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

02.02.02.A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

02.02.02.A09 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

02.02.02.A10 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

02.02.02.A11 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

02.02.02.A12 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

02.02.02.A13 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
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02.02.02.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

02.02.02.A15 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

02.02.02.A16 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

02.02.02.A17 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

02.02.02.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

02.02.02.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

02.02.02.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

02.02.02.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza meccanica; 3) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deposito superficiale; 3) Distacco; 4) Erosione superficiale; 5) Penetrazione 
di umidità; 6) Perdita di elementi.

• Ditte specializzate: Muratore.

Tipologia: Controllo a vista

02.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.02.I01 Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi,
adatte al tipo di rivestimento, mediante getti di acqua a pressione e detergenti appropriati.

Cadenza:  ogni 5 anni
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02.02.02.I02 Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, antigraffiti,
qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle
visive cromatiche.

Cadenza:  ogni 5 anni

02.02.02.I03 Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi.

Cadenza:  quando occorre

02.02.02.I04 Sostituzione e ripristino dei fissaggi

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi.

Cadenza:  ogni 5 anni

Elemento Manutenibile: 02.02.03

Rivestimenti e prodotti di legno

Unità Tecnologica: 02.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.03.A01 Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.

02.02.03.A02 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

02.02.03.A03 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

02.02.03.A04 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.02.03.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.02.03.A06 Disgregazione

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente trattato o derivati del legno
generalmente fissato meccanicamente al supporto murario.

Rivestimenti esterni
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Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

02.02.03.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

02.02.03.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

02.02.03.A10 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

02.02.03.A11 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

02.02.03.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

02.02.03.A13 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

02.02.03.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

02.02.03.A15 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli
elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali
anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta 
all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Muffa; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12) Presenza di vegetazione; 13) 
Rigonfiamento; 14) Scheggiature.

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Pittore.

Tipologia: Controllo a vista

02.02.03.C01 Controllo generale delle parti a vista
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.03.I01 Ripristino strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con tecniche appropriate che non alterino le caratteristiche
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio strato protettivo mediante carte
abrasive leggere. Riverniciatura con  l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno o suo derivato.

Cadenza:  ogni 3 anni

02.02.03.I02 Sostituzione e ripristino fissaggi

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi.

Cadenza:  quando occorre

02.02.03.I03 Sostituzione elementi degradati

Sostituzione degli elementi in  legno, dei prodotti derivati e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a
quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono
alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 02.03

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di
benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.03.R01 (Attitudine al) controllo del fattore solare

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in
funzione delle condizioni climatiche.

Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che
svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il
surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le
operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione.

Prestazioni:

Il fattore solare dell'infisso non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in posizione
di chiusura.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.03.R02 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle
attività previste e permetterne la regolazione.

Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che
svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il
surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le
operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. In
particolare le finestre e le portefinestre ad eccezione di quelle a servizio dei locali igienici, dei disimpegni, dei corridoi, dei vani
scala, dei ripostigli, ecc., dovranno avere una superficie trasparente dimensionata in modo tale da assicurare un valore idoneo del
fattore medio di luce diurna nell'ambiente interessato.

Prestazioni:

La superficie trasparente delle finestre e delle portefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un
valore del fattore medio di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve
essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.03.R03 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.

Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione interstiziale all'interno dei telai e comunque in
maniera tale che l'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti. Inoltre i vetri camera devono essere realizzati
con camera adeguatamente sigillata e riempita di aria secca.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere

Infissi esterni

Pagina 65



Manuale di Manutenzione

Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio: S < 1,25 - Tsi
= 1, 1,25 <= S < 1,35 - Tsi = 2, 1,35 <= S < 1,50 - Tsi = 3, 1,50 <= S < 1,60 - Tsi = 4, 1,60 <= S < 1,80 - Tsi = 5, 1,80 <= S < 2,10 -
Tsi = 6, 2,10 <= S < 2,40 - Tsi = 7, 2,40 <= S < 2,80 - Tsi = 8, 2,80 <= S < 3,50 - Tsi = 9, 3,50 <= S < 4,50 - Tsi = 10, 4,50 <= S <
6,00 - Tsi = 11, 6,00 <= S < 9,00 - Tsi = 12, 9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13, S >= 12,00 - Tsi = 14. Dove S è la superficie dell’infisso
in m2 e Tsi è la temperatura superficiale in °C

Livello minimo della prestazione:

02.03.R04 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Gli infissi esterni verticali, realizzati in materiale metallico e comunque in grado di condurre elettricità qualora, secondo la norma
CEI 64-8, siano da considerarsi come “massa estranea”  in quanto capaci di immettere il potenziale di terra, devono essere realizzati
mediante collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra predisposto per l'edificio, collegando al conduttore dell'impianto di terra
solamente il telaio metallico dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioni da contatto.

Prestazioni:

Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R05 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.

I serramenti esterni devono assicurare all'interno dei locali un adeguato benessere. La classe di prestazione è correlata al livello di
rumorosità esterno, in particolare alla zona di rumore di appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere
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Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo i
seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Livello minimo della prestazione:

02.03.R06 Isolamento termico

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso esterno verticale vengono valutate in base ai valori della trasmittanza
termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi attraverso i
componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici realizzati con taglio
termico.

Prestazioni:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno comunque
che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.03.R07 Oscurabilità

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.

I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire la regolazione del livello di
illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltre, devono consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di
raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare il passaggio di luce,
naturale o artificiale, proveniente dagli ambienti esterni.

Prestazioni:

I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.03.R08 Permeabilità all'aria

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza:  Benessere
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Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.

Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la
permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati
apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207.

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della
pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente
isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità all'aria non deve essere inferiore ad A2
secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207.

Livello minimo della prestazione:

02.03.R09 Protezione dalle cadute

Classe di Requisiti:  Sicurezza d'intervento

Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta.

Le prestazioni sono specifiche solo per aperture prospicienti da dislivelli esterni con altezza superiore al metro. In alternativa
possono prevedersi dispositivi complementari di sicurezza (ringhiere, parapetti, balaustre, ecc.).

Prestazioni:

Il margine inferiore dei vano finestre dovrà essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti
integralmente da vetro, questi dovranno resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che produca una energia di impatto di 900 J.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R10 Pulibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o
operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno. Per le facciate continue o comunque per infissi particolari
dove è richiesto l'impiego di ditte specializzate per la pulizia bisogna comunque prevedere che queste siano idonee e comunque
predisposte per l'esecuzione delle operazioni suddette. In ogni caso gli infissi esterni verticali e le facciate continue, dopo le normali
operazioni di pulizia, effettuate mediante l'impiego di acqua e prodotti specifici, devono essere in grado di conservare le
caratteristiche e prestazioni iniziali.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.03.R11 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.

Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra nonché quelli di oscuramento esterno, devono
avere le finiture superficiali prive di rugosità, spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di
difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso l'esterno e
viceversa. Più in particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto
indicato dalla norma 7142, in relazione al tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi
esterni verticali non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti
superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o altre macchie visibili.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Aspetto
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Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Livello minimo della prestazione:

02.03.R12 Resistenza a manovre false e violente

Classe di Requisiti:  Sicurezza d'uso

L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre
false e violente.

Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilità, devono
conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o
violente.

Prestazioni:

Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i limiti
qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M <
= 10 Nm
- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N < = F <
= 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le
operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura
scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 100 N per anta a
traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M <
= 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M <
= 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 150 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< = 100 N e M <
= 10Nm
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di finestra e F < =
120 N per anta di porta o portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
I dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la forza
manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

02.03.R13 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei
limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco
chimico, variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti
particolari.

Prestazioni:

In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono
essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:
- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;
- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;
- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;
- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R14 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o
componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono
trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non
devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

02.03.R15 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Gli infissi esterni verticali, sia dei vani scala che dei relativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata
di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento
termico. In particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la resistenza al fuoco (REI) secondo le norme vigenti.

Prestazioni:

I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R16 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Sotto l'azione del gelo e del disgelo, gli infissi esterni verticali, compresi gli eventuali dispositivi ed elementi di schermatura e di

�tenuta, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico fisiche, di finitura superficiale, dimensionali e funzionali.

Prestazioni:

Specifici livelli di accettabilità inoltre possono essere definiti con riferimento al tipo di materiale utilizzato. Nel caso di profilati in
PVC impiegati per la realizzazione di telai o ante, questi devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire rotture in seguito ad
un urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R17 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e
la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li
costituiscono.

Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza. Gli infissi devono essere in grado di sopportare il flusso
del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M.
14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di installazione dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissi esterni sottoposti alle
sollecitazioni del vento dovranno: presentare una deformazione ammissibile, conservare le proprietà e consentire la sicurezza agli
utenti.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 e UNI EN 12211.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R18 Resistenza all'acqua
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Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali,  e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali, qualora
dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In particolare non devono
manifestarsi variazioni della planarità delle superfici, macchie o scoloriture non uniformi anche localizzate.

Prestazioni:

Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R19 Resistenza alle intrusioni e manomissioni

Classe di Requisiti:  Sicurezza da intrusioni

Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di
persone, animali o cose entro limiti previsti.

Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni
localizzate) anche con attrezzi impropri.

Prestazioni:

Si prendono inoltre in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI 9569, UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R20 Resistenza all'irraggiamento solare

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento
solare.

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, gli infissi esterni verticali, le facciate continue ed i dispositivi di schermatura e/o di tenuta,
devono mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, funzionali, dimensionali e di finitura superficiale, assicurando
comunque il mantenimento dei livelli prestazionali secondo le norme vigenti.

Prestazioni:

Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80 °C,
non devono manifestare variazioni della planarità generale e locale, né dar luogo a manifestazioni di scoloriture non uniformi,
macchie e/o difetti visibili.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R21 Riparabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Funzionalità
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del locale in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano
facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante
mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai fissi.

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Livello minimo della prestazione:

02.03.R22 Sostituibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.).

Prestazioni:

Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli
infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 8861,
UNI 8975 e UNI EN 12519.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.03.R23 Stabilità chimico reattiva

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Gli infissi esterni verticali devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi
tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche per tutte le
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, etc.). E'
importante che non vengano utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano
dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, ferro e
alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali

�aggressivi, come alluminio o acciaio e il gesso. Va inoltre verificata la compatibilità chimico fisica tra vernice, supporti ed elementi
complementari di tenuta.

Prestazioni:

Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 e UNI 8758.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.03.R24 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.

In particolare è necessario che tutte le giunzioni di elementi disomogenei (fra davanzali, soglie, e traverse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua e permettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana.

Prestazioni:

I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;
Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere
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- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;
Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;
Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;
Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;
Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;
Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;
Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;
Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;
Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;
Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 8 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.

Note = Il metodo A è indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B è adatto per prodotti parzialmente protetti.

02.03.R25 Ventilazione

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente,
mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di aerazione manovrabili.

Gli infissi esterni verticali devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale. I locali tecnici in genere
devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione (griglie, feritoie, ecc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale
prevista per tali tipi di attività. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non
consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Prestazioni:

L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Gli infissi esterni verticali di un locale dovranno essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva non
inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)^0,5), dove:
- n è il numero di ricambi orari dell'aria ambiente;
- V è il volume del locale (m3);
- Hi è la dimensione verticale della superficie apribile dell'infisso i esimo del locale (m).
Per una corretta ventilazione la superficie finestrata dei locali abitabili non deve, comunque, essere inferiore a 1/8 della superficie
del pavimento.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
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° 02.03.01 Serramenti in alluminio
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Serramenti in alluminio

Unità Tecnologica: 02.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

02.03.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

02.03.01.A03 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici.

02.03.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.01.A05 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.01.A06 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

02.03.01.A07 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione.

02.03.01.A08 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.01.A09 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una
minore manutenzione.

Infissi esterni
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02.03.01.A10 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

02.03.01.A11 Non ortogonalità

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

02.03.01.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

02.03.01.A13 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.01.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del fattore solare; 2) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso.

• Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Rottura degli organi di manovra.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C01 Controllo frangisole

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalità; 9) Perdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C02 Controllo generale

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C04 Controllo guide di scorrimento

Cadenza:  ogni 12 mesi

02.03.01.C05 Controllo organi di movimentazione
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Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

�

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalità; 4) Rottura degli organi di 
manovra.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

Tipologia: Controllo a vista

Cadenza:  ogni anno

Controllo del corretto funzionamento della maniglia.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.

• Anomalie riscontrabili: 1) Degrado degli organi di manovra; 2) Rottura degli organi di manovra.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C06 Controllo maniglia

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla
parete.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C07 Controllo persiane

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalità.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C09 Controllo serrature

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 4) Pulibilità; 5) Resistenza agli 
urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita 
trasparenza.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C12 Controllo vetri
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni.

�

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 4) Regolarità delle finiture; 5) 
Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3) Non ortogonalità.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C03 Controllo guarnizioni di tenuta

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza a manovre false e violente.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalità.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C08 Controllo persiane avvolgibili in plastica

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalità.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C10 Controllo telai fissi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalità.

Tipologia: Controllo a vista

02.03.01.C11 Controllo telai mobili

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

02.03.01.I01 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

02.03.01.I02 Pulizia delle guide di scorrimento

Pagina 79



Manuale di Manutenzione

�

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I03 Pulizia frangisole

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I04 Pulizia guarnizioni di tenuta

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I05 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed
olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con
base di cere.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I06 Pulizia telai fissi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I07 Pulizia telai mobili

Cadenza:  quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I08 Pulizia telai persiane

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

• Ditte specializzate: Generico.

02.03.01.I09 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

• Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

02.03.01.I10 Registrazione maniglia
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.01.I11 Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

Cadenza:  ogni 3 anni

02.03.01.I12 Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.

Cadenza:  ogni 3 anni

02.03.01.I13 Regolazione telai fissi

Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica.

Cadenza:  ogni 3 anni

02.03.01.I14 Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite.

Cadenza:  ogni 3 anni

02.03.01.I15 Ripristino ortogonalità telai mobili

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

Cadenza:  ogni 12 mesi

02.03.01.I16 Sostituzione cinghie avvolgibili

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi.

Cadenza:  quando occorre

02.03.01.I17 Sostituzione frangisole

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

Cadenza:  quando occorre

02.03.01.I18 Sostituzione infisso

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

Cadenza:  ogni 30 anni
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Unità Tecnologica: 02.04

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza
di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di
continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla
penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si
possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di continuità;
- strato della diffusione del vapore;
- strato di imprimitura;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di pendenza;
- strato di pendenza;
- strato di protezione;
- strato di separazione o scorrimento;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione;
- strato drenante;
- strato filtrante.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.04.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.

La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente valore della pressione di saturazione Ps.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.04.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.

La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. La
temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle coperture, dovrà risultare maggiore dei valori
di  temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di
temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere

Coperture piane
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In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidità relativa interna di valore
U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà
risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

Livello minimo della prestazione:

02.04.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. Un'inerzia più elevata, nel caso di coperture a diretto contatto con
l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la
dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio e/o di parte di esso ad accumulare calore e a rimetterlo in circolo in un secondo
tempo in corrispondenza di una certa variazione di temperatura. L'inerzia termica di un solaio di copertura rappresenta la capacità di
ridurre l'influenza delle variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno, ritardando quindi la propagazione e attenuando
l'ampiezza.

Prestazioni:

La massa efficace di un solaio di copertura deve rispettare le specifiche previste dalla normativa vigente.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.04.R04 Impermeabilità ai liquidi

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non predisposti.

Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture
discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad assicurare la
impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi.

Prestazioni:

In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia
non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10
e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilità.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.04.R05 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori e comunque in modo da
ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori d'impatto (da pioggia, da grandine, ecc.).

Le prestazioni di una copertura, ai fini dell’isolamento acustico ai rumori aerei esterni, si possono valutare facendo riferimento
all'indice di valutazione del potere fonoisolante Rw della soluzione tecnica prescelta o all'isolamento acustico dell'intera chiusura
rispetto ad un locale, espresso come indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato DnTw. in relazione alle diverse
zone di rumore in cui è ubicato l'edificio stesso.

Prestazioni:

Per i valori di Rw si tiene conto delle diverse zone di rumore in cui è ubicato l'edificio stesso. In particolare si fa riferimento alle
norme alle norme UNI.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere
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- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

02.04.R06 Isolamento termico

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici.

Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai
coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa possiede.

Prestazioni:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.04.R07 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti la copertura.

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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I materiali di rivestimento e di finitura interna delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti) relativi a vani scala. androni e
passaggi comuni devono essere di classe non superiore a 1 secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal DM
26.6.1984. Nel caso di utilizzazione di membrane per l'impermeabilizzazione, queste devono essere di classe compresa fra 2 e 5, in
relazione al sistema di copertura, alla posizione ed alla destinazione d'uso degli ambienti sottostanti.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti dalla normativa vigente. Per le membrane per impermeabilizzazione si
rimanda alla norma UNI 8202-25.

Livello minimo della prestazione:

02.04.R08 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le finiture in vista delle coperture non devono presentare difetti di posa in opera dei materiali di copertura e degli elementi accessori
(fessurazioni, scagliature, screpolature, sbollature superficiali, ecc.).

Prestazioni:

In particolare per i prodotti per coperture continue si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.): UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia
geometrica.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

02.04.R09 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, i materiali costituenti le coperture devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. In particolare gli elementi
utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da inquinamento ambientale (aeriformi, polveri, liquidi) agenti sulle facce
esterne.

Prestazioni:

Per le coperture rifinite esternamente in materiale metallico, è necessario adottare una protezione con sistemi di verniciatura
resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore nel caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane,
marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in altre atmosfere.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R10 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrà subire riduzioni di
prestazioni.

Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovranno permettere lo sviluppo di funghi, muffe, insetti, ecc. In particolare
le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in funzione del loro impiego.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R11 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Gli elementi strutturali delle coperture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le coperture di aree a rischio di parti dell'edificio
(autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, locali di esposizione e vendita, ecc.) devono inoltre rispettare le
normative in vigore per tali attività.

Prestazioni:

Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a
prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale la copertura
conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

02.04.R12 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche,
geometriche, funzionali e di finitura superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si
manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado.

Prestazioni:

I livelli minimi possono essere definiti, per i vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa UNI.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R13 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
la costituiscono.

Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da
assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella
prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri variano anche in funzione
dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione
strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R14 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa (acqua
meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali.

Prestazioni:

Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le
specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R15 Resistenza all'irraggiamento solare
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Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante.

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti le coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche

�chimico fisiche, geometriche, funzionali e di finiture superficiali.

Prestazioni:

In particolare gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue, le membrane per l'impermeabilizzazione, ecc., non
devono deteriorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e I.R., se non nei limiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari tipi di
prodotto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R16 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto
in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di
supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di
manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e
deformazioni di strutture portanti.

Prestazioni:

Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle
leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.R17 Sostituibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di altri al loro posto.

Gli elementi, i materiali ed i prodotti impiegati per le coperture devono essere facilmente sostituibili, senza influenzare e
compromettere altre parti della copertura. E' opportuno quindi che i prodotti impiegati rispettino le dimensioni geometriche secondo
le norme UNI.

Prestazioni:

In particolare per i prodotti per coperture continue si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.04.R18 Stabilità chimico reattiva

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Le coperture e gli altri elementi della copertura devono essere realizzati con materiali e rifinite in maniera tale che conservino
invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che
possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra le parti metalliche di natura diversa. E' importante che non
vengano utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni
di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, ferro e alluminio, alluminio e
piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come alluminio o
acciaio e il gesso.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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I livelli minimi variano in funzione dei materiali impiegati e della loro compatibilità chimico-fisica stabilita dalle norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

02.04.R19 Ventilazione

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.

E' raccomandabile che le coperture dotate di sottotetto siano provviste di apposite aperture di ventilazione che consentano un
adeguato ricambio naturale dell'aria, al fine di proteggere il manto e le strutture superiori dagli sbalzi termici e impedire la
formazione di condensa nel sottotetto.

Prestazioni:

Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10
cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue deve comunque essere assicurata una
microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.04.01 Strati termoisolanti

° 02.04.02 Strato di tenuta con membrane bituminose
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Elemento Manutenibile: 02.04.01

Strati termoisolanti

Unità Tecnologica: 02.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.01.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

02.04.01.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

02.04.01.A03 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

02.04.01.A04 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

02.04.01.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

02.04.01.A06 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

02.04.01.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

02.04.01.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

02.04.01.A09 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di
attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua
conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continue l'isolante, posizionato al di
sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sarà realizzato per resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in relazione
dell'accessibilità o meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: polistirene espanso, poliuretano rivestito di carta
kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, polisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro cellulare, materassini di resine espanse,
materassini in fibre minerali e fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi.

Coperture piane
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02.04.01.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento 
termico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, 
microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Tipologia: Controllo a vista

02.04.01.C01 Controllo dello stato

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.04.01.I01 Rinnovo strati isolanti

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di
copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

Cadenza:  ogni 20 anni

Elemento Manutenibile: 02.04.02

Strato di tenuta con membrane bituminose

Unità Tecnologica: 02.04

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

Le membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse
consentono di ovviare in parte agli inconvenienti causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con spessore variabile intorno
ai 2 - 5 mm. In generale lo strato di tenuta ha il compito di conferire alla copertura la necessaria impermeabilità all'acqua meteorica
secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati della copertura che non devono venire a contatto con l'acqua, resistendo
alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno (vento, pioggia, neve, grandine, ecc.). Nelle coperture
continue la funzione di tenuta è garantita dalle caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti (manti impermeabili). In alcuni casi
lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di barriera al vapore (per le coperture rovesce).

Coperture piane
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02.04.02.R01 (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica

Classe di Requisiti:  Visivi

La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la
funzionalità.

Prestazioni:

Le superfici in vista costituenti lo strato di tenuta con membrane non devono presentare difetti geometrici che possano alterarne la
funzionalità e l’aspetto. Tali proprietà devono essere assicurate dalle caratteristiche della chiusura è dei singoli componenti
impiegati.

Livello minimo della prestazione:

In particolare per i prodotti costituenti lo strato di tenuta con membrane si fa  riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI
relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.).

Classe di Esigenza:  Aspetto

02.04.02.R02 Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli strati di tenuta della copertura devono impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non
predisposti.

Prestazioni:

Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture
discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad assicurare la
impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi.

Livello minimo della prestazione:

è richiesto che le membrane per l'impermeabilizzazione resistano alla pressione idrica di 60 kPa per almeno 24 ore, senza che si
manifestino gocciolamenti o passaggi d'acqua. In particolare si rimanda alle norme specifiche vigenti .

Classe di Esigenza:  Benessere

02.04.02.R03 Resistenza agli agenti aggressivi per strato di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli strati di tenuta della copertura non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, i materiali costituenti le coperture devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. In particolare gli elementi
utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da inquinamento ambientale (aeriformi, polveri, liquidi) agenti sulle facce
esterne.

Livello minimo della prestazione:

In particolare le membrane per l'impermeabilizzazione a base elastomerica ed a base bituminosa del tipo EPDM e IIR devono essere
di classe 0 di resistenza all'ozono. In particolare si rimanda alle norme specifiche vigenti .

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.02.R04 Resistenza al gelo per strato di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli strati di tenuta della copertura non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.

Prestazioni:

Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche,
geometriche, funzionali e di finitura superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si
manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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In particolare si rimanda alle norme specifiche vigenti di settore.

02.04.02.R05 Resistenza all'irraggiamento solare per strato di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli strati di tenuta della copertura non devono subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
all'energia raggiante.

Prestazioni:

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti gli strati di tenuta costituenti le membrane devono conservare

�inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, geometriche, funzionali e di finiture superficiali, in modo da assicurare indicati
nelle relative specifiche prestazionali.

Livello minimo della prestazione:

In particolare le membrane per l'impermeabilizzazione non devono deteriorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e I.R., se non
nei limiti ammessi dalle norme UNI relative all'accettazione dei vari tipi di prodotto.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.04.02.R06 Resistenza meccanica per strato di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli strati di tenuta della copertura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.

Prestazioni:

Tutte le coperture costituenti lo strato di tenuta con membrane devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di
rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:

In particolare per i prodotti costituenti lo strato di tenuta con membrane si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.02.A01 Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugosità superficiale.

02.04.02.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

02.04.02.A03 Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.

02.04.02.A04 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

02.04.02.A05 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

02.04.02.A06 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di
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infiltrazioni di acqua piovana.

02.04.02.A07 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

02.04.02.A08 Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.

02.04.02.A09 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

02.04.02.A10 Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimetrali e dei sormonti delle guaine e relative infiltrazioni di acqua nelle parti
sottostanti del manto.

02.04.02.A11 Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

02.04.02.A12 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

02.04.02.A13 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

02.04.02.A14 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

02.04.02.A15 Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana.

02.04.02.A16 Infragilimento e porosizzazione della membrana

Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.

02.04.02.A17 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

02.04.02.A18 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

02.04.02.A19 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

02.04.02.A20 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc.).
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02.04.02.A21 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

02.04.02.A22 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

02.04.02.A23 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi.

02.04.02.A24 Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenti e ondulazioni del manto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di
discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle
giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.

�

• Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane bituminose; 2) Resistenza agli agenti 
aggressivi per strato di tenuta con membrane bituminose; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza all'irraggiamento solare per 
strato di tenuta con membrane bituminose.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvolti; 6) 
Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Incrinature; 9) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 10) 
Penetrazione e ristagni d'acqua; 11) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 12) Rottura; 13) 
Scollamenti tra membrane, sfaldature; 14) Sollevamenti.

• Ditte specializzate: Impermeabilizzatore, Specializzati vari.

Tipologia: Controllo a vista

02.04.02.C01 Controllo impermeabilizzazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.04.02.I01 Rinnovo impermeabilizzazione

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo.
Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.

Cadenza:  ogni 15 anni
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EDILIZIA: PARTIZIONI

Unità Tecnologiche:

° 03.01 Pareti interne

° 03.02 Rivestimenti interni

° 03.03 Infissi interni

° 03.04 Controsoffitti

° 03.05 Pavimentazioni esterne

° 03.06 Pavimentazioni interne

�

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e di configurare gli 
spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

Corpo d'Opera: 03
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Unità Tecnologica: 03.01

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovrà risultare
maggiore dei valori di temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità
relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.

Prestazioni:

Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di
valore U.R. <= 70 %, la temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.01.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

I materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri,
radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono
essere emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i
materiali costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare inoltre l'uso di prodotti e materiali a base di
amianto.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.01.R03 Attrezzabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.

Le pareti interne devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire l'arredabilità e l'attrezzabilità
anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio disposti in vari punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza
da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o manomissioni.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione alle diverse tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque che si verifichi la stabilità dei mobili
appesi, in particolare per le sollecitazioni dal basso verso l'alto a tutela dell'incolumità dell'utente. Per le altre sollecitazioni si

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Pareti interne
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devono applicare le norme previste per i mobili.

03.01.R04 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti.

I materiali di rivestimento delle pareti devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione
al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le
prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i dati: del nome del
produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree
dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attività.

Prestazioni:

I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI
8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.01.R05 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di
ritocchi.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.01.R06 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

I materiali costituenti i rivestimenti delle pareti non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di
agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i
prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità di apparecchi sanitari,
lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della classificazione UPEC
per i rivestimenti da pavimentazione.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.01.R07 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

I materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve
di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in modo particolare se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Livello minimo della prestazione:

03.01.R08 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e
su quella interna.

Prestazioni:

Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

03.01.R09 Resistenza ai carichi sospesi

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di
maggiore entità (mensole, arredi, ecc.)

Le pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per
l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso
di rimozione degli elementi di fissaggio.

Prestazioni:

Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.01.R10 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Gli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione
del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio
(depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifiche
disposizioni normative vigenti per tali attività.

Prestazioni:

In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini
di tempo entro i quali essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.01.R11 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di
strutturali.

Prestazioni:

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.01.01 Lastre di cartongesso
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° 03.01.02 Pareti divisorie antincendio
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Lastre di cartongesso

Unità Tecnologica: 03.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.01.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.01.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.01.01.A04 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

03.01.01.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.01.01.A06 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

03.01.01.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

03.01.01.A08 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone
speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente
naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso
sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta
flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in
Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta
resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di
tamponamento che risolvono i problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le
lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate
direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

Pareti interne
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03.01.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.01.01.A10 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

03.01.01.A11 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) 
Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione.

• Ditte specializzate: Muratore.

Tipologia: Controllo a vista

03.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

• Ditte specializzate: Pittore.

03.01.01.I01 Pulizia

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.I02 Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Pareti divisorie antincendio

Unità Tecnologica: 03.01

Pareti interne
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.01.02.A04 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

03.01.02.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.01.02.A06 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

03.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

03.01.02.A08 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

03.01.02.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.01.02.A10 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

03.01.02.A11 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

03.01.02.A12 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza
passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di
amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino
ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la
realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) 
Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione.

• Ditte specializzate: Tecnico antincendio, Specializzati vari, Muratore.

Tipologia: Controllo a vista

03.01.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

• Ditte specializzate: Pittore.

03.01.02.I01 Pulizia

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.02.I02 Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei
rivestimenti.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 03.02

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.02.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I rivestimenti interni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.02.R02 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una definita variazione di temperatura. I rivestimenti interni sotto l'azione dell'energia termica
che tende, in condizioni invernali, ad uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno ccontribuire a limitare
il flusso di tale energia.

Prestazioni:

Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.02.R03 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Rivestimenti interni
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03.02.R04 Attrezzabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature.

I rivestimenti dovranno consentire modifiche di conformazione geometrica e l'inserimento di attrezzatura (corpi illuminanti,
impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici operazioni di montaggio e smontaggio.

Prestazioni:

Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.02.R05 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori.

I rivestimenti di una parete che separano due ambienti adiacenti, sottoposti all'azione dell'energia sonora aerea che può manifestarsi
in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione di trasmissione di quest'ultima nell'ambiente contiguo attraverso le
pareti.
Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza
acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz
la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).
In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere
all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata.
L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è definito dalla relazione DnT= L1 - L2 +
10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente
mentre To è convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda a quanto
riportato in seguito.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);
- R potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);
- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata

dove:
- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;
- L1,2m  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da
altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente
mediante la seguente formula:Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)
le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;
- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;

- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)
- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- Rw indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);
- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;
- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (UNI EN ISO 140-1/6/7/8);

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere
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Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno (22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Livello minimo della prestazione:

03.02.R06 Isolamento termico
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Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.

I rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti all'azione dell'energia termica che tende ad uscire all'esterno (in condizioni invernali) e
che tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche
di benessere ambientale. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili attraverso il calcolo del
coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831.

Prestazioni:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.02.R07 Permeabilità all'aria

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN
12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210.

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.02.R08 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

I materiali di rivestimento delle pareti devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione
al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le
prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i dati: del nome del
produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree
dell'edificio a rischio  incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attività.

Prestazioni:

I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI
8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.02.R09 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o

Classe di Esigenza:  Aspetto
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comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui alla norma UNI EN ISO
10545-2.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

Livello minimo della prestazione:

03.02.R10 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di
pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.02.R11 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

03.02.R12 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere
la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni,
senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere.

Prestazioni:

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità
riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro:
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.02.R13 Resistenza ai carichi sospesi

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I rivestimenti unitamente alle pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri,
insegne, ecc.) o altri di maggiore entità ( mensole, arredi, ecc.)

I rivestimenti unitamente alle pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a
carico dell'utenza per l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle
superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Prestazioni:

I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se
sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.02.R14 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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I rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello
determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio
specifico pertinenti l'edificio (autorimesse, locali di esposizione e vendita, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.)
devono inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività.

In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

03.02.R15 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei  a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi dovuti a
dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Prestazioni:

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.02.01 Rivestimenti e prodotti ceramici

° 03.02.02 Tinteggiature e decorazioni

° 03.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Rivestimenti e prodotti ceramici

Unità Tecnologica: 03.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.02.01.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.02.01.A03 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.02.01.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.02.01.A05 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

03.02.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.02.01.A07 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

03.02.01.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

03.02.01.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Impiegati come rivestimenti di pareti con elementi in lastre o piastrelle ceramiche prodotte con argille, silice, fondenti, coloranti e
altre materie prime minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati come rivestimenti ricordiamo le maioliche, le terraglie, i grès naturale
o rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di assorbimento, resistenza e spessore diverso.

Rivestimenti interni
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03.02.01.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.02.01.A11 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

03.02.01.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

03.02.01.A13 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.

• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.

• Ditte specializzate: Muratore.

Tipologia: Controllo a vista

03.02.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.I01 Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti
al tipo di rivestimento.

Cadenza:  quando occorre

03.02.01.I02 Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

Cadenza:  quando occorre

03.02.01.I03 Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e
sostituzione con sigillanti idonei.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 03.02.02
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Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 03.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.02.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.

03.02.02.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.02.02.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.02.02.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.02.02.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.02.02.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

03.02.02.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.02.02.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

03.02.02.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Rivestimenti interni
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03.02.02.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.02.02.A11 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

03.02.02.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

03.02.02.A13 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti 
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

• Anomalie riscontrabili: 1) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12) 
Rigonfiamento.

• Ditte specializzate: Pittore.

Tipologia: Controllo a vista

03.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.02.I01 Ritinteggiatura coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

Cadenza:  quando occorre

03.02.02.I02 Sostituzione degli elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 03.02.03
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Rivestimenti e prodotti di legno

Unità Tecnologica: 03.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.03.A01 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

03.02.03.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.02.03.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.02.03.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.02.03.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.02.03.A06 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

03.02.03.A07 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

03.02.03.A08 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

03.02.03.A09 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

03.02.03.A10 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

03.02.03.A11 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o listelli di legno preventivamente trattato o derivati del legno
generalmente fissato meccanicamente al supporto murario.

Rivestimenti interni
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli
elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali
anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, perdita di elementi, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 
Fessurazioni; 7) Macchie e graffiti; 8) Muffa; 9) Penetrazione di umidità; 10) Polverizzazione; 11) Rigonfiamento.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Tipologia: Controllo a vista

03.02.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.03.I01 Ripristino protezione

Ripristino degli strati protettivi previa accurata pulizia delle superfici, con tecniche appropriate che non alterino le caratteristiche
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio strato protettivo mediante carte
abrasive leggere. Riverniciatura a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno o suo derivato.

Cadenza:  ogni 3 anni

03.02.03.I02 Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi in  legno, dei prodotti derivati e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a
quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono
alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

Cadenza:  quando occorre

03.02.03.I03 Sostituzione e ripristino dei fissaggi

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 03.03

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio.
In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti interni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.03.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Gli infissi realizzati in materiale metallico e comunque in grado di condurre elettricità qualora, secondo la norma CEI 64-8, siano da
considerarsi come “massa estranea” in quanto capaci di immettere il potenziale di terra, devono essere realizzati mediante
collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra predisposto per l'edificio, collegando al conduttore dell'impianto di terra
solamente il telaio metallico dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioni da contatto.

Prestazioni:

Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.R02 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere

Infissi interni
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- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti sono classificati secondo  le
norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

03.03.R03 Isolamento termico

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso vengono valutate in base ai valori della trasmittanza termica unitaria U,
relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed
opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici realizzati con taglio termico.

Prestazioni:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno comunque
che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.03.R04 Oscurabilità

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.

I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni devono consentire la regolazione del livello di illuminamento
degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltre, devono consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi
negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare il passaggio di luce, naturale o
artificiale, proveniente dagli ambienti esterni.

Prestazioni:

I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.03.R05 Permeabilità all'aria

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.

Classe di Esigenza:  Benessere
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Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante battute, camere d'aria ed eventuali guarnizioni, la permeabilità
all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del
campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si
rimanda alla norma UNI EN 12207

Prestazioni:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm3 e della
pressione massima di prova misurata in Pa.

Livello minimo della prestazione:

03.03.R06 Pulibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utenza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'interno. In particolare, le porte e le portefinestre devono essere realizzate in modo
da non subire alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati per la pulizia.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le operazioni di pulizia.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.03.R07 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.

Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra devono avere le finiture superficiali prive di rugosità,
spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed
assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso l'esterno e viceversa. Più in particolare, i tamponamenti vetrati
devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma  UNI EN 12150-1, in relazione al
tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi non devono presentare sconnessioni di alcun
tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi di
verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi senza presentare alcun difetto di
ripresa del colore o altre macchie visibili.

Prestazioni:

Gli infissi non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.03.R08 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi e gli eventuali dispositivi di schermatura e di
oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali
relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, variazioni
della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari.

Prestazioni:

In particolare, tutti gli infissi realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere
protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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corrispondere ai valori riportati di seguito:
- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;
- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;
- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;
- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

03.03.R09 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

I materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e
consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella
iniziale.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.R10 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o
componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono
trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli
elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare
parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.R11 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio
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I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva
stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico. In particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la
resistenza al fuoco (REI) secondo la norma UNI EN 1634-1.

Prestazioni:

I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.R12 Riparabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere facilmente accessibili in modo da
rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente smontabili senza
la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di
smontare anche i relativi telai fissi.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà
rispettare le norme tecniche di settore.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.03.R13 Sostituibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.).

Prestazioni:

Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli
infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 8861,
UNI 8975 e UNI EN 12519.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.03.R14 Stabilità chimico reattiva

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Gli infissi devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche

�chimico fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi
componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche per tutte le parti formanti
il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, ecc.). E' importante che

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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non vengano utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a
fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, ferro e alluminio,
alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come
alluminio o acciaio e il gesso. Va inoltre verificata la compatibilità chimico fisica tra vernice, supporti ed elementi complementari di
tenuta.

Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, UNI 8758.

Livello minimo della prestazione:

03.03.R15 Ventilazione

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente,
mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di aerazione manovrabili.

Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale. I locali tecnici in genere devono essere
dotati di apposite aperture di ventilazione (griglie, feritoie, ecc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale prevista per
tali tipi di attività. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8
della superficie del pavimento. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di
fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e
con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di
produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Prestazioni:

L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.03.01 Porte

° 03.03.02 Porte antipanico

° 03.03.03 Porte tagliafuoco
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Porte

Unità Tecnologica: 03.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

03.03.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

03.03.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.03.01.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

03.03.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

03.03.01.A06 Distacco

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

03.03.01.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

03.03.01.A08 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

03.03.01.A09 Fratturazione

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o
battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere),
battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione
rispetto al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio
al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Infissi interni
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Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

03.03.01.A10 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

03.03.01.A11 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

03.03.01.A12 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

03.03.01.A13 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

03.03.01.A14 Non ortogonalità

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

03.03.01.A15 Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

03.03.01.A16 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

03.03.01.A17 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

03.03.01.A18 Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

03.03.01.A19 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

03.03.01.A20 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

�

• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C01 Controllo delle serrature

03.03.01.C02 Controllo guide di scorrimento
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Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli).

�

• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Riparabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non ortogonalità.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo del corretto funzionamento.

• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C03 Controllo maniglia

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Regolarità delle finiture.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) 
Macchie; 14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) 
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C04 Controllo parti in vista

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 
trasparenza.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.01.C05 Controllo vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.01.I01 Lubrificazione serrature, cerniere

03.03.01.I02 Pulizia ante
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Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

�

• Ditte specializzate: Generico.

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.01.I03 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.01.I04 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.01.I05 Pulizia telai

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.01.I06 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.01.I07 Registrazione maniglia

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.01.I08 Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

Cadenza:  ogni 12 mesi

03.03.01.I09 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

Cadenza:  ogni 2 anni

03.03.01.I10 Regolazione telai

Cadenza:  ogni 12 mesi
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Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Elemento Manutenibile: 03.03.02

Porte antipanico

Unità Tecnologica: 03.03

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.02.R01 Regolarità delle finiture per porte antipanico

Classe di Requisiti:  Visivi

Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti.

Prestazioni:

Gli elementi delle porte antipanico dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.

Livello minimo della prestazione:

Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero
provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125).

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.03.02.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico
devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da
assicurare il rispetto dei limiti prestazionali.

Livello minimo della prestazione:

Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalla UNI EN
1670 e UNI EN 1125.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.02.R03 Resistenza agli urti per porte antipanico

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

Infissi interni
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Prestazioni:

Sotto l'azione degli urti gli le porte antipanico devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né
deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né
fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle
persone che si possono trovare all'interno o all'esterno.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN
1125, UNI EN 1158.

03.03.02.R04 Resistenza al fuoco per porte antipanico

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Prestazioni:

Le porte antipanico devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso
conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico.

Livello minimo della prestazione:

I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.
Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese
tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.02.R05 Sostituibilità per porte antipanico

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

I dispositivi antipanico devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire con facilità di
esecuzione, senza rischi e senza necessità di smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali.

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste
dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.03.02.R06 Stabilità chimico reattiva per porte antipanico

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico
devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da
assicurare il rispetto dei limiti prestazionali.

Livello minimo della prestazione:

Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN
1670 e UNI EN 1125.

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.02.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

03.03.02.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

03.03.02.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.03.02.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

03.03.02.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

03.03.02.A06 Distacco

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

03.03.02.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

03.03.02.A08 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

03.03.02.A09 Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

03.03.02.A10 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

03.03.02.A11 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

03.03.02.A12 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

03.03.02.A13 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

03.03.02.A14 Non ortogonalità

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

03.03.02.A15 Patina
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Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

03.03.02.A16 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

03.03.02.A17 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

03.03.02.A18 Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

03.03.02.A19 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

03.03.02.A20 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito
archivio.

�

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C01 Controllo certificazioni

Cadenza:  ogni mese

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C03 Controllo degli spazi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C04 Controllo delle serrature

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C06 Controllo parti in vista

Pagina 131



Manuale di Manutenzione

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) 
Macchie; 14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) 
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C07 Controllo ubicazione porte

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità per porte antipanico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 
trasparenza.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.02.C08 Controllo vetri

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia.

• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale.

Tipologia: Aggiornamento

03.03.02.C02 Controllo controbocchette

Cadenza:  ogni mese

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

Tipologia: Controllo

03.03.02.C05 Controllo maniglione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
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Cadenza:  ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

�

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.02.I01 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.02.I02 Pulizia ante

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.02.I03 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.02.I04 Pulizia telai

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.02.I05 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.02.I06 Registrazione maniglione

Cadenza:  quando occorre

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.02.I09 Rimozione ostacoli spazi

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.02.I10 Verifica funzionamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.02.I07 Regolazione controtelai
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Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

Cadenza:  ogni 12 mesi

03.03.02.I08 Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Cadenza:  ogni 12 mesi

Elemento Manutenibile: 03.03.03

Porte tagliafuoco

Unità Tecnologica: 03.03

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.03.R01 Regolarità delle finiture per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti:  Visivi

Le porte tagliafuoco devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti.

Prestazioni:

Gli elementi delle porte tagliafuoco dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.

Livello minimo della prestazione:

Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero
provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125).

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.03.03.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco
devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da
assicurare il rispetto dei limiti prestazionali.

Livello minimo della prestazione:

Le porte tagliafuoco dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI
EN 1670 e UNI EN 1125.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso,
dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche
porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono
impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza
deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi
in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con
azionamento mediante piastra a spinta.

Infissi interni
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03.03.03.R03 Resistenza agli urti per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli urti gli le porte tagliafuoco devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né
deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né
fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle
persone che si possono trovare all'interno o all'esterno.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN
1125, UNI EN 1158.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.03.R04 Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Prestazioni:

Le porte tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso
conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico.
Le porte sono così classificate come REI: 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengono attraverso l'utilizzo di
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili ad alte temperature.

Livello minimo della prestazione:

I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.
Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese
tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.03.03.R05 Sostituibilità per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

I dispositivi antipanico e/o quelli di manovra devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire
con facilità di esecuzione, senza rischi e senza necessità di smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. Per
quelle predisposte, anche nella facilità di sostituzione delle vetrature danneggiate.

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste
dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

03.03.03.R06 Stabilità chimico reattiva per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da
assicurare il rispetto dei limiti prestazionali.

Livello minimo della prestazione:

Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN
1670 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.03.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

03.03.03.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

03.03.03.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.03.03.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

03.03.03.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

03.03.03.A06 Distacco

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

03.03.03.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

03.03.03.A08 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

03.03.03.A09 Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

03.03.03.A10 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

03.03.03.A11 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

03.03.03.A12 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.
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03.03.03.A13 Non ortogonalità

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

03.03.03.A14 Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

03.03.03.A15 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

03.03.03.A16 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

03.03.03.A17 Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

03.03.03.A18 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

03.03.03.A19 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito
archivio.

�

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C01 Controllo certificazioni

Cadenza:  ogni mese

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C03 Controllo degli spazi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C04 Controllo delle serrature
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Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco; 2) Resistenza agli urti per porte tagliafuoco.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Lesione; 12) Macchie; 13) Non 
ortogonalità; 14) Patina; 15) Perdita di lucentezza; 16) Scagliatura, screpolatura; 17) Scollaggi della pellicola.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C06 Controllo parti in vista

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C07 Controllo ubicazione porte

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità per porte tagliafuoco.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 
trasparenza.

• Ditte specializzate: Serramentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.03.03.C08 Controllo vetri

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia.

• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale.

Tipologia: Controllo

03.03.03.C02 Controllo controbocchette

Cadenza:  ogni mese

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte tagliafuoco.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

Tipologia: Controllo

03.03.03.C05 Controllo maniglione
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

�

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.03.I01 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.03.I02 Pulizia ante

Cadenza:  quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.03.I03 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.03.I04 Pulizia telai

Cadenza:  quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.03.I05 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.03.I06 Registrazione maniglione

Cadenza:  ogni 2 anni

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.

• Ditte specializzate: Generico.

03.03.03.I09 Rimozione ostacoli

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

• Ditte specializzate: Serramentista.

03.03.03.I10 Verifica funzionamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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03.03.03.I07 Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

Cadenza:  ogni 12 mesi

03.03.03.I08 Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Cadenza:  ogni 12 mesi
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Unità Tecnologica: 03.04

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti
attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i
materiali diversi quali:
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso
rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.04.R01 Isolamento acustico

Classe di Requisiti:  Acustici

I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori.

La prestazione di isolamento acustico si può ottenere attraverso la prova di laboratorio del loro potere fonoisolante. L'esito della
prova può essere sinteticamente espresso attraverso l'indice di valutazione del potere fonoisolante [dB(A)] e/o il coefficiente di
fonoassorbenza alfa.

Prestazioni:

E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di isolamento acustico attraverso l'indice di valutazione del potere
fonoisolante calcolato di volta in volta in laboratorio:
- potere fonoisolante 25-30 dB(A);
- potere fonoassorbente 0,60-0,80 (per frequenze tra i 500 e 1000 Hz).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.04.R02 Isolamento termico

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare un'opportuna resistenza al passaggio del calore in funzione delle
condizioni climatiche.

Le prestazioni relative all'isolamento termico dei controsoffitti variano in funzione del tipo di chiusura (solaio, pareti perimetrali,
pareti interne, ecc.) e dei materiali impiegati. I controsoffitti comunque possono contribuire al contenimento delle dispersioni di
calore degli ambienti nei limiti previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico dei controsoffitti variano, oltre che dalle condizioni ambientali, in funzione dei tipi di
rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Si prendono in considerazione tipi di controsoffitti con una resistenza termica che varia
da 0,50 - a 1,55 m2 K/W.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.04.R03 Ispezionabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità e l'accesso agli

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Controsoffitti
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impianti ove previsti.

L'ispezionabilità per i controsoffitti diventa indispensabile per quelli realizzati nella separazione degli impianti tecnici dagli
ambienti. La possibilità dell'accesso al vano tecnico per le operazioni di installazione e manutenzione e/o la possibilità di poter
adeguare,alle mutevoli esigenze dell'utente finale, gli impianti.

Prestazioni:

I controsoffitti dovranno essere ispezionabili, almeno in parte, nella misura min del 10% della superficie utilizzata. In particolare
essere sempre ispezionabili lungo gli attraversamenti di impianti tecnologici.

Livello minimo della prestazione:

03.04.R04 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i controsoffitti.

Le proprietà di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità" riportante: nome del
produttore; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; omologazione del Ministero dell'Interno o "dichiarazione di conformità"
riferita al documento in cui il produttore attesta la conformità del materiale in riferimento alle prescrizione di legge.

Prestazioni:

I livelli prestazionali sono stabiliti da prove di laboratorio disciplinate dalle normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.04.R05 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

I controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti ( alterazione cromatica, non planarità, macchie, ecc.) e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici dei controsoffitti non devono presentare alterazione cromatica, non planarità, macchie a vista, né screpolature o
sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno
tollerate solamente su grandi superfici.

Prestazioni:

Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% della superficie controsoffittata.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.04.R06 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Gli elementi costituenti i controsoffitti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007.

Prestazioni:

In particolare gli elementi costituenti i controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono
avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale la copertura conserva stabilità, tenuta alla
fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.04.01 Controsoffitti in cartongesso
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Elemento Manutenibile: 03.04.01

Controsoffitti in cartongesso

Unità Tecnologica: 03.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

03.04.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

03.04.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.01.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

03.04.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

03.04.01.A06 Distacco

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

03.04.01.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

03.04.01.A08 Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

03.04.01.A09 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

03.04.01.A10 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al
loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione
al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

Controsoffitti
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03.04.01.A11 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

03.04.01.A12 Non planarità

Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

03.04.01.A13 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

03.04.01.A14 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

03.04.01.A15 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

03.04.01.A16 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità
dei giunti tra gli elementi.

�

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Fratturazione; 9) Incrostazione; 10) Lesione; 11) Macchie; 12) Non planarità; 13) Perdita di 
lucentezza; 14) Perdita di materiale; 15) Scagliatura, screpolatura; 16) Scollaggi della pellicola.

Tipologia: Controllo a vista

03.04.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

• Ditte specializzate: Generico.

03.04.01.I01 Pulizia

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.01.I02 Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.

Cadenza:  ogni 3 anni
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03.04.01.I03 Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 03.05

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte,
i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di
tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.05.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni
nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In
particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.05.R02 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici.
Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla norma UNI
EN ISO 10545-2.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.05.R03 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

I materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista
dal DM 30.7.2001. Le proprietà di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità".

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Pavimentazioni esterne
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Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe
1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le
restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i
relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

Livello minimo della prestazione:

03.05.R04 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

I materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi
formatisi.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.05.R05 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.05.R06 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di
gelo e disgelo, in particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Prestazioni:

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione
del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.05.R07 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali delle pavimentazioni, nei limiti indicati dalla

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidità.

In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm
rispetto al piano di riferimento.

Livello minimo della prestazione:

03.05.R08 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Prestazioni:

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.05.01 Rivestimenti lapidei
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Elemento Manutenibile: 03.05.01

Rivestimenti lapidei

Unità Tecnologica: 03.05

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

03.05.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

03.05.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.05.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.05.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.05.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.05.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

03.05.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

03.05.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di
applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in
funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente
sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i
marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i
rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

Pavimentazioni esterne
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03.05.01.A10 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

03.05.01.A11 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

03.05.01.A12 Sgretolamento

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

03.05.01.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi,
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 
6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 
Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto.

• Ditte specializzate: Pavimentista.

Tipologia: Controllo a vista

03.05.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.01.I01 Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette).
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati.

Cadenza:  quando occorre

03.05.01.I02 Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte
al tipo di rivestimento.

Cadenza:  quando occorre

03.05.01.I03 Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

Cadenza:  quando occorre

03.05.01.I04 Sostituzione degli elementi degradati
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Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 03.06

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre
a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è
che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;
- lapideo;
- resinoso;
- resiliente;
- tessile;
- ceramico;
- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.06.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

La temperatura superficiale Tsi deve risultare, su tutte le superfici interne di pavimentazioni, superiore alla temperatura di rugiada o
temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria in condizioni di umidità relativa e temperatura dell'aria interna di
progetto per il locale in esame.

Prestazioni:

Per i locali riscaldati (temperatura dell'aria interna Ti=20°C e umidità relativa interna U.R. <= 70%) la temperatura superficiale
interna Tsi delle pavimentazioni deve risultare sempre non inferiore a 14°C, in corrispondenza di una temperatura esterna pari a
quella di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

03.06.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni
nocive etc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In
particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Pavimentazioni interne
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03.06.R03 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

I materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista
dal D.M. 03.07.2001. Le proprietà di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità".

Prestazioni:

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe
1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le
restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i
relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

03.06.R04 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici.
Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla norma UNI
EN ISO 10545-2.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Aspetto

03.06.R05 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Prestazioni:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 03.06.01 Rivestimenti in gres porcellanato
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Elemento Manutenibile: 03.06.01

Rivestimenti in gres porcellanato

Unità Tecnologica: 03.06

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.06.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

03.06.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

03.06.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.06.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.06.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

03.06.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.06.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

03.06.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

03.06.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.06.01.A10 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco,
dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e
al fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.

Pavimentazioni interne
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03.06.01.A11 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

03.06.01.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) .

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 
6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 
Sollevamento e distacco dal supporto.

• Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche).

Tipologia: Controllo a vista

03.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.06.01.I01 Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti
al tipo di rivestimento.

Cadenza:  quando occorre

03.06.01.I02 Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

Cadenza:  quando occorre

03.06.01.I03 Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

Cadenza:  quando occorre
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IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI

Unità Tecnologiche:

° 04.01 Impianto elettrico

° 04.02 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

° 04.03 Impianto di smaltimento acque meteoriche

° 04.04 Impianto di diffusione sonora

° 04.05 Impianto di trasmissione fonia e dati

° 04.06 Impianto di riscaldamento

° 04.07 Impianto di climatizzazione

�

Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici, 
informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

Corpo d'Opera: 04
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Unità Tecnologica: 04.01

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per
potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo
parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere
sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a
maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia
avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti:  Sicurezza d'intervento

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI
vigenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.01.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del
D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.01.R03 Attitudine a limitare i rischi di incendio

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Impianto elettrico
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04.01.R04 Impermeabilità ai liquidi

Classe di Requisiti:  Sicurezza d'intervento

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.01.R05 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.01.R06 Limitazione dei rischi di intervento

Classe di Requisiti:  Protezione dai rischi d'intervento

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.01.R07 Montabilità/Smontabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.01.R08 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.01.01 Canalizzazioni in PVC

° 04.01.02 Interruttori

° 04.01.03 Prese e spine

° 04.01.04 Quadri di bassa tensione
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 04.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.01.R01 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione
di conformità”.

Prestazioni:

Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.01.01.R02 Stabilità chimico reattiva

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità
chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.01.A01 Corto circuiti

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

04.01.01.A02 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

04.01.01.A03 Difetti di taratura

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le
disposizioni di legge).

Impianto elettrico
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

04.01.01.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

04.01.01.A05 Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

04.01.01.A06 Interruzione dell'alimentazione secondaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

04.01.01.A07 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare
inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.

�

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilità chimico reattiva.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Surriscaldamento.

Tipologia: Controllo a vista

04.01.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.01.I01 Ripristino grado di protezione

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 04.01.02

Interruttori

Unità Tecnologica: 04.01

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;

Impianto elettrico
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.02.R01 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Prestazioni:

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi infrarossi).

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.02.A01 Anomalie dei contatti ausiliari

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

04.01.02.A02 Anomalie delle molle

Difetti di funzionamento delle molle.

04.01.02.A03 Anomalie degli sganciatori

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

04.01.02.A04 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

04.01.02.A05 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

04.01.02.A06 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

04.01.02.A07 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

04.01.02.A08 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 
elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di 
intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.

Tipologia: Controllo a vista

04.01.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.02.I01 Sostituzioni

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 04.01.03

Prese e spine

Unità Tecnologica: 04.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.03.R01 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Prestazioni:

Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

Impianto elettrico
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di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.03.A01 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

04.01.03.A02 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

04.01.03.A03 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

04.01.03.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

04.01.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 
elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di 
intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 
5) Surriscaldamento.

Tipologia: Controllo a vista

04.01.03.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.03.I01 Sostituzioni

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 04.01.04
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Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 04.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.04.R01 Accessibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.01.04.R02 Identificabilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.04.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

04.01.04.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

04.01.04.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento

Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

Impianto elettrico
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04.01.04.A04 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

04.01.04.A05 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

04.01.04.A06 Anomalie della resistenza

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

04.01.04.A07 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

04.01.04.A08 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

04.01.04.A09 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

04.01.04.A10 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 2 mesi

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.

Tipologia: Controllo a vista

04.01.04.C01 Controllo centralina di rifasamento

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei contattori.

Tipologia: Ispezione a vista

04.01.04.C02 Verifica dei condensatori

Cadenza:  ogni 2 mesi

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici.

Tipologia: Controllo

04.01.04.C03 Verifica messa a terra
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Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) Anomalie dei relè.

Tipologia: Ispezione a vista

04.01.04.C04 Verifica protezioni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.04.I01 Pulizia generale

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

Cadenza:  ogni 6 mesi

04.01.04.I02 Serraggio

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

Cadenza:  ogni anno

04.01.04.I03 Sostituzione centralina rifasamento

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

Cadenza:  quando occorre

04.01.04.I04 Sostituzione quadro

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

Cadenza:  ogni 20 anni
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Unità Tecnologica: 04.02

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema
edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da
erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle
macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne
l'erogazione alla temperatura desiderata;
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.02.R01 (Attitudine al) controllo della combustione

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con
una produzione minima di scorie e di sostanze inquinanti.

I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Prestazioni:

Il controllo della combustione può essere verificato rilevando:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e
rilevata all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.02.R02 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in relazione al benessere
ambientale che al contenimento dei consumi energetici.

La temperatura può essere misurata mediante un sensore immerso verificando che le stratificazioni di temperatura e le traiettorie del
flusso non influenzino l'accuratezza delle misurazioni.

Prestazioni:

E' opportuno che le temperature dei fluidi termovettori corrispondano ai valori riportati dalla normativa di riferimento assicurando
comunque una tolleranza per temperature oltre 100 °C di +/- 0,15 K e per temperature fino a 100 °C di +/- 0,1 K.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

04.02.R03 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la
funzionalità dell'impianto.

Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in qualunque condizione di esercizio.

Prestazioni:

La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.

Livello minimo della prestazione:

04.02.R04 (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone.

Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e quelli di ripresa siano ben distribuiti
nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi
strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo).

Prestazioni:

Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una
velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano
evitati disturbi diretti alle persone.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

04.02.R05 (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere
il regolare funzionamento degli impianti stessi.

L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Prestazioni:

L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le
acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le
seguenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.02.R06 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricità  devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
l’impianto di terra dell’edificio per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla norma CEI 64-8.

Si possono controllare i collegamenti equipotenziali e/o di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento procedendo
ad un esame nonché a misure di resistenza a terra dei collegamenti eseguite secondo le norme CEI vigenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.02.R07 Attitudine a limitare i rischi di esplosione

Classe di Requisiti:  Sicurezza d'uso

Pagina 169



Manuale di Manutenzione

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con
una limitazione dei rischi di esplosione.

Gli elementi devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Prestazioni:

Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di esplosione è necessario che i locali
dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.02.R08 Attitudine a limitare i rischi di incendio

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel rispetto delle normative
vigenti.

I generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere installati e funzionare in modo da non
costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Prestazioni:

Per i generatori di calore si può controllare la conformità a quanto prescritto dalla normativa e legislazione vigente.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.02.R09 Attitudine a limitare i rischi di scoppio

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il
normale funzionamento con una limitazione dei rischi di scoppio.

I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Prestazioni:

Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio è necessario che i generatori di
calore siano dotati di dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.02.R10 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Adattabilità delle finiture

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture
superficiali integre.

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da imperfezioni.

Prestazioni:

Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili. Possono essere richieste prove di collaudo prima della posa in opera per la verifica della regolarità dei
materiali e delle finiture secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 997.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Fruibilità

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.02.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

° 04.02.02 Cassette di scarico a zaino
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° 04.02.03 Tubazioni in rame
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Apparecchi sanitari e rubinetteria

Unità Tecnologica: 04.02

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.02.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.

Prestazioni:

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata
d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:
- lavabo: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- bidet: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- vaso a cassetta: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa;
- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione): portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa;
- vasca da bagno: portata = 0,20 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- doccia: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- lavello: portata = 0,20 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- lavabiancheria: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- idrantino 1/2": portata = 0,40 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 100 kPa.

Livello minimo della prestazione:

Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di
calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza
del 10%).

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.02.01.R02 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.

Prestazioni:

I componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma
ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro.

Livello minimo della prestazione:

I vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato
sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e
dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. I lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal
vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse
agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei
dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono essere del tipo
semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di
regolare con un unico comando la temperatura dell'acqua.

Impianto di distribuzione acqua fredda e

calda
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debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm
dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm.

04.02.01.R03 Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Prestazioni:

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria, sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso,  devono conservare
inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.

Livello minimo della prestazione:

In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono
essere protetti mediante processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per
eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme
UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili
utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati
secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla
normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.02.01.R04 Protezione dalla corrosione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di
corrosione.

Prestazioni:

Le superfici esposte dovrebbero essere esaminate a occhio nudo da una distanza di circa 300 mm per circa 10 s, senza alcun
dispositivo di ingrandimento, con luce (diffusa e non abbagliante) di intensità da 700 Lux a 1000 Lux.

Livello minimo della prestazione:

Durante l’esame, le superfici esposte non dovrebbero mostrare nessuno dei difetti descritti nel prospetto 1 della norma UNI EN 248,
ad eccezione di riflessi giallognoli o azzurrognoli.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.02.01.R05 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Il regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad acqua calda e fredda, non deve deformarsi, deve funzionare
correttamente e deve garantire che possa essere smontato e riassemblato con facilità anche manualmente.

Prestazioni:

Il regolatore di getto quando sottoposto a un flusso di circa 0,1 l/s di acqua calda a 90 +/- 2 °C per un periodo di 15 +/- 1 min, e
quindi a un flusso di acqua fredda a 20 +/- 5 °C per un periodo di 15 +/- 1 min non deve presentare deformazione.

Livello minimo della prestazione:

Dopo la prova (eseguita con le modalità indicate nella norma UNI EN 246) il regolatore di getto non deve presentare alcuna
deformazione visibile né alcun deterioramento nel funzionamento per quanto riguarda la portata e la formazione del getto.
Inoltre, dopo la prova, si deve verificare che le filettature siano conformi al punto 7.1, prospetto 2, e al punto 7.2, prospetto 3, e che
la portata sia conforme al punto 8.2 della su citata norma.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.01.A01 Cedimenti

Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici.
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04.02.01.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

04.02.01.A03 Difetti ai flessibili

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

04.02.01.A04 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni.

04.02.01.A05 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

04.02.01.A06 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

04.02.01.A07 Interruzione del fluido di alimentazione

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

04.02.01.A08 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre e sforzi d'uso; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

Tipologia: Controllo a vista

04.02.01.C01 Verifica ancoraggio

Cadenza:  ogni mese

Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con
sostituzione delle parti non riparabili.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.

Tipologia: Controllo a vista

04.02.01.C02 Verifica degli scarichi dei vasi

Cadenza:  quando occorre

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.

Tipologia: Revisione

04.02.01.C03 Verifica dei flessibili
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�

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai flessibili; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 3) Difetti alle valvole.

Cadenza:  ogni mese

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

Tipologia: Controllo a vista

04.02.01.C04 Verifica di tenuta degli scarichi

Cadenza:  ogni mese

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità.

• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra.

Tipologia: Controllo a vista

04.02.01.C05 Verifica sedile coprivaso

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.02.01.I01 Disostruzione degli scarichi

Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione
o sonde flessibili.

Cadenza:  quando occorre

04.02.01.I02 Rimozione calcare

Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.

Cadenza:  ogni 6 mesi

Elemento Manutenibile: 04.02.02

Cassette di scarico a zaino

Unità Tecnologica: 04.02

Possono essere realizzate nei seguenti materiali:
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e
sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con
silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo
assorbimento dell'acqua;
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e
metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa
conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto.

Impianto di distribuzione acqua fredda e

calda

Pagina 175



Manuale di Manutenzione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.02.02.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Le cassette di scarico devono garantire valori minimi di portata dei fluidi per un corretto funzionamento dell'impianto.

Prestazioni:

Le cassette devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto.
In particolare sono richieste le seguenti erogazioni di acqua: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa.
(*)  o flussometro 3/4"

Livello minimo della prestazione:

Facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30
minuti consecutivi, la portata di ogni bocca deve rimanere invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%).

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.02.A01 Anomalie del galleggiante

Difetti di funzionamento del galleggiante che regola il flusso dell'acqua.

04.02.02.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

04.02.02.A03 Difetti ai flessibili

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

04.02.02.A04 Difetti dei comandi

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere,
calcare, ecc.).

04.02.02.A05 Interruzione del fluido di alimentazione

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

04.02.02.A06 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  quando occorre

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

�

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai flessibili; 2) Difetti dei comandi.

Tipologia: Revisione

04.02.02.C01 Verifica dei flessibili
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Cadenza:  ogni mese

Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura.

�

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei comandi.

Tipologia: Controllo a vista

04.02.02.C02 Verifica rubinetteria

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.02.02.I01 Rimozione calcare

Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici.

Cadenza:  ogni 6 mesi

04.02.02.I02 Ripristino ancoraggio

Ripristinare l'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone.

Cadenza:  quando occorre

04.02.02.I03 Sostituzione cassette

Effettuare la sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate.

Cadenza:  ogni 30 anni

Elemento Manutenibile: 04.02.03

Tubazioni in rame

Unità Tecnologica: 04.02

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.02.03.R01 (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

I fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni. corrosioni, depositi che possano
compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi.

Prestazioni:

Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo che le
caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla
normativa. Inoltre le tubazioni in rame devono essere rivestite con idonei materiali coibenti in grado di limitare le variazioni della

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari.

Impianto di distribuzione acqua fredda e

calda
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temperatura dell'acqua in circolazione.

Livello minimo della prestazione:

L’analisi deve essere ripetuta periodicamente possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque ogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell’acqua secondo quanto indicato dalla normativa UNI.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.03.A01 Difetti di coibentazione

Difetti di tenuta della coibentazione.

04.02.03.A02 Difetti di regolazione e controllo

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.

04.02.03.A03 Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.

04.02.03.A04 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

04.02.03.A05 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

04.02.03.A06 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi;
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di coibentazione; 2) Difetti di regolazione e controllo; 3) Difetti di tenuta; 4) Incrostazioni; 5) 
Deformazione.

Tipologia: Ispezione a vista

04.02.03.C01 Controllo generale tubazioni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.02.03.I01 Ripristino coibentazione

Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 04.03

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio,
in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle
orizzontali sono dette collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni riportate dalla normativa quali:
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale
devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme
relative allo scarico delle acque usate;
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto
di un pluviale;
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le
precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori
trasmessi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.03.R01 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
fenomeni di corrosione.

Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza ad eventuali
fenomeni di corrosione.

Prestazioni:

La resistenza alla corrosione dipende dalla qualità del materiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali strati di protezione
superficiali (zincatura, vernici, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.03.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

° 04.03.02 Scossaline

Impianto di smaltimento acque meteoriche

Pagina 179



Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 04.03.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unità Tecnologica: 04.03

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.03.01.R01 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali.

Prestazioni:

Le superfici interna ed esterna dei canali di gronda e delle pluviali devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti
di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze
indicate dalla stessa norma.

Livello minimo della prestazione:

Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dipendono dalla qualità e dalla quantità del materiale utilizzato per la fabbricazione. In
particolare si deve fare riferimento alle norme UNI di settore.

Classe di Esigenza:  Aspetto

04.03.01.R02 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque.

Prestazioni:

I canali di gronda e le pluviali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel
tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che
divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura.

Livello minimo della prestazione:

La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla
normativa UNI.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda.
Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma UNI EN 612 in:
- canali di gronda di classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo equivalente. (Un prodotto che è stato
definito di classe X è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y);
- pluviali di classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodotto che è stato definito di classe X
è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).

Impianto di smaltimento acque

meteoriche

Pagina 180



Manuale di Manutenzione

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.03.01.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

04.03.01.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

04.03.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

04.03.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

04.03.01.A05 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

04.03.01.A06 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

04.03.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

04.03.01.A08 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) 
Presenza di vegetazione.

• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.

Tipologia: Controllo a vista

04.03.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

04.03.01.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta
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Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

�

• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.03.01.I02 Reintegro canali di gronda e pluviali

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Cadenza:  ogni 5 anni

Elemento Manutenibile: 04.03.02

Scossaline

Unità Tecnologica: 04.03

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.03.02.R01 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Le scossaline devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere prive di difetti superficiali.

Prestazioni:

Le superfici interna ed esterna delle scossaline devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli
spessori minimi del materiale utilizzato devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa
norma.

Livello minimo della prestazione:

Le prescrizioni minime da rispettare, in base al materiale, sono quelle indicate dalle norme specifiche per il tipo di materiale con cui

Classe di Esigenza:  Aspetto

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie
strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari
materiali:
- acciaio dolce;
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;
- acciaio inossidabile;
- rame;
- alluminio o lega di alluminio conformemente;
- cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U).

Impianto di smaltimento acque

meteoriche
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sono realizzate.

04.03.02.R02 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le scossaline devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometterne la stabilità e la funzionalità.

Prestazioni:

Le scossaline devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza
pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal dal D.M. 14.1.2008 (che divide
convenzionalmente il territorio italiano in zone) tenendo conto dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura.

Livello minimo della prestazione:

La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla
normativa UNI.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.03.02.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

04.03.02.A02 Corrosione

Fenomeni di corrosione degli elementi metallici.

04.03.02.A03 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

04.03.02.A04 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

04.03.02.A05 Difetti di montaggio

Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio).

04.03.02.A06 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio delle scossaline per cui si verificano problemi di tenuta della guaina impermeabilizzante.

04.03.02.A07 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

04.03.02.A08 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

04.03.02.C01 Controllo generale
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Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano depositi e
detriti di foglie che possano causare ostacoli al deflusso delle acque piovane.

�

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di montaggio; 5) 
Distacco; 6) Difetti di serraggio; 7) Presenza di vegetazione; 8) Corrosione.

• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.03.02.I01 Serraggio scossaline

Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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Unità Tecnologica: 04.04

L'impianto di diffusione sonora consente la diffusione, nei vari ambienti, di segnali audio ai vari utenti. Generalmente è costituito da
una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.04.R01 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti:  Acustici

I materiali ed i componenti dell'impianto di diffusione sonora devono garantire un livello di protezione contro i contatti diretti ed
indiretti.

I componenti dell'impianto devono essere costruiti con caratteristiche di sicurezza onde consentire la separazione fra i circuiti a
bassissima tensione in corrente continua e circuiti a bassa tensione in corrente alternata e per la corretta messa a terra delle parti
metalliche.

Prestazioni:

Per accertare la capacità di isolamento elettrico si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma affinché
non si verifichi nessun surriscaldamento. Inoltre deve essere verificato che le prestazioni e la tensione in uscita siano all’interno delle
specifiche. Tutte le uscite devono essere protette al fine di assicurare che in caso di corto circuito esterno non vi sia alcun danno
dovuto ad un surriscaldamento.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.04.01 Altoparlanti

° 04.04.02 Amplificatori

° 04.04.03 Microfoni

Impianto di diffusione sonora
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Elemento Manutenibile: 04.04.01

Altoparlanti

Unità Tecnologica: 04.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.01.A01 Anomalie dei rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione.

04.04.01.A02 Depositi di polvere

Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti.

04.04.01.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi.

04.04.01.A04 Presenza di umidità

Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità.

�

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di umidità.

Tipologia: Ispezione a vista

04.04.01.C01 Controllo dei cavi

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo.

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei rivestimenti; 2) Depositi di polvere; 3) Difetti di serraggio; 4) Presenza di umidità.

Tipologia: Controllo a vista

04.04.01.C02 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti.

Impianto di diffusione sonora
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04.04.01.I01 Pulizia

Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità.

Cadenza:  ogni 6 mesi

04.04.01.I02 Serraggio cavi

Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni.

Cadenza:  ogni 6 mesi

Elemento Manutenibile: 04.04.02

Amplificatori

Unità Tecnologica: 04.04

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.04.02.R01 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

I materiali ed i componenti degli amplificatori devono garantire un livello di protezione contro i contatti diretti ed indiretti.

Prestazioni:

Gli amplificatori devono essere costruiti con caratteristiche di sicurezza onde consentire la separazione fra i circuiti a bassissima
tensione in corrente continua e circuiti a bassa tensione in corrente alternata e per la corretta messa a terra delle parti metalliche.

Livello minimo della prestazione:

Per accertare la capacità di isolamento elettrico si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma affinché
non si verifichi nessun surriscaldamento. Inoltre deve essere verificato che le prestazioni e la tensione in uscita siano all’interno delle
specifiche. Tutte le uscite devono essere protette al fine di assicurare che in caso di corto circuito esterno non vi sia alcun danno
dovuto ad un surriscaldamento.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.02.A01 Anomalie display

Difetti di funzionamento del display di segnalazione.

04.04.02.A02 Difetti di tenuta morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

04.04.02.A03 Incrostazioni

Gli amplificatori sono i dispositivi per mezzo dei quali il segnale sonoro dalla stazione di partenza viene diffuso con la giusta
potenza ai vari elementi terminali quali microfoni ed altoparlanti.

Impianto di diffusione sonora
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Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi.

04.04.02.A04 Perdita dell'alimentazione

Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva).

04.04.02.A05 Perdite di tensione

Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 7 giorni

Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di amplificazione. Verificare la funzionalità delle spie
luminose del pannello e dei fusibili di protezione.

�

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Perdita dell'alimentazione; 2) Perdite di tensione.

Tipologia: Ispezione a vista

04.04.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.04.02.I01 Registrazione connessioni

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Elemento Manutenibile: 04.04.03

Microfoni

Unità Tecnologica: 04.04

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.04.03.R01 Comodità d'uso e manovra

Classe di Requisiti:  Di funzionamento

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere percettibili in ogni punto dell'ambiente sorvegliato.

Classe di Esigenza:  Gestione

I microfoni con le relative basi microfoniche sono i terminali utente per la comunicazione di messaggi di paging selettivi per zona,
per aree, o generali e per l’uso comune, come sistema di diffusione sonora.

Impianto di diffusione sonora
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Prestazioni:

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da non essere manomessi o asportati.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i valori indicati dalla norma CEI 79-2 ed in particolare:
- sirene per esterno: frequenza fondamentale non eccedente 1800 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non
inferiore a 100 dB(A) misurato a 3 m;
- sirene per interno: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non
inferiore a 90 dB(A) misurato a 3 m;
- avvisatori acustici di servizio e di controllo: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato;
livello di pressione non inferiore a 70 dB(A) misurato a 3 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.03.A01 Anomalie display

Difetti di funzionamento del display di segnalazione della base del microfono.

04.04.03.A02 Anomalie tastiera

Difetti di funzionamento tastiera a servizio del microfono.

04.04.03.A03 Difetti di tenuta morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

04.04.03.A04 Incrostazioni

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi.

04.04.03.A05 Perdite di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 3 mesi

Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione. Verificare l'efficienza dello stato di
carica della batteria di alimentazione e la funzionalità del display e della tastiera (se presenti).

�

• Requisiti da verificare: 1) Comodità d'uso e manovra.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta morsetti; 2) Incrostazioni; 3) Anomalie display; 4) Anomalie tastiera; 5) Perdite di 
tensione.

Tipologia: Ispezione a vista

04.04.03.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.04.03.I01 Pulizia

Eseguire la pulizia dei microfoni e verificare la tenuta delle connessioni.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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04.04.03.I02 Sostituzione

Sostituire gli altoparlanti ed i microfoni quando non rispondenti alla loro originaria funzione.

Cadenza:  ogni 10 anni
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Unità Tecnologica: 04.05

L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da
una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.05.R01 Efficienza

Classe di Requisiti:  Di funzionamento

L'impianto di trasmissione deve essere realizzato con materiali idonei a garantire efficienza del sistema.

I materiali utilizzati devono consentire una facile trasmissione dei dati in modo da evitare sovraccarichi della rete.

Prestazioni:

Devono essere garantiti i livelli minimi indicati dalle norme e variabili per tipo di rete utilizzato.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Gestione

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.05.01 Cablaggio

° 04.05.02 Sistema di trasmissione

Impianto di trasmissione fonia e dati
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Elemento Manutenibile: 04.05.01

Cablaggio

Unità Tecnologica: 04.05

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.05.01.A01 Anomalie degli allacci

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.

04.05.01.A02 Anomalie delle prese

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

04.05.01.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

04.05.01.A04 Difetti delle canaline

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni anno

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

�

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.

Tipologia: Ispezione a vista

04.05.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.05.01.I01 Rifacimento cablaggio

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe
superiore).

Cadenza:  ogni 15 anni

04.05.01.I02 Serraggio connessione

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il
cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di
distribuzione.

Impianto di trasmissione fonia e dati
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Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

Cadenza:  quando occorre

04.05.01.I03 Sostituzione prese

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 04.05.02

Sistema di trasmissione

Unità Tecnologica: 04.05

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.05.02.A01 Anomalie delle prese

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

04.05.02.A02 Depositi vari

Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni.

04.05.02.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni anno

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino. Controllare che tutte
le viti siano serrate.

�

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle prese; 2) Depositi vari; 3) Difetti di serraggio.

Tipologia: Ispezione a vista

04.05.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato
con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante
l'utilizzo di switched e ruter.

Impianto di trasmissione fonia e dati
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04.05.02.I01 Pulizia

Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete.

Cadenza:  ogni 3 mesi

04.05.02.I02 Rifacimento cablaggio

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe
superiore).

Cadenza:  ogni settimana
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Unità Tecnologica: 04.06

L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle
centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza
saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate
tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione
di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono:
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti
filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del
pavimento;
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un
involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo
assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento
isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre
radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che:
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm;
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera
le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria.
Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di polietilene
per evitare infiltrazioni della gettata soprastante.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.06.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

I terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.06.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.

I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Impianto di riscaldamento
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I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le
prove indicate dalla normativa UNI vigente.

Livello minimo della prestazione:

04.06.R03 Affidabilità

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.

Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.06.R04 Efficienza

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto.

Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono
funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Prestazioni:

L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non
inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.06.R05 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a
circolazione naturale.
Tipo di terminale radiatore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.
Tipo di terminale termoconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.
Tipo di terminale ventilconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere
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Tipo di terminale centrale di termoventilazine
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.

La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori
della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto così come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Livello minimo della prestazione:

04.06.R06 Resistenza agli agenti aggressivi chimici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.

La capacità dei materiali e dei componenti degli impianti di riscaldamento a conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Prestazioni:

Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.)
che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.06.R07 Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli elementi degli impianti di riscaldamento devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli
utenti.

Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.06.R08 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.

I componenti degli impianti di riscaldamento devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Prestazioni:

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.06.01 Dispositivi di controllo e regolazione

° 04.06.02 Pannelli radianti ad acqua

° 04.06.03 Termostati

° 04.06.04 Radiatori
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° 04.06.05 Pompe di calore

Pagina 198



Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 04.06.01

Dispositivi di controllo e regolazione

Unità Tecnologica: 04.06

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.06.01.R01 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

I dispositivi di regolazione e controllo degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.

Prestazioni:

I componenti dei dispositivi di regolazione e controllo devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.06.01.A01 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di
preriscaldamento.

04.06.01.A02 Incrostazioni

Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale funzionamento delle valvole.

04.06.01.A03 Perdite di acqua

Perdite di acqua evidenziate con perdite sul pavimento.

04.06.01.A04 Sbalzi di temperatura

Differenze di temperatura, rispetto a quella di esercizio, segnalate dai dispositivi di regolazione e controllo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando
eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di
termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono anche dotati di
dispositivi di contabilizzazione.

Impianto di riscaldamento
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Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente. Verificare che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di
tenuta delle valvole.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta; 3) Affidabilità; 
4) Efficienza.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Incrostazioni; 3) Perdite di acqua; 4) Sbalzi di temperatura.

Tipologia: Ispezione a vista

04.06.01.C01 Controllo generale valvole

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.06.01.I01 Ingrassaggio valvole

Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole.

Cadenza:  ogni 6 mesi

04.06.01.I02 Sostituzione valvole

Sostituire le valvole seguendo le scadenze indicate dal produttore (periodo ottimale 15 anni).

Cadenza:  ogni 15 anni

Elemento Manutenibile: 04.06.02

Pannelli radianti ad acqua

Unità Tecnologica: 04.06

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.06.02.R01 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I pannelli radianti ad acqua dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse.

Prestazioni:

I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi
termici prodotti durante il normale funzionamento.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Sono realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; al
fine di incrementarne il rendimento, spesso, le tubazioni vengono messe in opera su uno strato isolante rivestito da un sottile strato
riflettente (kraft di alluminio) al fine di ridurre le perdite verso il basso. Lavorano con acqua a temperatura relativamente bassa.
Occupano generalmente gran parte della superficie del locale.

Impianto di riscaldamento
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Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.06.02.A01 Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del rubinetto di comando e del limitatore di pressione.

04.06.02.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore che si riscontrano in prossimità dei collettori di mandata e ritorno.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, lo stato di funzionamento di valvole di scarico e dei rubinetti
e la tenuta dei premistoppa. Verificare il corretto funzionamento delle piastre misurando la temperatura dell'ambiente.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 
3) (Attitudine al) controllo della tenuta; 4) Affidabilità; 5) Efficienza; 6) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 7) Resistenza 
alle temperature e a sbalzi di temperature.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta.

Tipologia: Ispezione strumentale

04.06.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.06.02.I01 Sostituzione dei pannelli radianti ad acqua

Sostituzione dei pannelli radianti ad acqua, previa demolizione della soletta del pavimento, quando necessario.

Cadenza:  ogni 50 anni

Elemento Manutenibile: 04.06.03

Termostati

Unità Tecnologica: 04.06

Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati
parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. Il funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura
di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico.

Impianto di riscaldamento
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.06.03.R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

I termostati d'ambiente devono essere costruiti in modo da sopportare le condizioni prevedibili nelle normali condizioni di impiego.

Prestazioni:

I materiali ed i componenti devono essere scelti in modo da garantire nel tempo la resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, termiche che si presentano nelle condizioni di impiego.

Livello minimo della prestazione:

Per accertare la resistenza meccanica il termostato può essere sottoposto ad almeno 10000 manovre in accordo a quanto stabilito
dalla norma CEI 61. Al termine della prova deve essere rispettato quanto previsto dalla norma UNI 9577.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.06.03.A01 Anomalie delle batterie

Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria.

04.06.03.A02 Difetti di funzionamento

Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione.

04.06.03.A03 Difetti di regolazione

Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

04.06.03.A04 Sbalzi di temperatura

Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando che le manopole funzionino correttamente. Controllare lo stato della
carica della batteria.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie; 2) Difetti di regolazione; 3) Difetti di funzionamento; 4) Sbalzi di temperatura.

Tipologia: Ispezione a vista

04.06.03.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.06.03.I01 Registrazione

Cadenza:  quando occorre
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Eseguire una registrazione dei parametri del termostato quando si riscontrano valori della temperatura diversi da quelli di progetto.

04.06.03.I02 Sostituzione dei termostati

Eseguire la sostituzione dei termostati quando non più efficienti.

Cadenza:  ogni 10 anni

Elemento Manutenibile: 04.06.04

Radiatori

Unità Tecnologica: 04.06

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.06.04.R01 Attitudine a limitare le temperature superficiali

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura
superficiali.

Prestazioni:

Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5
°C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.

Livello minimo della prestazione:

La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di riscaldamento non coibentati deve essere controllata per accertare che
non superi i 75 °C.

Classe di Esigenza:  Benessere

04.06.04.R02 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

I radiatori degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso,
di funzionalità e di manovrabilità.

Prestazioni:

I componenti dei radiatori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole
e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m ed è opportuno
rispettare alcune distanze minime per un corretto funzionamento dei radiatori ed in particolare:
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia minore di 11 cm;
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

Classe di Esigenza:  Funzionalità

I radiatori sono costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di
manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l’interposizione di due valvole di regolazione. La prima
valvola serve per la taratura del circuito nella fase di equilibratura dell’impianto; la seconda rende possibile la diminuzione ulteriore
della portata in funzione delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola termostatica). La resa termica
di questi componenti è fornita dal costruttore, espressa per elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la più alta
capacità termica.

Impianto di riscaldamento
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- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

04.06.04.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I radiatori degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti i radiatori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e per accertare la resistenza meccanica i radiatori devono essere
sottoposti ad una prova di rottura ad una pressione di 1,3 volte la pressione usata per la prova di tenuta.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.06.04.A01 Corrosione e ruggine

Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei radiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di protezione.

04.06.04.A02 Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se è presente.

04.06.04.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore dagli elementi del radiatore che si riscontrano in prossimità delle valvole
o tra i vari elementi.

04.06.04.A04 Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura verificata sulla superficie esterna dei radiatori e quella nominale di progetto dovuta alla presenza di sacche
di aria all'interno dei radiatori stessi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di protezione
esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 
3) (Attitudine al) controllo della tenuta; 4) Assenza dell'emissione di sostanze nocive; 5) Attitudine a limitare le temperature 
superficiali; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 8) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione e ruggine; 2) Difetti di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Sbalzi di temperatura.

Tipologia: Ispezione a vista

04.06.04.C01 Controllo generale dei radiatori

Cadenza:  ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

04.06.04.C02 Controllo scambio termico dei radiatori
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Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso contrario
eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.06.04.I01 Pitturazione

Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli elementi eliminando eventuali fenomeni di
ruggine che si dovessero presentare.

Cadenza:  ogni 12 mesi

04.06.04.I02 Sostituzione

Sostituzione del radiatore e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario.

Cadenza:  ogni 25 anni

04.06.04.I03 Spurgo

Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei radiatori o si è in presenza di sacche d'aria
all'interno o si è in presenza di difetti di regolazione, spurgare il radiatore e se necessario smontarlo e procedere ad una
disincrostazione interna.

Cadenza:  quando occorre

Elemento Manutenibile: 04.06.05

Pompe di calore

Unità Tecnologica: 04.06

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.06.05.R01 Efficienza

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Nella centrale termica troviamo le pompe per la circolazione del fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di
erogazione. Ogni pompa è formata da una coclea e da una girante; la coclea è di ghisa o di ferro, la girante è di ghisa o di ottone
nelle pompe centrifughe, di acciaio in quelle a ruotismi. Un motore elettrico, quasi sempre esterno alla pompa, conferisce la forza
motrice necessaria; nelle unità più piccole il motore fa corpo unico con la girante e si trova, quindi, immerso nel liquido
movimentato. In questo caso è opportuno tenere ben separate le parti elettriche dell'apparecchio dal liquido. Quando il motore è
esterno alla parte meccanica della pompa vi è collegato per mezzo di un albero che serve a trasmettere il moto. L'effetto rotante del
complesso motore-girante potrebbe provocare delle vibrazioni, per questa ragione, soprattutto per le unità di una certa potenza,
l'apparecchio si installa su un basamento elastico per attutirle. Le pompe che si utilizzano nei tradizionali impianti di riscaldamento
sono di solito di tipo centrifugo, definite in tal modo perché trasmettono la spinta necessaria al liquido per mezzo della forza
centrifuga sviluppata dalla girante e  trasformata in energia di pressione dalla coclea.

Impianto di riscaldamento
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Le pompe di calore devono essere realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da
garantire la funzionalità dell'impianto.

Prestazioni:

Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione:

Il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65 mentre quello delle ettropompe ed
elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.06.05.A01 Anomalie delle batterie

Incrostazioni delle batterie dell'evaporatore che causano malfunzionamenti.

04.06.05.A02 Anomalie delle cinghie

Difetti di tensione delle cinghie.

04.06.05.A03 Corrosione

Fenomeni di corrosione della coclea o della girante.

04.06.05.A04 Difetti dei morsetti

Difetti di connessione dei morsetti.

04.06.05.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale sui filtri.

04.06.05.A06 Perdite di carico

Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

04.06.05.A07 Perdite di olio

Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento.

04.06.05.A08 Rumorosità

Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

�

• Requisiti da verificare: 1) Affidabilità; 2) Efficienza.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie; 2) Anomalie delle cinghie; 3) Corrosione; 4) Difetti dei morsetti; 5)

Tipologia: Ispezione a vista

04.06.05.C01 Controllo generale
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�

Incrostazioni; 6) Perdite di carico; 7) Perdite di olio; 8) Rumorosità.

Cadenza:  ogni mese

Verificare il livello dell'olio.

• Requisiti da verificare: 1) Efficienza.

• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di olio.

Tipologia: Controllo a vista

04.06.05.C02 Controllo livello olio

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di
misurazioni strumentali.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Efficienza.

• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico.

Tipologia: Ispezione strumentale

04.06.05.C03 Controllo prevalenza

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.06.05.I01 Revisione generale

Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e della girante nonché una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

Cadenza:  ogni 12 mesi

04.06.05.I02 Sostituzione accessori pompa

Sostituire gli elementi accessori della pompa quali l'evaporatore, il condensatore e il compressore.

Cadenza:  quando occorre

04.06.05.I03 Sostituzione elementi di regolazione

Sostituire gli elementi di regolazione e controllo quali fusibili, orologio, pressostato, elettrovalvola, ecc.).

Cadenza:  quando occorre

04.06.05.I04 Sostituzione pompa

Eseguire la sostituzione della pompa di calore quando usurata.

Cadenza:  ogni 10 anni
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Unità Tecnologica: 04.07

L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio
determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente
costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai
gruppi termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi
termici) ai fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;

- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.07.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi
circolanti.

I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.07.R02 Sostituibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
di necessità.

I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di
necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio dell’intero impianto o di consistenti parti di esso.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.07.R03 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisiti:  Acustici

Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente.

Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei
limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che
con gli impianti fermi.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Benessere

Impianto di climatizzazione
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Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle
verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto
siano conformi alla normativa.

Livello minimo della prestazione:

04.07.R04 Affidabilità

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.

Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.07.R05 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a
circolazione naturale.
Tipo di terminale radiatore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.
Tipo di terminale termoconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.
Tipo di terminale ventilconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.
Tipo di terminale centrale di termoventilazine
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.

Prestazioni:

La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori
della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

04.07.R06 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Funzionalità
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Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti di climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra.

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del
D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

Livello minimo della prestazione:

04.07.R07 Attitudine a limitare le temperature superficiali

Classe di Requisiti:  Termici ed igrotermici

I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura
superficiali.

Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5
°C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.

Prestazioni:

La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che
non superi i 75 °C.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

04.07.R08 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.

I componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Prestazioni:

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

04.07.R09 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti:  Protezione antincendio

I materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la reazione al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione
di conformità”.

I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalità indicate nel relativo certificato di omologazione o
di prova al fuoco rilasciato dal Ministero dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.07.R10 Resistenza agli agenti aggressivi chimici

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.

La capacità dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza
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Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.)
che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

Livello minimo della prestazione:

04.07.R11 Resistenza al vento

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture.

I materiali degli impianti di climatizzazione installati all’esterno devono essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale da
garantire la sicurezza degli utenti.

Prestazioni:

Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.07.R12 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli
utenti.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.07.R13 (Attitudine al) controllo della combustione

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso
tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.

Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e
controllo della combustione:
- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.
Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri quali:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e
rilevata all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo
da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.

Prestazioni:

In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :
- per combustibile solido > 80%;
- per combustibile liquido = 15-20%;
- per combustibile gassoso = 10-15%;

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità
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- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza
aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

04.07.R14 Attitudine a limitare i rischi di esplosione

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di
esplosione.

Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Prestazioni:

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 04.07.01 Canali in lamiera

° 04.07.02 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)
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Elemento Manutenibile: 04.07.01

Canali in lamiera

Unità Tecnologica: 04.07

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.07.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.

Prestazioni:

I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.

Livello minimo della prestazione:

I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo
le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

04.07.01.R02 Stabilità chimico reattiva

Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.07.01.A01 Anomalie delle coibentazioni

Difetti di tenuta delle coibentazioni.

04.07.01.A02 Difetti di regolazione e controllo

Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta
quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in
acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm
prevedere delle croci trasversali di rinforzo.

Impianto di climatizzazione

Pagina 213



Manuale di Manutenzione

04.07.01.A03 Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.

04.07.01.A04 Difetti di tenuta giunti

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

04.07.01.A05 Incrostazioni

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni anno

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di
sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei canali.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Sostituibilità; 3) Stabilità chimico reattiva.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione e controllo; 2) Difetti di tenuta; 3) Incrostazioni; 4) Difetti di tenuta giunti.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.01.C01 Controllo generale canali

Cadenza:  ogni 2 anni

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed
igiene.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Sostituibilità; 3) Stabilità chimico reattiva.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Incrostazioni.

Tipologia: Ispezione strumentale

04.07.01.C02 Controllo strumentale canali

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.07.01.I01 Pulizia canali

Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle
griglie e delle cassette miscelatrici.

Cadenza:  ogni anno

04.07.01.I02 Ripristino coibentazione

Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.

Cadenza:  quando occorre

04.07.01.I03 Ripristino serraggi

Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 04.07.02

Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

Unità Tecnologica: 04.07

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.07.02.R01 (Attitudine al) controllo del trafilamento

Classe di Requisiti:  Di funzionamento

Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi.

Prestazioni:

Gli involucri delle unità di trattamento aria devono essere assemblati in modo tale da evitare trafilamenti dell'aria.

Livello minimo della prestazione:

Per accertare il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa viene sottoposta a prova ad una
pressione negativa di 400 Pa. I valori del trafilamento risultanti al termine della prova non devono superare i valori forniti nel
prospetto 2 della norma UNI EN 1886.

Classe di Esigenza:  Gestione

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.07.02.A01 Difetti di filtraggio

Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

04.07.02.A02 Difetti di funzionamento motori

Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

04.07.02.A03 Difetti di lubrificazione

Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.

04.07.02.A04 Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono
destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Impianto di climatizzazione
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04.07.02.A05 Difetti di tenuta

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

04.07.02.A06 Fughe ai circuiti

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

04.07.02.A07 Incrostazioni

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

04.07.02.A08 Perdita di tensione delle cinghie

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

04.07.02.A09 Rumorosità

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 3 mesi

Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.

• Ditte specializzate: Termoidraulico.

Tipologia: Registrazione

04.07.02.C09 Taratura apparecchiature di regolazione

Cadenza:  ogni mese

Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali
pressostato olio, termostato antigelo, etc.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della combustione; 3) 
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) 
Attitudine a limitare i rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) 
Resistenza meccanica; 10) Sostituibilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.

• Ditte specializzate: Termoidraulico.

Tipologia: Registrazione

04.07.02.C10 Taratura apparecchiature di sicurezza

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C01 Controllo carpenteria sezione ventilante
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Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli
imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.

�

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) Affidabilità; 3) Sostituibilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Rumorosità.

Cadenza:  ogni 15 giorni

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Attitudine a 
limitare le temperature superficiali; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Reazione al fuoco; 8) Resistenza agli agenti aggressivi 
chimici; 9) Resistenza al vento; 10) Resistenza meccanica; 11) Sostituibilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Incrostazioni.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C02 Controllo generale U.T.A.

Cadenza:  ogni 6 mesi

Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione.
Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di
trasmissione.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Comodità di uso e manovra.

• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Rumorosità.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C03 Controllo motoventilatori

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi
il valore stabilito dal costruttore.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.

Tipologia: Ispezione strumentale

04.07.02.C04 Controllo sezioni di scambio

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non
subiscano vibrazioni eccessive).

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) Affidabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di tensione delle cinghie; 2) Rumorosità.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C05 Controllo sezione ventilante
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Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A..

�

• Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C06 Controllo ugelli umidificatore

Cadenza:  ogni 3 mesi

Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante,
del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Incrostazioni.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C07 Controllo umidificatori ad acqua

Cadenza:  ogni 3 mesi

Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide.

• Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.

Tipologia: Ispezione a vista

04.07.02.C08 Controllo umidificatore a vapore

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.07.02.I01 Pulizia bacinella raccolta condensa degli umidificatori ad acqua

Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A.,
utilizzando idonei disinfettanti.

Cadenza:  ogni 15 giorni

04.07.02.I02 Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio

Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei
disinfettanti.

Cadenza:  ogni 15 giorni

04.07.02.I03 Pulizia batterie di condensazione

Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile
delle alette lato aria.

Cadenza:  ogni 3 mesi

04.07.02.I04 Pulizia e sostituzione motoventilatori

Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione.

Cadenza:  ogni 12 mesi
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Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati.

04.07.02.I05 Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua

Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.

Cadenza:  ogni 3 mesi

04.07.02.I06 Pulizia sezioni di ripresa

Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici.

Cadenza:  ogni 6 mesi

04.07.02.I07 Pulizia sezioni di scambio

Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio
delle macchine U.T.A..

Cadenza:  ogni 3 mesi

04.07.02.I08 Pulizia umidificatori a vapore

Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle macchine
U.T.A.

Cadenza:  ogni 15 giorni

04.07.02.I09 Sostituzione celle filtranti

Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore.

Cadenza:  quando occorre

04.07.02.I10 Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti

Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre.

Cadenza:  quando occorre
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IMPIANTI DI SICUREZZA

Unità Tecnologiche:

° 05.01 Impianto di messa a terra

�

Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare gli utenti e/o il sistema edilizio a fronte di eventuali situazioni 
di pericolo che potrebbero sorgere.

Corpo d'Opera: 05
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Unità Tecnologica: 05.01

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale
nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa
di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di
funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche
atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di
collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare,
oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di
terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti
devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

05.01.R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture.

I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati con materiale idoneo ed appropriato alla natura e alla condizione del
terreno.

Prestazioni:

I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm
per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve presentare
quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 05.01.01 Conduttori di protezione

° 05.01.02 Sistema di dispersione

Impianto di messa a terra
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 05.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.01.01.R01 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni:

La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla
norma tecnica di settore.

Livello minimo della prestazione:

La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina
per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo la prova,
tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma tecnica
di settore.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.01.A01 Difetti di connessione

Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione.

Tipologia: Ispezione strumentale

05.01.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.

Impianto di messa a terra
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Prestazioni:

La resistenza alla corrosione degli elementi e dei materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra viene accertata
con le prove e le modalità previste dalla norma tecnica di settore

Livello minimo della prestazione:

Per garantire un'adeguata protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs indicati dalla norma tecnica di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.02.A01 Corrosioni

Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non
ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.

�

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosioni.

Tipologia: Ispezione a vista

05.01.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

05.01.02.I01 Misura della resistività del terreno

Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra.

Cadenza:  ogni 12 mesi

05.01.02.I02 Sostituzione dispersori

Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.

Cadenza:  quando occorre
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OPERE STRADALI

Unità Tecnologiche:

° 06.01 Aree pedonali e marciapiedi

�

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici di infrastrutture legate alla viabilità stradale e al movimento veicolare e 
pedonale.

Corpo d'Opera: 06
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Unità Tecnologica: 06.01

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari
oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole,
attrezzature di interesse comune, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

06.01.R01 Accessibilità

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento

Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire
inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.

Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme
sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Prestazioni:

Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;
- nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;
- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;
- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale.

Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:
- Tipologia del passaggio: 1 persona; Larghezza (cm): 60; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;
- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;
- Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; Note: con bambino al fianco;
- Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2 sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note: passaggio con difficoltà;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.

Le larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o
edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza
minima di 2,00 m.

Gli attraversamenti pedonali sono regolamentati secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N. 60 DEL 26.04.1978):
- Strade primarie
Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: -
- Strade di scorrimento
Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade di quartiere
Tipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade locali
Tipo di attraversamento pedonale: zebrati

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Aree pedonali e marciapiedi
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Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m

Negli attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada  va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di carrozzine.I
marciapiedi devono poter essere agevolmente usati dai portatori di handicap.
In corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione idonee alla forma delle
piazzole e delle aree di attesa dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:

- Lato delle corsie di traffico promiscuo
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 16*
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 26**
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza veicolare
Lunghezza totale (m): 45
Lunghezza della parte centrale (m): 5,0
Profondità (m): 3,0
* fermata per 1 autobus
** fermata per 2 autobus

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 06.01.01 Chiusini e pozzetti
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Elemento Manutenibile: 06.01.01

Chiusini e pozzetti

Unità Tecnologica: 06.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

06.01.01.R01 Aerazione

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica

I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione.

Prestazioni:

Dovranno essere rispettate le superfici minime di aerazione dei dispositivi di chiusura secondo la norma UNI EN 124.

Livello minimo della prestazione:

La superficie minima di aerazione varia a secondo della dimensione di passaggio secondo la norma UNI EN 124, ovvero:
- per dimensione di passaggio <= 600 mm allora superficie min. di aerazione = 5% dell'area di un cerchio con diametro pari alla
dimensione di passaggio;
- per dimensione di passaggio > 600 mm allora superficie min. di aerazione: 140 cm2.

Classe di Esigenza:  Controllabilità

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.01.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

06.01.01.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

06.01.01.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle reti di smaltimento. A
coronamento  di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso. I
dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN
124:
- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti;
- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi;
- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede;
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.);
- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli.
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite
lamellare, ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e abbinamento di  materiali.

Aree pedonali e marciapiedi
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque meteoriche.
Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.).

�

• Requisiti da verificare: 1) Aerazione.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito.

Tipologia: Aggiornamento

06.01.01.C01 Controllo chiusini d'ispezione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

06.01.01.I01 Pulizia

Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.

Cadenza:  ogni 4 mesi

06.01.01.I02 Ripristino chiusini d'ispezione

Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista. Sostituzione
di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali depositi.

Cadenza:  ogni anno

Pagina 229



Manuale di Manutenzione

INDICE
01

�

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI pag. 4

01.01 Strutture in elevazione in c.a. 5

01.01.01 Pilastri 10

01.01.02 Solette 12

01.01.03 Setti 14

01.02 Strutture in elevazione in acciaio 18

01.02.01 Travi 23

01.02.02 Pilastri 24

01.03 Coperture 26

01.03.01 Strutture in legno lamellare 27

01.04 Opere di fondazioni superficiali 30

01.04.01 Cordoli in c.a. 33

01.04.02 Platee in c.a. 34

02 EDILIZIA: CHIUSURE pag. 37

02.01 Pareti esterne 38

02.01.01 Murature intonacate 46

02.02 Rivestimenti esterni 49

02.02.01 Tinteggiature e decorazioni 57

02.02.02 Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento 59

02.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno 62

02.03 Infissi esterni 65

02.03.01 Serramenti in alluminio 76

02.04 Coperture piane 82

02.04.01 Strati termoisolanti 89

02.04.02 Strato di tenuta con membrane bituminose 90

03 EDILIZIA: PARTIZIONI pag. 95

03.01 Pareti interne 96

03.01.01 Lastre di cartongesso 101

03.01.02 Pareti divisorie antincendio 102

03.02 Rivestimenti interni 105

03.02.01 Rivestimenti e prodotti ceramici 112

03.02.02 Tinteggiature e decorazioni 113

03.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno 115

03.03 Infissi interni 118

03.03.01 Porte 124

03.03.02 Porte antipanico 128

03.03.03 Porte tagliafuoco 134

03.04 Controsoffitti 141

03.04.01 Controsoffitti in cartongesso 143

03.05 Pavimentazioni esterne 146

03.05.01 Rivestimenti lapidei 149

03.06 Pavimentazioni interne 152

03.06.01 Rivestimenti in gres porcellanato 154

04 IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI pag. 156

04.01 Impianto elettrico 157

04.01.01 Canalizzazioni in PVC 160

04.01.02 Interruttori 161

04.01.03 Prese e spine 163

Pagina 230



Manuale di Manutenzione

04.01.04

�

Quadri di bassa tensione 164

04.02 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 168

04.02.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 172

04.02.02 Cassette di scarico a zaino 175

04.02.03 Tubazioni in rame 177

04.03 Impianto di smaltimento acque meteoriche 179

04.03.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica 180

04.03.02 Scossaline 182

04.04 Impianto di diffusione sonora 185

04.04.01 Altoparlanti 186

04.04.02 Amplificatori 187

04.04.03 Microfoni 188

04.05 Impianto di trasmissione fonia e dati 191

04.05.01 Cablaggio 192

04.05.02 Sistema di trasmissione 193

04.06 Impianto di riscaldamento 195

04.06.01 Dispositivi di controllo e regolazione 199

04.06.02 Pannelli radianti ad acqua 200

04.06.03 Termostati 201

04.06.04 Radiatori 203

04.06.05 Pompe di calore 205

04.07 Impianto di climatizzazione 208

04.07.01 Canali in lamiera 213

04.07.02 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 215

05 IMPIANTI DI SICUREZZA pag. 220

05.01 Impianto di messa a terra 221

05.01.01 Conduttori di protezione 222

05.01.02 Sistema di dispersione 223

06 OPERE STRADALI pag. 225

06.01 Aree pedonali e marciapiedi 226

06.01.01 Chiusini e pozzetti 228

IL TECNICO

Brianza ing. Pietro

Pagina 231



COMMITTENTE: Unione dei Comuni Valle del Garza

OGGETTO: Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti

cucina e spogliatoi annessi alla scuola Primaria "Don Milani"

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

Pietro Brianza ingegnere

25128 Brescia - via Monte Grappa, 20 - t. 030 383398

PROGRAMMA DI

MANUTENZIONE

Comune di Nave

Provincia di Brescia

Via Paolo VI, 17 - 25075 Nave (BS), 24/07/2015

IL TECNICO

Brianza ing. Pietro

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

01.01 - Strutture in elevazione in c.a.

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.01.01 Pilastri

01.01.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi

�

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti 
strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

01.01.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne 
che ne alterano la normale configurazione.

01.01.02 Solette

01.01.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti 
strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

01.01.02.C02 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne 
che ne alterano la normale configurazione.

01.01.03 Setti

01.01.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti 
strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

01.01.03.C02 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne 
che ne alterano la normale configurazione.

01.02 - Strutture in elevazione in acciaio

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.02.01 Travi

01.02.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne 
che ne alterano la normale configurazione.

01.02.02 Pilastri

01.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne 
che ne alterano la normale configurazione.

01.03 - Coperture

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.03.01 Strutture in legno lamellare

01.03.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo struttura

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di 
umidità, marcescenza delle travi, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza.

01.04 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.04.01 Cordoli in c.a.

01.04.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo struttura

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o
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�

fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano 
essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente 
in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

01.04.02 Platee in c.a.

01.04.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo struttura

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o 
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano 
essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente 
in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
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02 - EDILIZIA: CHIUSURE

02.01 - Pareti esterne

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

02.01.01 Murature intonacate

02.01.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi

�

Controllo: Controllo facciata

Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie.

02.01.01.C02 Controllo ogni 6 mesiControllo: Controllo zone esposte

Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte 
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

02.02 - Rivestimenti esterni

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

02.02.01 Tinteggiature e decorazioni

02.02.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista 
in particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni 
superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

02.02.02 Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento

02.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle 
parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, 
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

02.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno

02.02.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico 
delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (presenza di rigonfiamenti e 
sfaldature, macchie da umidità, rotture, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

02.03 - Infissi esterni

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

02.03.01 Serramenti in alluminio

02.03.01.C07 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

02.03.01.C12 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo vetri

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

02.03.01.C01 Controllo a vista ogni annoControllo: Controllo frangisole

Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

02.03.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle 
parti.

02.03.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di 
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo 
dell'elasticità delle guarnizioni.

02.03.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.

tta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e
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02.03.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi

�

controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

02.03.01.C06 Controllo a vista ogni annoControllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento della maniglia.

02.03.01.C08 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

02.03.01.C09 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo serrature

Controllo della loro funzionalità.

02.03.01.C10 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. 
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.

02.03.01.C11 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

02.04 - Coperture piane

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

02.04.01 Strati termoisolanti

02.04.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

02.04.02 Strato di tenuta con membrane bituminose

02.04.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo impermeabilizzazione

Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, 
in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni, 
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di 
giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.
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03 - EDILIZIA: PARTIZIONI

03.01 - Pareti interne

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

03.01.01 Lastre di cartongesso

03.01.01.C01 Controllo a vista quando occorre

�

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, 
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

03.01.02 Pareti divisorie antincendio

03.01.02.C01 Controllo a vista quando occorreControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, 
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

03.02 - Rivestimenti interni

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

03.02.01 Rivestimenti e prodotti ceramici

03.02.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle 
parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.).

03.02.02 Tinteggiature e decorazioni

03.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

03.02.03 Rivestimenti e prodotti di legno

03.02.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico 
delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (presenza di rigonfiamenti e 
sfaldature, macchie da umidità, rotture, perdita di elementi, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

03.03 - Infissi interni

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

03.03.01 Porte

03.03.01.C02 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte 
scorrevoli).

03.03.01.C03 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

03.03.01.C05 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo vetri

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

03.03.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalità.

03.03.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

03.03.02 Porte antipanico

03.03.02.C01 Controllo a vista quando occorreControllo: Controllo certificazioni

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione
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�

da conservare in apposito archivio.

03.03.02.C02 Aggiornamento ogni meseControllo: Controllo controbocchette 

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, 
assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di 
polvere e sporcizia.

03.03.02.C03 Controllo a vista ogni meseControllo: Controllo degli spazi

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in 
prossimità di esse.

03.03.02.C05 Controllo ogni meseControllo: Controllo maniglione

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo 
sblocco delle ante.

03.03.02.C07 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo ubicazione porte

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza.

03.03.02.C08 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo vetri

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

03.03.02.C04 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalità.

03.03.02.C06 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

03.03.03 Porte tagliafuoco

03.03.03.C01 Controllo a vista quando occorreControllo: Controllo certificazioni

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione 
da conservare in apposito archivio.

03.03.03.C02 Controllo ogni meseControllo: Controllo controbocchette 

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, 
assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di 
polvere e sporcizia.

03.03.03.C03 Controllo a vista ogni meseControllo: Controllo degli spazi

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in 
prossimità di esse.

03.03.03.C05 Controllo ogni meseControllo: Controllo maniglione

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo 
sblocco delle ante.

03.03.03.C07 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo ubicazione porte

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza.

03.03.03.C08 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo vetri

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

03.03.03.C04 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalità.

03.03.03.C06 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

03.04 - Controsoffitti

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

03.04.01 Controsoffitti in cartongesso

03.04.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti 
in vista. Controllo dell'integrità dei giunti tra gli elementi.
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03.05 - Pavimentazioni esterne

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

03.05.01 Rivestimenti lapidei

03.05.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi

�

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di 
brillantezza delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. 
Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, 
ecc.).

03.06 - Pavimentazioni interne

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

03.06.01 Rivestimenti in gres porcellanato

03.06.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di 
brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie 
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).
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04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI

04.01 - Impianto elettrico

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.01.01 Canalizzazioni in PVC

04.01.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi

�

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e 
delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.

04.01.02 Interruttori

04.01.02.C01 Controllo a vista ogni meseControllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

04.01.03 Prese e spine

04.01.03.C01 Controllo a vista ogni meseControllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

04.01.04 Quadri di bassa tensione

04.01.04.C01 Controllo a vista ogni 2 mesiControllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

04.01.04.C03 Controllo ogni 2 mesiControllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

04.01.04.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Verifica dei condensatori

Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

04.01.04.C04 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici.

04.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda

e calda

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.02.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

04.02.01.C03 Revisione quando occorreControllo: Verifica dei flessibili

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

04.02.01.C01 Controllo a vista ogni meseControllo: Verifica ancoraggio

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura 
con silicone.

04.02.01.C02 Controllo a vista ogni meseControllo: Verifica degli scarichi dei vasi

Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non 
perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.

04.02.01.C04 Controllo a vista ogni meseControllo: Verifica di tenuta degli scarichi

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni.

04.02.01.C05 Controllo a vista ogni meseControllo: Verifica sedile coprivaso

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della 
stessa qualità.

04.02.02 Cassette di scarico a zaino

04.02.02.C01 Revisione quando occorreControllo: Verifica dei flessibili

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

04.02.02.C02 Controllo a vista ogni meseControllo: Verifica rubinetteria

Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura.
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04.02.03 Tubazioni in rame

04.02.03.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi

�

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la 
stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di 
comando; -coibentazione dei tubi.

04.03 - Impianto di smaltimento acque

meteoriche

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.03.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

04.03.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo generale

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la 
funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre 
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli 
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

04.03.02 Scossaline

04.03.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo generale

Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta. Verificare 
inoltre che non ci siano depositi e detriti di foglie che possano causare ostacoli al deflusso delle 
acque piovane.

04.04 - Impianto di diffusione sonora

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.04.01 Altoparlanti

04.04.01.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo dei cavi

Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità.

04.04.01.C02 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo.

04.04.02 Amplificatori

04.04.02.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorniControllo: Controllo generale

Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di amplificazione. 
Verificare la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione.

04.04.03 Microfoni

04.04.03.C01 Ispezione a vista ogni 3 mesiControllo: Controllo generale

Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione. 
Verificare l'efficienza dello stato di carica della batteria di alimentazione e la funzionalità del display 
e della tastiera (se presenti).

04.05 - Impianto di trasmissione fonia e dati

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.05.01 Cablaggio

04.05.01.C01 Ispezione a vista ogni annoControllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte 
le prese siano ben collegate.

04.05.02 Sistema di trasmissione

04.05.02.C01 Ispezione a vista ogni annoControllo: Controllo generale

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi 
funzionino. Controllare che tutte le viti siano serrate.
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04.06 - Impianto di riscaldamento

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.06.01 Dispositivi di controllo e regolazione

04.06.01.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi

�

Controllo: Controllo generale valvole

Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente. Verificare che non ci siano segni di 
degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole.

04.06.02 Pannelli radianti ad acqua

04.06.02.C01 Ispezione
strumentale

ogni meseControllo: Controllo generale

Verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, lo stato di funzionamento di 
valvole di scarico e dei rubinetti e la tenuta dei premistoppa. Verificare il corretto funzionamento 
delle piastre misurando la temperatura dell'ambiente.

04.06.03 Termostati

04.06.03.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo generale

Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando che le manopole funzionino 
correttamente. Controllare lo stato della carica della batteria.

04.06.04 Radiatori

04.06.04.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale dei radiatori

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali 
perdite, verificare lo stato di protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.

04.06.04.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo scambio termico dei radiatori

Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta la superficie degli 
elementi radianti. In caso contrario eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi 
scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo.

04.06.05 Pompe di calore

04.06.05.C02 Controllo a vista ogni meseControllo: Controllo livello olio

Verificare il livello dell'olio.

04.06.05.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo generale 

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione 
sia corretto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e 
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

04.06.05.C03 Ispezione
strumentale

ogni 6 mesiControllo: Controllo prevalenza

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di 
collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali.

04.07 - Impianto di climatizzazione

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

04.07.01 Canali in lamiera

04.07.01.C01 Ispezione a vista ogni annoControllo: Controllo generale canali

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -
presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di 
comando; -coibentazione dei canali.

04.07.01.C02 Ispezione
strumentale

ogni 2 anniControllo: Controllo strumentale canali

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la 
verifica dello stato di pulizia ed igiene.

04.07.02 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

04.07.02.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorniControllo: Controllo generale U.T.A.

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato 
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il 
filtro.

04.07.02.C10 Registrazione ogni meseControllo: Taratura apparecchiature di sicurezza

Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di 
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
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04.07.02.C07 Ispezione a vista ogni 3 mesi

�

Controllo: Controllo umidificatori ad acqua

Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la 
funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli 
apparati di tenuta della pompa.

04.07.02.C08 Ispezione a vista ogni 3 mesiControllo: Controllo umidificatore a vapore

Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, 
verificare la funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di 
intercettazione a solenoide.

04.07.02.C09 Registrazione ogni 3 mesiControllo: Taratura apparecchiature di regolazione

Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura 
prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione.

04.07.02.C03 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo motoventilatori

Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali 
girante, cuscinetti, trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, 
che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di trasmissione.

04.07.02.C01 Ispezione a vista ogni annoControllo: Controllo carpenteria sezione ventilante

Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di 
isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.

04.07.02.C04 Ispezione
strumentale

ogni 12 mesiControllo: Controllo sezioni di scambio

Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di 
ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore.

04.07.02.C05 Ispezione a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo sezione ventilante

Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e 
lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, 
che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive).

04.07.02.C06 Ispezione a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo ugelli umidificatore

Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A..
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05 - IMPIANTI DI SICUREZZA

05.01 - Impianto di messa a terra

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

05.01.01 Conduttori di protezione

05.01.01.C01 Ispezione
strumentale

ogni mese

�

Controllo: Controllo generale

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo 
equipotenziale.

05.01.02 Sistema di dispersione

05.01.02.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione 
siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la 
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
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06 - OPERE STRADALI

06.01 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

06.01.01 Chiusini e pozzetti

06.01.01.C01 Aggiornamento ogni anno

�

Controllo: Controllo chiusini d'ispezione

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale 
scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici 
laterali, ecc.).
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INDICE
01 pag. 2

�

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

01.01 2Strutture in elevazione in c.a.

01.01.01 2Pilastri

01.01.02 2Solette

01.01.03 2Setti

01.02 2Strutture in elevazione in acciaio

01.02.01 2Travi 

01.02.02 2Pilastri

01.03 2Coperture

01.03.01 2Strutture in legno lamellare

01.04 2Opere di fondazioni superficiali

01.04.01 2Cordoli in c.a.

01.04.02 3Platee in c.a.

02 pag. 4EDILIZIA: CHIUSURE

02.01 4Pareti esterne

02.01.01 4Murature intonacate

02.02 4Rivestimenti esterni

02.02.01 4Tinteggiature e decorazioni

02.02.02 4Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento

02.02.03 4Rivestimenti e prodotti di legno

02.03 4Infissi esterni

02.03.01 4Serramenti in alluminio

02.04 5Coperture piane

02.04.01 5Strati termoisolanti

02.04.02 5Strato di tenuta con membrane bituminose

03 pag. 6EDILIZIA: PARTIZIONI

03.01 6Pareti interne

03.01.01 6Lastre di cartongesso

03.01.02 6Pareti divisorie antincendio

03.02 6Rivestimenti interni

03.02.01 6Rivestimenti e prodotti ceramici

03.02.02 6Tinteggiature e decorazioni

03.02.03 6Rivestimenti e prodotti di legno

03.03 6Infissi interni

03.03.01 6Porte

03.03.02 6Porte antipanico

03.03.03 7Porte tagliafuoco

03.04 7Controsoffitti

03.04.01 7Controsoffitti in cartongesso

03.05 8Pavimentazioni esterne

03.05.01 8Rivestimenti lapidei

03.06 8Pavimentazioni interne

03.06.01 8Rivestimenti in gres porcellanato

04 pag. 9IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

04.01 9Impianto elettrico

04.01.01 9Canalizzazioni in PVC
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04.01.02 9

�

Interruttori

04.01.03 9Prese e spine

04.01.04 9Quadri di bassa tensione

04.02 9Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

04.02.01 9Apparecchi sanitari e rubinetteria

04.02.02 9Cassette di scarico a zaino

04.02.03 10Tubazioni in rame

04.03 10Impianto di smaltimento acque meteoriche

04.03.01 10Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

04.03.02 10Scossaline

04.04 10Impianto di diffusione sonora 

04.04.01 10Altoparlanti 

04.04.02 10Amplificatori 

04.04.03 10Microfoni 

04.05 10Impianto di trasmissione fonia e dati

04.05.01 10Cablaggio

04.05.02 10Sistema di trasmissione

04.06 11Impianto di riscaldamento

04.06.01 11Dispositivi di controllo e regolazione

04.06.02 11Pannelli radianti ad acqua

04.06.03 11Termostati 

04.06.04 11Radiatori

04.06.05 11Pompe di calore

04.07 11Impianto di climatizzazione

04.07.01 11Canali in lamiera

04.07.02 11Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

05 pag. 13IMPIANTI DI SICUREZZA

05.01 13Impianto di messa a terra

05.01.01 13Conduttori di protezione

05.01.02 13Sistema di dispersione

06 pag. 14OPERE STRADALI

06.01 14Aree pedonali e marciapiedi

06.01.01 14Chiusini e pozzetti

IL TECNICO

Brianza ing. Pietro
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INTERVENTO 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi 
ambienti cucina e spogliatoi annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

Nave - Via Brescia 20 
 

DOCUMENTO 

Piano di sicurezza e Coordinamento 
Art. 100 del D.Lgs 81 del 09/04/2008 

Comprensivo di Fascicolo tecnico per la manutenzione 
Art. 91 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 

 
 

 

 
 

Durata: 120 giorni solari 

Importo: € 379.700,00 

 

Numeri utili: 

 Pronto soccorso:  118 

 Soccorso pubblico: 113 

 Carabinieri: 112 

 Vigili del Fuoco: 115 

 Guardia Medica: 0302532125 

 Polizia comunale: 0302537404 

 Scavi rete elettrica: 800900800 

 Acquedotto: 800066722 

 Fognature: 0302537411 

 Gas metano: 800904240 
 

 

OGNI SINGOLA VARIANTE DEI LAVORIDEVE ESSERE COMUNICATA FORMALMENTE (FAX, RACCOMAMDATA, 
PEC) AL C.S.E. ALMENO 7 GG LAVORATIVI PRIMA D’ESSERE ESEGUITA, AFFINCHÈ SIA POSSIBILE VALUTARNE I 
RISCHI, REDIGERE GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE P.S.C.. GLI  AGGIORNAMENTI RISULTERANNO 
NECESSARI QUANDO LE VARIANTI COMPRENDERANNO RISCHI ATTUALMENTE NON CONTEMPLATI E SARANNO 
CORREDATI DALLE CORRETTE MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE IN SICUREZZA DEI LAVORI IN VARIANTE. 
 (Dr. Ing. Pietro Brianza) 
 
 

 ………………………………... 
 Per accettazione: 
 Il Direttore dei Lavori L’Impresa appaltatrice 
 

 ………………………………… ………………………………….  
 

 

IL CAPO CANTIERE HA L’OBBLIGO DI VIETARE L’INGRESSO IN CANTIERE AI LAVORATORI LE CUI IMPRESE NON ABBIANO ANCORA 
FORNITO IL D.U.R.C., IL PROPRIO P.O.S. E IL CUI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NON ABBIA ANCORA 

VISIONATO E FIRMATO IL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
Per accettazione IL PREPOSTO CAPO CANTIERE 

 

………………………………………………… 
 

Committente Direttore Lavori C.S.P. C.S.E. Impresa 
Unione comuni valle Garza 

Via della Fonte 14 
Nave 

030 253 3583 

 Dr. Ing. Pietro Brianza 

Via Monte Grappa 20 
Brescia 

0303883398 

Ing. Pietro Brianza 

Via Monte Grappa 20 
Brescia 

0303883398 

= 

= 
= 

 



  

 

Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere di Maclodio Via Gramsci 



   

Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere di Nave Via Brescia 20 

 
 
 ATTIVITA’ DEL C.S.E. 

 

ACCETTAZIONE 
P.S.C. e P.O.S. 

ANALISI P.S.C. ANALISI P.O.S. 
CORRETTO 

RICHIESTA MODIFICHE 

ESECUZIONE MODIFICHE ESECUZIONE MODIFICHE 

INIZIO 
LAVORI 

NON CORRETTO 

NON CORRETTO 

CORRETTO 

RIUNIONI 
DI 

COORDINAMENTO 

ISPEZIONI DI 
CANTIERE 

VERBALI E 
INDICAZIONI 
OPERATIVE 

CORRETTO 

CORRETTO 

CANTIERE 
ADEGUATO 

CANTIERE 
NON 

ADEGUATO 

SOSPENSIONE 
DEI 

LAVORI 

PERICOLO 
GRAVE 

PRESCRIZIONI OTTEMPERATO 

NON 
OTTEMPERATO 

COMUNICAZIONE 
AL 

COMMITTENTE 

IL COMMITTENTE 
AGISCE 

SULL’IMPRESA IL COMMITTENTE 
NON AGISCE 

SULL’IMPRESA 

IL C.S.E. COMUNICA ALL’A.S.L E 
ALLA D.P.L. LA SITUAZIONE 

PRESENTE IN CANTIERE 
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ANNOTAZIONI DEL COORDINATORE PER L’IMPRESA 
IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA VINCITRICE DELL’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 100 comma 

4 DEL D.LGS 81/2008 HA L’ONERE DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL R.L.S. COPIA DEL PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO E COPIA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ALMENO 

10 GIORNI PRIMA DELL’EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI. 

NEL CASO IN CUI L’IMPRESA NON DISPONGA DI R.L.S. PROPRIO, IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ 

AVVALERSI DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI (UFFICIO DI BRESCIA tel. 0302004021 – 

UFFICIO DI BRENO 036421164). 

LA MANCATA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. È SANZIONATA CON (sanzione amministrativa pecuniaria 

da 500 a 1.800 euro datore di lavoro e dirigente). 

SI RICHIEDE CHE L’R.L.S. EFFETTUI VISITA DI CANTIERE PRIMA DELLA 
VISURA E SOTTOCRIZIONE DEL PRESENTE P.S.C. 

NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO IN CANTIERE A LAVORATORI 
AUTONOMI SE NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEI P.O.S. DELLE DITTE CHE 

LI HANNO INCARICATI. QUESTI LAVORATORI DOVRANNO FIRMARE PER 
ACCETTAZIONE SIA IL P.O.S. DELLE DITTE DI RIFERIMENTO, SIA IL 

PRESENTE P.S.C. 
 

VERBALE PER LA FIRMA DI PRESA VISIONE DEL RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………, IN QUALITA’ DI R.L.S. DELL’IMPRESA 

…………………………………………, CON SEDE A …………………………………………, DICHIARA 

D’ESSERE STATO CONSULTATO DAL PROPRIO DATORE DI LAVORO, ALMENO 10 GIORNI 

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI, PER L’ESAME DEL PRESENTE P.S.C. 

A SEGUITO DELLA LETTURA DEL P.S.C. E DEL P.O.S. AZIENDALE SI ANNOTANO LE 

SEGUENTI OSSERVAZIONI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IN FEDE: 

 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
 (…………………………………………) 

……………………… Lì …………………………… ……………………………………………….. 
 (LUOGO) (DATA) (FIRMA) 
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Accettazione del PSC da parte delle imprese e ditte 
 

Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il 

seguentePiano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

SETTORE DITTA NOME DITTA 
DATORE LAVORO 
(Nome e firma) 

R.L.S. 
(Nome e firma) 

Impresa edile  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Carpenteria  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Scavi  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Lattoniere  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Impermeabilizzatore  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Montaggio prefabb.  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Elettricista  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Idraulico  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Caldane  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Intonaci  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Controsoffitti  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Serramenti 1  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Fabbro  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

Pavimenti 1  
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

  
………………………………………….. 

 

………………………………………….. 
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Accettazione del PSC da parte dei lavoratori autonomi 
 
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il 

seguentePiano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

SETTORE 
OPERATIVO 

NOME DITTA 
LAVORATORE AUTONOMO 

(Nome e firma) 

………………………………………….. 

 

 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

 
 

………………………………………….. 
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 STRUTTURA DEL PRESENTE PIANO 

VALUTAZIONE PRELIMINARE 
DELL’ENTITA’ DEL CANTIERE 

INDICATORI 
GENERALI 

IDENTIFICAZIONE 
DELL’OPERA 

SEZIONE 
DOCUMENTALE 

PREMESSA GENERALE 

NOTE INTRODUTTIVE 

ANAGRAFICA DELL’OPERA 

SUDDIVISIONE IN MACROFASI/LOTTI 

IDENTIFICAZIONE MICROFASI 

RICERCA FASI DA COORDINARE 

RICERCA RISCHI AMBIENTALI 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

RICHIESTA CONTENUTI MINIMI 

VALUTAZIONE RISCHI GENERALI 

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE GENERALI 

DEFINIZIONE DEL LAYOUT DI 
CANTIERE 

PERMANENZA DEI RISCHI ELIMINAZIONE DEI RISCHI 

VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI 

DEFINIZIONE MISURE DI PROTEZIONE STIMA COSTI SICUREZZA 

DEFINIZIONE FASCICOLO DI 
MANUTENZIONE 
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8 

0. VALUTAZIONE ENTITA’ DELL’INTERVENTO 
 

0.1 NUMERO MINIMO PREVISTO DI DITTE OPERANTI IN CANTIERE  
 

Un altro parametro di stima che mira a dimensionare EMPIRICAMENTE l’importanza del cantiere è rappresentato dal numero di Ditte che vi 
opereranno. 
Ferma restando la necessità da parte della Committente di regolamentare contrattualmente il ricorso al subappalto, qui si ipotizzano le sole 
presenze di operatori in ragione di uno ogni prestazione specialistica. 
Il valore che se ne ottiene è indicativo comunque della completezza dell’opera che si intende realizzare: pertanto un numero di ditte da 1 a 
4 presuppongono interventi non complessi, da 5 a 7 si può ipotizzare un intervento “al rustico” o di solo completamento; mentre un numero 
superiore di operatori sta sempre ad indicare che trattasi di intervento edilizio completo. 
 

N° ditte: 14 
 

1. CONTENUTI DI CIASCUN “PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA” 
 

(REDATTI DA PARTE DELL’APPALTATORE E DI CIASCUN FORNITORE O SUBAPPALTATORE) 
 

A) DATI DI TIPO AMMINISTRATIVO DELLA DITTA 
 Nome e ragione sociale della ditta, sede, P.IVA 
 Organigramma aziendale (Rappresentante legale e relativi dati) 
 Organigramma di cantiere con indicazione dei responsabili di cantiere 
 Certificato CCIAA 
 D.U.R.C. 
 Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi ovvero estratto del documento di valutazione dei rischi 
 Certificazione del rapporto valutazione rischio rumore in quanto necessario 
 Certificazione del rapporto valutazione rischio vibrazioni in quanto necessario 
 Nome indirizzo e telefono di: 

 Rappresentante legale 

 Capo cantiere 
 Elenco nominativo dei lavoratori impiegati in cantiere comprensivo di: 

 numero matricola 

 qualifiche professionali 

 estremi INPS - INAIL – CAPE (se iscritto) 

 elenco dei mezzi e attrezzature di cui è autorizzato l’uso 
 Nominativo, indirizzo e recapito telefonico del Rappresentante lavoratori per la sicurezza con verbale di ricevuta di copia del 

presente piano di sicurezza 
 Nominativo e indirizzo del medico competente 
 Nominativi con recapito degli addetti all’emergenza (primo soccorso - antincendio) 
 Elenco mezzi di soccorso presenti in cantiere 
 Elenco mezzi antincendio presenti in cantiere 
 Documentazione attestante la tipologia della formazione e informazione somministrata ai propri lavoratori 
 Schede di lavorazione complete di: 

 modalità esecutive, 
 macchine impiegate, 
 rischi connessi (richiesti in quanto dettaglio per le misure di sicurezza aziendali), 
 VALUTAZIONE DETTAGLIATA DI OGNUNO DEI RISCHI (richiesta in quanto dettaglio per le misure di 

sicurezza aziendali) 
 procedure OPERATIVE E DI SICUREZZA (richieste in quanto procedure complementari e di dettaglio) 
 dispositivi di sicurezza collettivi adottati,  
 dispositivi di protezione individuale impiegati e dati in dotazione ai lavoratori.  

 Elenco delle sostanze pericolose impiegate e relative modalità di impiego in sicurezza. 
 Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
 Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 
 Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo 
 Dichiarazione d’accettazione P.S.C. 
 Dichiarazione applicazione contrattuale e contributiva 
 Dichiarazione di ingresso informato alle aree di cantiere 
 Nomina del Preposto con accettazione 
 Dichiarazione dei nominativi degli incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 Designazione con accettazione degli addetti al primo soccorso e all’antincendio 

 

********* 
 

B) DATI DI TIPO TECNICO (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA) 
 Schema del lay-out di cantiere con indicazioni operative e di servizio aggiuntive tra cui: 
 Aggiornamento del programma lavori (Gantt) 
 Elenco con tipologia e marca delle macchine, dei ponteggi e attrezzature che verranno utilizzate in cantiere 

corredate da libretto d’uso e manutenzione. 
 Ubicazione e ingombri di attrezzature fisse e macchine impiegate 
 Ubicazione della documentazione tecnica relativa ad attrezzature, impianti, macchine 
 Stoccaggio, tipologia dei materiali impiegati con evidenziazione delle sost. pericolose 
 Organizzazione dello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 
 Dislocazione impianti (elettrico - messa a terra - ecc.) 
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C) DATI INTEGRATIVI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 Piano di demolizione. 
 Piano di raccolta e smaltimento manufatti contenenti amianto. 
 Piano di montaggio elementi prefabbricati. 

 

********* 
 

N.B.: Tutta la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta da tutte le Ditte che avranno compiti 
esecutivi nel cantiere 

 La documentazione di cui al precedente punto B) verrà prodotta dalla sola impresa assegnataria. 
 Le altre Ditte in luogo dei documenti di cui al punto B) dovranno prendere visione del programma lavori già 

predisposto e prendere accordi con Direzione lavori, Impresa e Coordinatore per l’esecuzione per accettare il 
programma medesimo ovvero per modificarlo. 

 

2. PREMESSE GENERALI 
 
 I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento almeno10 giorni prima dell’inizio lavori (rif. art. 100, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/2008); 

gli stessi rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo 

ritengano necessario produrre proposte di modifica.  

 È facoltà e dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di 

mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali 

modifiche al fine di integrare e migliorare il presente Piano. Il Piano stesso potrà essere  modificato, integrato od 

aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali proposte da parte delle imprese o dei lavoratori 

autonomi coinvolti nelle lavorazioni. 

 Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell’impresa appaltatrice che quelli autonomi, dovranno 

seguire i contenuti e prescrizioni del presente Piano. 

 

3. NOTE INTRODUTTIVE 
 

3.1 Scopo  
 Il presente documento definisce le responsabilità e le modalità da applicare per la sicurezza 
nel cantiere di: 

 UBICAZIONE: Nave - Via Brescia 20 

 APPALTATORE: = 

 COMMITTENTE: Unione comuni valle Garza 
 

3.2 Campo d’applicazione  
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del 
D.Lgs. n. 81/08 inconformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti 
minimi dei piani di sicurezza. 
Il presente documento si applica a tutte le attività del cantiere e rientra nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 81/2008 

 

3.3 Riferimenti legislativi  
  Il presente documento trae spunti normativi principalmente da: 

 D.Lgs. 81/2008  

 altra normativa specifica indicata in apposito allegato. 

  

4. ANAGRAFICA DELL’OPERA 
 

4.1 Anagrafica di cantiere  

 Ubicazione: Nave - Via Brescia 20 

 Committente: Unione comuni valle Garza 

 Natura dell’opera: Adeguamento strutturale e ampliamento refettorio 

 Data inizio: DA DEFINIRE 

 Durata presunta: 120 GG solari. 

 Importo presunto: € 379.700,00 

 N° max. lavoratori: 8 

 N° max. Ditte: 14 
 

4.2 Fase di progettazione  

 Responsabile lavori: = 

 Progettista architettonico: Dr. Ing. Pietro Brianza 

 Progettista strutture: Dr. Ing. Pietro Brianza 

 Coord. progettazione: Dr. Ing. Pietro Brianza 
 

4.3 Fase di esecuzione  

 D.L. architettonico:  
 tel.: di:  

 D.L. strutture:  
 tel.: di: 
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 Coord. esecuzione:  
 tel.: di:  

 

4.4 Imprese e lavoratori autonomi  

 OPERE EDILI: = 
 tel.: = di: = 

 CARPENTERIA: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 SCAVI-DEMOLIZIONI: DA NOMINARE  
 tel.: ……………………….. di: …………………….. 

 IMPERMEABILIZZAZIONI: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 LATTONERIE: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 INTONACI: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 IMPIANTI ELETTRICI: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 IMPIANTI IDRAULICI: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 SERRAMENTI: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 PAVIMENTI 1: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 FABBRO: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 PITTORE: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 FERRAIOLO: DA NOMINARE 
 tel.: ……………………. di: …………………… 

 

4.5 Organigramma appaltatore  

 Referente: Sig. = 
 tel.: = di:  = 

 Capo cantiere: Sig. = 

 Addetto antincendio: Sig. = 

 Addetto primo soccorso: Sig. = 

 Rappresentante lavoratori: = 
 

4.6 Organigramma subappaltatori  

 allegare dichiarazioni sottoscritte dai Rappresentanti legali  

 

5. IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA 
 

5.1 Descrizione delle opere  
La tipologia di intervento è inquadrabile come: 

 Adeguamento strutturale con ampliamento 
L’edificio di cui si tratta consiste in : 

 Refettorio e cucina scolastica 
In particolare la tipologia edilizia è definibile come di seguito: 

 Edificio in edilizia tradizionale 
Le opere di fabbrica previste sono le seguenti: 

CORPO ESISTENTE 
 demolizione pavimento esistente e relativo sottofondo, 
 demolizione di parti di pareti in muratura, 
 lievo delle contropareti interne e dei serramenti, 
 lievo dei coppi in copertura. 
 Irrigidimento della copertura con multistrato fissato ai travetti esistenti, 
 realizzazione di ventilazione e nuova posa dei coppi su nuovo assito. 
 Sottofondazione delle murature portanti in mattoni. 
 Realizzazione dei portali in acciaio in corrispondenza dei pilastri esistenti e posa 

del controsoffitto in X-Lam spessore 10 cm. 
 Realizzazione di vespaio areato, 
 riscaldamento a pavimento, 
 contropareti interne termoacustiche, 
 posa nuovi serramenti. 
 Impianto di illuminazione, impianto audio-video, impianto di ricambio aria e 

climatizzazione. 
AMPLIAMENTO CUCINA 

 fondazioni a platea, 
 elevazioni in c.a. e solaio in getto pieno. 
 Tamponamento in gasbeton con facciata ventilata esterna isolata e 

controparete interna. 
RIFACIMENTO SPOGLIATOI 

 demolizione di tramezzature, tamponature, pavimenti (tutto escluso la 
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struttura), 
 realizzazione di nuovi spogliatoi. 
 tramezzature. 

 

5.2 Descrizione del contesto  
 Il lotto interessato dal progetto sorge in: 

 zona urbana ad alta edificazione 
 L’immobile in questione non è gravato dall’appoggio con altri edifici. 
 L’immobile in questione è gravato dalla presenza limitrofa di altri edifici/attività tali da 

poter creare condizionamento quali: 
 Scuole, istituti d’insegnamento, asili e simili 

 Si accede all’area tramite: 
 Strada pubblica a medio traffico 

 L’accesso gode di buona visibilità, tuttavia si richiede che un operatore a terra 
supporti il lavoro degli autisti 

 La zona è pianeggiante e senza particolari discontinuità. 
 È stata rilevata la presenza degli impianti pubblici e i relativi punti di allaccio da 

eseguirsi a cura dell’appaltatore. 
 Ai fini dello smaltimento delle acque reflue dei servizi, l’Impresa dovrà provvedere ad 

allacciarsi alla fognatura; in subordine dovrà installare idonea fossa di raccolta 
ERMETICA di idonee dimensioni, da rimuovere e condurre al depuratore al termine 
del cantiere. 

 

5.3 Scelte operative  
 Salvo diversa procedura da indicarsi e motivarsi nel P.O.S. da parte dell’Impresa, 

l’impianto di cantiere avverrà secondo la sequenza: 
 Approntamento dell’accesso 
 Recinzione 
 Formazione dei tracciati carrabili e pedonali 
 Posa baracche e servizi igienici 
 Posa gru/argano 
 Posa impianti di betonaggio/betoniere 
 Formazione protezioni alle macchine fisse 
 Tracciamento impianti elettrici 
 Tracciamento impianti messa a terra 

 

5.4 Prescrizioni generali  
 Per le lavorazioni 

 Prima di attivare l’alimentazione elettrica la Ditta dovrà aver provveduto all’installazione 
del quadro generale di cantiere ad opera di impiantista  

 L’impianto elettrico di cantiere e di messa a terra dovranno essere completi della 
Dichiarazione di Conformità. 

 La connessione cronologica tra le varie fasi e sub fasi di lavoro risultante dagli schemi 
allegati e indicata in ciascuna scheda è prescrizione operativa vincolante 

 Sono inoltre valide le prescrizioni operative indicate in ogni scheda relativa alle singole 
fasi lavorative. 

 

 Per uso d’attrezzature comuni 
 L’allestimento del cantiere avverrà ad opera della ditta appaltatrice (recinzione, vie 

d’accesso ecc.) 
 Per l’impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovrà essere effettuato un 

controllo prima della fase di finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori 
autonomi 

 Per i servizi igienici la ditta appaltatrice usufruirà nella prima fase di accantieramento 
(demolizioni) di quelli presenti nel vicino edificio di proprietà, previa acquisizione da 
parte del committente di permesso. 

 Il ponteggio sarà fornito dalla ditta appaltatrice o da suo subappaltatore specializzato. 
Esso verrà comunque montato da personale specificatamente addestrate, ne dovrà 
essere garantita e certificata la manutenzione periodica; nella fase delle finiture, 
ciascuna ditta o lavoratore autonomo presenti nel cantiere diversi dalla ditta fornitrice, 
prima dell’utilizzo del ponteggio dovranno acquisire dichiarazione scritta da parte della 
Ditta esecutrice circa l’idoneità del ponteggio stesso; tale utilizzo dovrà inoltre essere 
coordinato e dovrà seguire le prescrizioni riguardanti l’uso di attrezzature comuni in 
generale 

 In caso di interventi di riparazione o manutenzione straordinaria di ogni tipo di 
attrezzatura o infrastruttura, mezzo di protezione collettiva la Ditta o il lavoratore 
autonomo avrà cura di verbalizzare tali interventi e di trasmettere tale verbalizzazione al 
Coordinatore per l’esecuzione; 

 L’accesso alle postazioni di lavoro o di somministrazione per gli addetti delle ditte 
fornitrici (calcestruzzi – pavimenti – serramenti – ecc.) dovrà essere CONTROLLATO dal 
CAPO CANTIERE. Questi dovrà indicare agli operatori interessati anche il percorso da 
seguire (eventualmente accompagnando ogni singolo lavoratore) per giungere in 
postazione. 

 A tutti i lavoratori dei subappaltatori e dei fornitori di materiali, semilavorati e prodotti 
da porre in opera (anche se con contratto stipulato direttamente dal committente) sarà 
fatto divieto d’accedere alle postazioni utilizzando in modo improprio le attrezzature 
presenti. In particolare sarà vietato arrampicarsi sui ponteggi, scavalcare parapetti, 
accedere al fondo scavo scendendo lungo le scarpate. 

 Poiché è da considerare l’ambiente CANTIERE come un agglomerato di ATTREZZATURE, 
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anche l’impiego improprio degli spazi è da considerarsi VIETATO. In particolare sarà 
vietato percorrere tracciati pedonali e carrabili diversi da quelli predisposti dall’Impresa, 
sarà vietato scaricare ogni tipo di materiale di risulta (imballaggi – calcestruzzo 
eccedente – materiali plastici – materiali chimici – ecc.). 

 L’impiego di energia elettrica, di acqua, di aria compressa presenti in cantiere 
AVVERRANNO SOLO ALLA PRESENZA O CON L’AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DEL CAPO 
CANTIERE. 

 In caso di uso comune le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno 
segnalare alla ditta appaltatrice l’inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel 
funzionamento e l’interruzione o cessazione dell’uso comune; 

 Il Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene 
verificato che non vi siano elementi in tensione. 

 È EVIDENTE CHE IL SUL DATORE DI LAVOR DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E, IN 
SUBORDINE, AL CAPO CANTIERE “PREPOSTO” RICADE LA RESPONSABILITA’ DEL 
CONTROLLO DI TUTTO QUANTO SOPRA INDICATO. 

 

6. DESCRIZIONE PRINCIPALI FASI DI LAVORO 
 
 

6.1 Approntamento cantiere   
 Macchine usate Compressore 
 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 
 Ditte esecutrici: 

 IMPRESA EDILE – CARPENTIERI 

D.P.I.   
 

6.2 Opere di scavo  

 Macchine usate ESCAVATORE - PALA MECCANICA 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 IMPRESA EDILE 

 DITTA DI SCAVI 
 

D.P.I.   
 

6.3 Opere di demolizione  

 Macchine usate  

 Attrezzature  

 Ditte esecutrici: 

 IMPRESA EDILE 

 DITTA DI DEMOLIZIONI 
 

D.P.I.  
 

6.4 Opere di fondazione  

 Macchine usate Autobetoniera - Pompa - Sega circolare 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 CARPENTERIA 

D.P.I.  
 

6.5 Vespai ventilati  

 Macchine usate Gru - Autobetoniera - Pompa - Circolare 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 IMPRESA EDILE 

D.P.I.  
 

6.6 Montaggio carpenterie metalliche prefabbricate  

 Macchine usate Autogrù - compressore 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 IMPRESA EDILE 



   

Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere di Nave Via Brescia 20 

13 

 FABBRO 

 MONTATORE PREFABBRICATI 

D.P.I.  
 

6.7 Rinterri e rilevati  

 Macchine usate Escavatore - Pala meccanica 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 DITTA SCAVI 

 IMPRESA EDILE 

D.P.I.  
 

6.8 Murature di 1^ elevazione e coibentazioni  

 Macchine usate GRU 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 IMPRESA EDILE 

D.P.I.  
 

6.9 Orizzontamento di copertura  

 Macchine usate Autobetoniera - Pompa - Circolare 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Carpenteria (Imp. Edile) 

D.P.I.  
 

6.10 Manto di copertura e lattonerie  

 Macchine usate Gru - Bombole - saldatrice - rivettatrice 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Impresa edile 

 Impermeabilizzazioni 

 Lattoniere 

D.P.I.  
 

6.11 Completamenti e tramezzature  

 Macchine usate Gru - Betoniera 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Impresa edile 

D.P.I.  
 

6.12 Posa banchine canne fumarie e falsi telai  

 Macchine usate Gru - Betoniera 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Impresa edile 

D.P.I.  
 

6.13 Tracciamenti impianti e assistenze  

 Macchine usate Demolitore - Fresa da muro 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Impresa edile 

 Impiantisti 

D.P.I.  
 

6.14 Intonaci e gessi  
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 Macchine usate Pompa - Gru 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Impresa edile 

 Gessista 

D.P.I.  
 

6.15 Pavimenti e rivestimenti  

 Macchine usate Cutter - Taglierina 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Impresa edile 

 Pavimentista - Parquettista 

D.P.I.  
 

6.16 Pitturazioni e decorazioni  

 Macchine usate  

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Imbianchino (decoratore) 

D.P.I.  
 

6.17 Montaggi e finiture  

 Macchine usate Saldatrice - Trapano - Smerigliatrice - Gru 

 Attrezzature Attrezzi d’uso comune 

 Ditte esecutrici: 

 Serramentista  

 Fabbro 

 Impresa edile 

 Marmista 

D.P.I.  
 

 

7. FASI E DITTE DA COORDINARSI 
 

7.1 Considerazioni preliminari  
A prescindere dalle considerazioni d’analisi precedentemente esposte, senza tuttavia voler 
addossare indiscriminatamente a talune categorie di lavoratori responsabilità in ragione della 
sola appartenenza alla loro categoria, risulta tuttavia doveroso sottolineare come alcuni 
prestatori d’opera e servizi risultino particolarmente poco sensibili ai temi della sicurezza. Ora 
per motivi di particolare concorrenza del settore, ora per scarsa diffusione del cottimo, ora 
per eccessiva presenza di lavoratori non formati e informati, il rischio connaturato a queste 
categorie si aggrava, condizionando la vita di cantiere, il lavoro che vi si svolge e la 
necessaria attività di coordinamento. 

 

7.2 Approntamento cantiere  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. = 

 CARPENTIERE Tel. ……………. 

 SCAVI Tel. ……………. 

 ELETTRICISTA Tel. ……………… 
 

7.3 Opere di scavo  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. = 

 SCAVI Tel. ……………. 
 

7.4 Opere di fondazione  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. = 

 CARPENTIERE Tel. ……………. 

 SCAVI Tel. ……………. 

 FERRAIOLO Tel. ……………. 
 

7.5 Opere di drenaggio orizzontale  

 Ditte esecutrici: 
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 = Tel. = 

 SCAVI Tel. ……………. 
 

7.6 Montaggio strutture metalliche prefabbricate  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 Montatore prefabbricati Tel.  

 FABBRO Tel. ……………. 
 

7.7 Consolidamento strutture metalliche  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 FABBRO Tel.  
 

7.8 Coperture e lattonerie  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 DITTA COIBENTAZIONI Tel. …………….. 

 IMPERMEABILIZZATORE Tel. …………….. 

 LATTONIERE Tel. …………….. 
 

7.9 Completamenti e tramezzature  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 DITTA COIBENTAZIONI Tel. …………….. 
 

7.10 Tracciamento impianti  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 IDRAULICO Tel. ……………… 

 ELETTRICISTA Tel. ……………… 
 

7.11 Intonaci e gessi  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 INTONACI - GESSI Tel. ……………… 
 

7.12 Pavimenti e rivestimenti  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 PAVIMENTI CERAMICA Tel. ……………….. 
 

7.13 Montaggi – Finiture – Pitturazioni - Decorazioni  

 Ditte esecutrici: 

 Appaltatore Tel. Appaltatore 

 IDRAULICO Tel. ……………….. 

 ELETTRICISTA Tel. ………………. 

 PITTORE Tel. ………………. 

 SERRAMENTISTA Tel. ……………….. 

 FABBRO Tel. ………………. 

 VETRAIO Tel. ………………. 
 

 
 

7.14 Modalità di coordinamento 
  Al fine di assicurare un valido coordinamento tra gli operatori presenti in cantiere  si 

stabilisce che ogni settimana lavorativa, nel giorno di Lunedì alle ore 14, si provvederà ad 
un incontro tra tutti gli operatori interessati alle lavorazioni della settimana. 

  Qualora gli uno o più interessati non siano presenti, i VERBALI DI COORDINAMENTO 
verranno inoltrati a mezzo fax (in assenza per raccomandata). 

  Questi dovranno essere restituiti al Coordinatore firmati dal responsabile della Ditta e dal 
suo Rappresentante per i lavoratori. 

  Nel caso in cui la Ditta non provvedesse alla restituzione firmata dei documenti 
di coordinamento, non verrà consentito l’accesso dei suoi lavoratori in cantiere. 

 

7.15 Regole base di coordinamento 
Poiché il subappalto ovvero la compresenza collaborativa si verifica nella gran parte delle 
operazioni di cantiere, in tutti questi casi  esiste la necessità di coordinamento. 
Risulta altresì importante che, in attesa di poter conferire con il Coordinatore (unico 
responsabile degli interventi di coordinamento) tutti gli addetti siano consapevoli di 
quanto indicato in seguito: 
 I subappaltatori riconoscono l’autorità del Coordinatore per l’esecuzione in materia 

antinfortunistica; 
 in subordine riconoscono al Capo cantiere l’autorità cui fare riferimento immediato 

(in caso d’urgenza) per situazioni impreviste; 
 dovranno interrompere il lavoro quando le condizioni operative non siano 

idoneamente sicure, facendone immediata denuncia al Capo cantiere e al 
Coordinatore per l’Esecuzione; 

 dovranno rendersi disponibili ad ogni incontro o riunione che, in seguito a fatti o 
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eventi che modifichino le condizioni di sicurezza minime) si renderà necessario; 
 dovranno comunicare al Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza delle 

condizioni operative previste e delle relative prescrizioni di prevenzione e protezione 
(dando copia del presente documento di coordinamento). 

Poiché la principale responsabilità del cantiere ricade sull’Impresa edile, il CAPO 
CANTIERE dovrà: 
 consentire l’accesso in cantiere solo ai lavoratori indicati dal Datore di lavoro 

subappaltatore nell’apposito elenco 
 mettere a disposizione dei subappaltatori tutti i dispositivi previsti dal PSC circa la 

prevenzione e la protezione; 
 evitare di far confluire nei medesimi luoghi di lavoro altri operatori di Ditte diverse 
 controllare che i lavoratori dei subappaltatori rispettino tutte le prescrizioni del PSC e 

che non rimuovano per nessun motivo le protezioni o manomettano i dispositivi di 
protezione; 

 COMUNICARE IMMEDIATAMENTE AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE  OGNI 
TRASGRESSIONE 

 

8. ORGANIZZAZIONE E APPRONTAMENTO CANTIERE 
 

8.1 Descrizione cantiere  
Il cantiere risulterà installato su un'area avente una superficie di proprietà pari a circa 
mq. Appaltatore di cui destinati ad area di servizio (depositi e magazzini) mq. 
Appaltatore. 

 

8.2 Planimetrie di piano 
Sono parte integrante le planimetrie in cui è riportata l'ubicazione di: 

 accessi 

 strutture 

 attrezzature fisse 

 aree stoccaggio materiali 

 impianto elettrico (eseguito a norma di Legge 37/2008 e con manutenzione 
periodica) 

 altri impianti esistenti (condizionatore d'aria, impianto di riscaldamento...) 

 postazioni di soccorso (eventuali numeri telefonici di pronto intervento) 

 estintori 

 telefoni 
 

8.3 Installazione cantiere 
L’installazione del cantiere in oggetto viene predisposta in modo razionale e nel rispetto 
delle norme vigenti, conforme alla tipologia del cantiere stesso e in modo di garantire un 
ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e igienico. 

 

8.4 Operazioni preliminari 
Prima dell'impianto di cantiere saranno verificate le caratteristiche geomorfologiche del 
terreno; seguirà l'individuazione e la segnalazione (in sito e su planimetria firmata dai 
rappresentanti degli esercenti i servizi) di tutti i servizi aerei ed interrati; sarà posta 
particolare attenzione all'eventuale interferenza con Cantieri limitrofi; sarà verificata 
l'eventuale presenza o possibilità di emissioni inquinanti chimiche o fisiche. 

 

8.5 Realizzazione recinzione 
Per il cantiere verrà riutilizzata l’esistente recinzione, provvedendo ad integrare la 
recinzione verso le porzioni ad uso scolastico. 
Lungo la recinzione saranno affissi cartelli recanti la scritta: "VIETATO L'ACCESSO ALLE 
PERSONE NON AUTORIZZATE". 
Nella recinzione saranno posti accessi per il passaggio dei mezzi e un accesso per il 
passaggio delle persone. In corrispondenza di quest'ultimo verrà affisso un cartello 
riportante l'indicazione dell'uscita di sicurezza. 
Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi 
con catena e lucchetto durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere. 

 

8.6 Accessi 
  L'accesso al cantiere sarà consentito alle persone e agli automezzi autorizzati, i quali 

saranno parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo necessario ai lavori. 
Tutti i mezzi da impiegare nei lavori saranno, se necessita, omologati, collaudati e/o 
verificati. La via di accesso al cantiere passa attraverso il cancello principale e dovrà 
essere adeguatamente segnalata.  
Ad evitare il rischio di urto dei mezzi in circolazione con i mezzi circolanti su strada 
verranno apposti cartelli che segnalano la presenza di mezzi in manovra. 
Se necessario gli accessi saranno presidiati da personale di cantiere al quale verranno 
date debite istruzioni circa la modalità di accesso al cantiere. 
In prossimità degli accessi sarà posizionata la segnaletica informativa da rispettare. 
In caso di scarsa visibilità si dovranno azionare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata 
e in uscita. 

 

8.7 Vie di transito 
  Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali 

che ostacolano la normale circolazione. 
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Il traffico pesante va incanalato in particolari percorsi lontano dai ponteggi e da tutti i 
punti pericolosi  

 

8.8 Velocità mezzi 

 
  La velocità dei mezzi dovrà essere tale che tenuto conto delle caratteristiche del 

percorso, della natura, forma e volume dei carichi e delle sollecitazioni che si avranno in 
fase di partenza e di arresto, sia comunque garantita la stabilità del mezzo e del suo 
carico (velocità massima all'interno del cantiere: Km/h 10). 

 

8.9 Larghezza stradale 
  Quando la larghezza della strada non sarà tale da consentire un franco di almeno 70 cm. 

oltre la sagoma di ingombro del veicolo, il transito delle persone, sarà regolato da un 
apposito incaricato. Nel caso in cui per esigenze connesse all'esecuzione dei lavori si 
dovesse rendere necessaria la realizzazione di rampe di accesso al fondo degli scavi, le 
stesse saranno realizzate in modo da risultare di corpo solido ed atte a resistere al 
transito dei mezzi interessati alle lavorazioni in atto. Gli scavi in trincea saranno segnalati 
e protetti in maniera ben visibile e sicura. 

 

9. OPERE PROVVISIONALI 
 

9.1 Opere provvisionali  
  Per opere provvisionali si intendono tutti quegli apprestamenti ausiliari alla esecuzione dei 

lavori edili contraddistinti dal carattere della non continuità in quanto destinati ad essere 
rimossi e smantellati non appena cessata la necessità per la quale sono stati eretti. 

 

9.2 Protezione posti di lavoro 
  I posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti con mezzi tecnici o 

misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in 
dipendenza dell'attività lavorativa svolta. 

  Dovendo installare posti di lavoro fissi (sega circolare - betoniera - piegaferro) 
tutti questi dovranno disporre di apposita protezione (tettoia) dalla caduta 
accidentale di oggetti dalla gru. 
A protezione degli eventuali scavi superiori a metri due verranno installati parapetti di 
altezza pari ad almeno un metro e costituiti da due correnti e da tavola fermapiede. 
Qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea lo stesso sarà 
appositamente recintato e segnalato con apposito nastro colorato e richiuso nel più breve 
tempo possibile. 
Durante le fasi di retromarcia gli autisti dei mezzi saranno coadiuvati da personale a terra 
che darà le necessarie istruzioni utilizzando i segnali previsti dalla normativa (D.Lgs. 
81/2008). 
In prossimità dei ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sarà 
delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi 
circolanti. 

 

9.3 Ponteggi metallici fissi 
OGNI TIPO DI PONTEGGIO, ANCHE SE DI MODESTA ENTITA’, DOVRA’ ESSERE 
REALIZZATO SOLO DOPO LA REDAZIONE DI APPOSITO PIMUS, A CURA DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE. 

 

10. MAGAZZINI DI CANTIERE 
 

10.1 Magazzini e depositi  
  L’individuazione è subordinata ai percorsi, all'eventuale pericolosità dei materiali, ai 

problemi di stabilità. 
 

10.2 Deposito legname 

 
  Lo stoccaggio del legname verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo 

razionale e tale da non creare ostacoli. 
Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai 
mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito 
di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si provvede 
ad idonea puntellatura). 

 

10.3 Deposito ferro 

 
  Lo stoccaggio del ferro verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e 

tale da non creare ostacoli. 
  Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai 
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mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito 
di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si provvede 
ad idonea puntellatura).. 

 

10.4 Deposito cemento 

  
  Il deposito del cemento verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e 

tale da non creare ostacoli. 
  Dovrà essere previsto un adeguato sistema per la massima riduzione delle polveri durante 

le fasi di riempimento e di prelievo. 
  La struttura dovrà essere adeguatamente dimensionata sia nella parte capiente che nella 

struttura di sostegno e di fondazione. Dovrà essere garantita la stabilità dell'insieme con 
adeguato margine di sicurezza.  

 

10.5 Deposito rifiuti 
  Il deposito dei rifiuti sarà effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno 

posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e 
nocive; ad intervalli regolari si provvederà a consegnare gli stessi a ditta specializzata che 
li porterà nei punti di raccolta. 

10.6 Materiali derivanti da scavo 
  La normativa ha stabilito che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti a condizione 

che non siano contaminate, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. 

  In questo caso non è necessario prevedere la redazione di un espresso progetto per 
poterle riutilizzare. 

  Nel caso si intendesse riutilizzare altrove i residui di scavo verrà presentata la domanda 
per poter riutilizzare i materiali al Comune dove viene effettuato lo scavo. 

  La predetta autorizzazione deve essere ottenuta preliminarmente alla 
realizzazione degli scavi. 

 
10.7 Deposito temporaneo dei rifiuti 
  Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel Il deposito 

temporaneo dei rifiuti luogo in cui sono prodotti. 
  I rifiuti in deposito temporaneo devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento 

secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: 
 con cadenza trimestrale (sia in caso di produzione di rifiuti pericolosi, sia in caso di 

produzione di rifiuti non pericolosi) 
 indipendentemente dalle quantità in deposito oppure, quando il deposito raggiunge 

o supera: 
 i 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, 
 i 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi. 

  In ogni caso, se il quantitativo in deposito non supera 
   - i 10 metri cubi di rifiuti pericolosi o 
   - i 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi 
  il deposito temporaneo non avrà durata superiore a un anno 
  Il deposito dei rifiuti sarà costituito da cumuli di materiale omogeneo in relazione alla 

tipologia di smaltimento. 

DEPOSITO CORRETTO 
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DEPOSITO NON CORRETTO 

 

11. SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO - SANITARI 
 

11.1 Installazione spogliatoi  
  Nel cantiere saranno predisposti, a cura dall'Impresa appaltante, appositi locali destinati 

ad uso spogliatoi. 
 

11.2 Mensa 
Nel caso in questione non è ritenuta necessaria l’installazione di un locale mensa. I Datori 
di lavoro potranno stipulare apposito contratto di ristorazione con esercizio pubblico nelle 
vicinanze. 

 

11.3 Servizi igienici 
Verrà installato apposito servizio igienico. Alla pulizia del predetto locale provvederà il 
personale del cantiere. 
Sono previste latrine (1 ogni 30 Lavoratori) e lavandini (1 ogni 5 Lavoratori). 
Le porte del locale latrina si apriranno verso l'esterno.  
Il locale, adeguatamente illuminato e aerato, isolato dal freddo, sarà ben installato per 
evitare il ristagno di acqua sotto la base e, se necessario, ventilato e condizionato per il 
caldo. 
Il locale latrine rispetta i requisiti normativi e per esso è garantita la necessaria cubatura e 
tutte le condizioni di microclima richieste per i luoghi di lavoro nel rispetto delle normative 
vigenti. 
IN ALTERNATIVA SI POTRA’ INSTALLARE SERVIZIO IGIENICO “CHIMICO” PER IL QUALE 
SI DOVRA’ PROVVEDERE ALLA STIPULA DI APPOSITO CONTRATTO DI MANUTENZIONE. 

 

11.4 Dormitori 
   Nel caso in esame non sono ritenuti necessari. 
 

11.5 Servizi sanitari 
  In considerazione dell’entità e della durata del cantiere si ritiene sufficientela semplice 

presenza della cassetta di pronto soccorso, completa dei presidi indicati nell’apposito 
allegato al presente piano. 

 

11.6 Visite mediche 
  Le visite mediche dei lavoratori, dove previste dal D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956, in 

relazione alla particolare natura della lavorazione esercitata, dovranno essere eseguite 
direttamente a cura delle Imprese dalle quali il Lavoratore dipende. Le visite mediche 
periodiche potranno essere effettuate presso uno studio medico scelto dall'Impresa. 
(VEDI ALLEGATO “VISITE MEDICHE”) 
(VEDI ALLEGATO “ELENCO MATERIALI CON AMIANTO”) 

 

11.7 Pacchetto medicazione 
  Il cantiere sarà dotata di pacchetto di medicazione e saranno segnati presso i box i numeri 

telefonici di pronto soccorso, di pronto intervento e di utilità generale. 
In tutti i luoghi o mezzi in cui sono conservati i pacchetti di medicazione sarà esposta un 
cartello di segnalazione con croce bianca su fondo verde, con le istruzioni per l'uso dei 
materiali. 

 
(VEDI ALLEGATO “NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO E UTILITA’”) 
(VEDI ALLEGATO “PACCHETTO DI MEDICAZIONE E CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO”) 

 

11.8 Formazione del personale 
  L’appaltatore dovrà disporre di personale addestrato e formato sul comportamento da 

tenere nei primi soccorsi. Nel cantiere dovrà essere sempre disponibile un mezzo per 
l'immediato trasporto di eventuali infortunati. 

 

11.9 Pronto soccorso 
  È operativo un Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Brescia a 8 Km. dal cantiere. 

Tutte le maestranze dovranno essere informate dove consultare l'elenco telefonico dei 
numeri utili e circa la disponibilità di un telefono a filo o cellulare destinato alle chiamate 
d'emergenza. 

 

11.10 Guardia medica 
  É operativo nel Comune di Navei il servizio di Guardia Medica. 

 

11.11 Uffici 
  Gli uffici vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale 
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accesso del personale e del pubblico; per questo motivo è buona norma tenerli lontano 
dalle zone operative più intense. 
Il locale ufficio rispetta i requisiti normativi e per esso è garantita la necessaria cubatura e 
tutte le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle 
normative. 

 

12. IMPIANTI ELETTRICI 
 

12.1 Impianti elettrici  

 
   L' impianto sarà realizzato  attenendosi alle norme CEI (L. 186/68).  

Si procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei 
conduttori e alla stesura degli schemi elettrici. 
L' impianto sarà costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per 
cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità 
alle norme (CEI 17.13/4). 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad 
eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione 
IP67 (protette contro l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado 
di protezione IP55. 
Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 
30mA (CEI 64-8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al 
massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2). 
Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori 
elettrici o per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro 
saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a 
chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 
Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537: 

  del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di 
sportello chiudibile a chiave; 

 coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 
Per le linnee saranno utilizzati i seguenti cavi: 

 N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; 

 H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. 
Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste  intralcino la circolazione 
saranno opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 
704.52) - e in parte interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro 
i  danneggiamenti meccanici. 
Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano 
temperature inferiori a zero gradi. 
Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V 
tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a 
sezione ristretta, cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima 
tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art. 706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate 
lampade con sorgente autonoma. 
Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori 
ristretti, saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 
220 - 24 V) oppure saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore 
d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di 
sorgente autonoma. 
Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza o quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 
413.2.7). In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori 
del luogo conduttore ristretto. 
Ai fini della realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere gli operatori dovranno sempre 
disporre dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

 
Qualora l’attività di formazione dell’impianto si svolga in quota o su ponteggio l’operatore 
dovrà disporre inoltre di: 

 
 

12.2 Impianto di messa a terra 
  L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici. 

Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse 
estranee. 
L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione 
dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa 
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in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale 
d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale. 
Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che nAppaltatoreR/Rt, dove R è la 
resistenza del singolo dispersore in funzione della resistività (in Ohm m) del terreno in cui 
viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con l' espressione precedente). I 
picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. I 
dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di 
terra di protezione dalla scariche atmosferiche. 
La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della 
sezione del conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella: 

 SpAppaltatore S,   per S minore o uguale a 16 mm2; 

 SpAppaltatore16 mm2, per S compreso tra 16 e 35 mm2; 

 SpAppaltatore S/2,  per S maggiore a 35 mm2. 
La sezione minima del conduttore di terra sarà : 

 determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un 
minimo di 16 mm2 se isolato e direttamente interrato; 

 determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro 
tubo in PVC pesante; 

 determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 
mm2, in rame, o 50 mm2,  in ferro zincato,  se nudo e direttamente interrato. 

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso 
terra inferiore a 200 Ohm. 
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la 
corrosione (CEI 64-12 art. 3.6). 
L’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra dovranno essere corredati da 
dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice degli stessi. 

 

13. MACCHINARI E ATTREZZATURE 
 

IL SEGUENTE ELENCO DI MACCHINE È INTESO QUALE INDICATORE DELLE POSSIBILI MACCHINE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO 
DEL LAVORO. NON PUO’ ESSERE INTESO COME SOSTITUTIVO DELL’ELENCO CHE DEVE ESSERE FORNITO DA CIASCUNO 
DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPERANNO AL CANTIERE. 
LE INDICAZIONI QUI CONTENUTE SONO SEMPLICI INDICAZIONI DI MASSIMA, MENTRE QUELLE FORNITE DAGLI ESECUTORI DEI LAVORI 
DOVRANNO ESSERE DETTAGLIATE E CORRELATE A QUANTO CONTENUTO NEI LIBRETTI DI CIASCUNA MACCHINA, DOVRANNO ESSERE 
CORREDATE DALL’ELENCO DEI LAVORATORI ESPRESSAMENTE ADDETTI (PERCHÈ APPOSITAMENTE FORMATI E ADDESTRATI) AL LORO 
UTILIZZO; DOVRANNO ESSERE CORREDATE DA DICHIARAZIONE CHE ATTESTI LA LORO RISPONDENZA ALLA NORMATIVA MACCHINE, 
NONCHÈ DALLA DICHIARAZIONE CHE VENGONO MANTENUTE IN EFFICIENZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE. 
 

13.1 Scale  

 
Le scale portatili debbono essere costruite con materiale adatto ed avere dimensioni proporzionate all'uso; 

 i pioli devono essere privi di nodi e fissati mediante incastro, e in prossimità dei due pioli estremi 
devono essere applicati tiranti in ferro; 

 tutte le scale devono sporgere di almeno 1m oltre il piano di arrivo; 

 devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo e ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli; 

 se la lunghezza è eccessiva è opportuno inserire una controventatura a metà circa della scala; 

 le scale usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste 
l'una in prosecuzione dell'altra; 

 le scale che collegano stabilmente due ponti devono essere provviste sul lato esterno, se presente, di 
un corrimano-parapetto. 

 

13.2 Accessori di sollevamento (funi catene) 

 
PRIMA DELL’USO 

 verificare l’idoneità dell’accessorio in funzione del tipo di carico, dei punti di presa, del dispositivo 
d’aggancio e delle condizioni atmosferiche; 

 verificare la portata dell’accessorio sulla relativa tabella in base alla configurazione dell’imbracatura; 

 verificare l’esistenza della marcatura; 

 verificare l’integrità dell’accessorio. 
DURANTE L’USO 

 mantenere il controllo diretto o indiretto dell’operazione di aggancio o sgancio del carico; 

 utilizzare appositi contenitori per i materiali minuti, curando di non riempirli totalmente; 

 nell’utilizzare giochi di catene o funi, curare che il carico non subisca danneggiamenti tali da 
provocare caduta di materiale; 

 utilizzare il forcone solo se il pallet è sufficientemente robusto ed esistono sistemi adeguati di 
contenimento della eventuale caduta di materiale. 

DOPO L’USO 
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 verificare l’integrità dell’accessorio segnalando eventuali danneggiamenti. 
 

13.3 Autobetoniera 

 
 L’autobetoniera deve essere sempre mantenuta secondo le indicazioni contenute nel libretto d’uso e 

manutenzione al fine di limitare i rischi connaturati al suo impiego quali vibrazioni, rumore, 
investimenti. 

 dal posto di manovra si deve avere una perfetta visibilità di tutte le parti delle quali si determina il 
movimento; 

 gli organi pericolosi devono essere adeguatamente protetti; 

 l'organo di comando deve essere dotato di protezione al di sopra ed ai lati; 

 gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto accidentale. 
 Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
 PRIMA DELL’USO 

 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

 verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 

 verificare l’efficienza dei comandi del tamburo; 

 controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate; 

 verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 

 verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale blocco in posizione di riposo; 

 verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleopneumatico (con benna di scaricamento). 
 DURANTE DELL’USO 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 
lavoro; 

 richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta; 

 non transitare o stazionare in prossimità delle pareti di scavo; 

 durante gli spostamenti e la fase di scarico mantenere fermo il canale; 

 tenersi a distanza di sicurezza durante la manovre di avvicinamento e allontanamento della benna; 

 durante il trasporto bloccare il canale; 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

 pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia e il canale; 

 segnalare tempestivamente eventuali guasti gravi. 

 è vietata la manutenzione e lubrificazione, nonché la pulizia durante il movimento; 
 DOPO L’USO 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai 
pneumatici e ai freni, segnalando eventuali anomalie con cartello; 

 curare la pulizia del mezzo curando gli organi di comando; 

 verificare l’efficienza di tutti i dispositivi di accensione, di protezione, di manovra e segnalare eventuali 
malfunzionamenti con un cartello. 

 

13.4 Autopompa per calcestruzzo 

 
 La pompa deve essere sempre mantenuta secondo le indicazioni contenute nel libretto d’uso e 

manutenzione al fine di limitare i rischi connaturati al suo impiego quali vibrazioni, rumore, 
investimenti. 

 dal posto di manovra si deve avere una perfetta visibilità di tutte le parti delle quali si determina il 
movimento; 

 gli organi pericolosi devono essere adeguatamente protetti; 

 l'organo di comando deve essere dotato di protezione al di sopra ed ai lati; 

 gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto accidentale. 
 Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
 PRIMA DELL’USO 

 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

 verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 

 verificare la corretta funzionalità della pulsantiera; 

 verificare l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione; 

 verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 

 verificare che i percorsi di cantiere siano sgombri e sicuri; 

 posizionare il mezzo e inserire gli stabilizzatori; 
DURANTE L’USO 

 azionare il girofaro; 

 non rimuovere la griglia di protezione sulla tramoggia; 
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 dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa; 

 segnalare con biglietto o cartello eventuali malfunzionamenti. 
DOPO L’USO 

 Eseguire le operazioni di pulizia della tramoggia e della tubazione; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione secondo le indicazione del fabbricante; 
 

13.5 Vibratore elettrico per calcestruzzo 

 
 Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
 PRIMA DELL’USO 

 verificare l’integrità dei cavi di alimentazione e della spina; 

 posizionare il trasformatore in luogo asciutto; 

 verificare il corretto funzionamento dell’interruttore. 
 DURANTE DELL’USO 

 proteggere il cavo di alimentazione; 

 non mantenere a lungo in funzione l’ago vibrante in posizione non immersa nel getto; 

 nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica. 
 DOPO L’USO 

 assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla tensione elettrica; 

 curare la pulizia del vibratore in ogni parte; 

 segnalare con biglietto o cartello eventuali malfunzionamenti. 
 

13.6 Martello demolitore elettrico 

 
 Il martello elettrico necessita di un’attenta manutenzione che può essere più frequente delle 

scadenze previste dal costruttore poiché le condizioni di impiego sono particolarmente usuranti e le 
parti soggette a guasto o usura sono sia di tipo meccanico che di tipo elettrico. In questo contesto 
una scarsa attenzione alla manutenzione può incrementare notevolmente le probabilità 
d’accadimento di incidenti o lesioni connesse a urti, rumore, vibrazioni, polvere. 

 Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
 PRIMA DELL’USO 

 Verificare che nel luogo di lavoro è presente il tipo di otoprotettore adatto al tipo di lavoro e alle 
caratteristiche dell’operatore; 

 Verificare che l’utensile abbia indicato sull’etichetta il doppio isolamento (nel caso di voltaggio 
220V), oppure sia alimentato a tensione non superiore ai 50V; comunque l’utensile non deve essere 
collegato a terra; 

 Verificare il corretto e agevole percorso del cavo di alimentazione, nonché l’integrità del medesimo, 
della spina e della presa di corrente; 

 Controllare che lungo il percorso del cavo non vi siano ostacoli tali da provocare tranciamenti, 
oppure vi siano oggetti in bilico che, cadendo possano lesionare i cavi di alimentazione; 

 Verificare le modalità di funzionamento e l’efficienza dell’interruttore d’accensione; 

 Segnalare con apposito cartello che la zone è esposta a livello di rumorosità elevato. 
DURANTE L’USO: 

 Curare l’impugnatura dell’utensile utilizzando entrambe le mani sull’apposita maniglia; 

 Lavorare in condizioni di corretta stabilità, curando posizione degli arti inferiori e del corpo; 

 Evitare posizioni anomale o sforzi mirati a orientare forzatamente la direzione di lavoro dell’utensile. 
Quando ciò non è possibile è necessario trovare una nuova posizione per corpo e gambe; 

 Non intralciare i passaggi con il cavo elettrico o, peggio causando grovigli con altri cavi; 

 Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
DOPO L’USO: 

 Scollegare l’alimentazione elettrica; 

 Controllare l’integrità del cavo di alimentazione, della spina e della presa; 

 Pulire l’utensile da ogni traccia di unto o polvere; 

 Segnalare al responsabile ogni eventuale malfunzionamento. 
 

13.7 Escavatore – Terna con retroescavatore 

 
  L’escavatore (cingolato o gommato) deve essere sempre mantenuto secondo le indicazioni 

contenute nel libretto d’uso e manutenzione. 
  Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 

 Verificare sempre che nello spazio operativo dell’escavatore non vi siano linee aeree che possono 
interferire; 

 Non procedere mai allo scavo senza che siano stati accertati i percorsi delle linee di servizio (gas – 
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energia elettrica – acquedotto – telefono) di tipo interrato; 

 Nel caso di imprevisto ritrovamento di trovanti, linee o simili, interrompere immediatamente il lavoro 
ed avvisare il Capo Cantiere. 

 Verificare la portata del terreno o comunque della zona d’appoggio del mezzo sia nella fase di 
lavoro che nella fase di spostamento. All’occorrenza provvedere con i necessari rafforzamenti; 

 Verificare l’efficienza di tutti i comandi e dispositivi di manovra; 

 Verificare l’efficienza di tutti i dispositivi per l’illuminazione ambientale, per la segnalazione luminosa 
e la segnalazione sonora; 

 Verificare la perfetta chiusura dei carter e sportelli di compartimentazione del vano motore e della 
cabina di manovra; 

 Mantenere puliti i vetri della cabina e, comunque, verificare la perfetta visibilità all’operatore; 

 Verificare l’integrità alla tenuta dell’intera parte ispezionabile dell’impianto oleodinamico. 
DURANTE L’USO: 

 Segnalare con il girofaro che il mezzo è operativo; 

 Mantenere chiusi gli sportelli della cabina; 

 Non trasportare o caricare persone né all’interno della cabina né, certamente, appigliate ad 
appendici della carrozzeria; 

 Nel caso di escavatore semovente su ruote e in tutti i casi quando presenti, non iniziare lo scavo 
prima di aver saldamente assicurato l’appoggio agli stabilizzatori; 

 Mantenere pulito il pavimento della cabina e della scaletta di risalita; 

 Mantenere sgombro il percorso d’accesso alla cabina e tutte le superfici interne della medesima, 
evitando d’appoggiare oggetti che cadendo possano distrarre l’operatore durante il lavoro; 

 Durante l’inattività porre il braccio lontano dagli altri lavoratori e, possibilmente, con la benna 
appoggiata ad una porzione stabile del terreno; 

 Durante le pause di lavoro, azionare il sistema di blocco dei comandi stando all’interno della cabina 
e scendere a terra solo successivamente; 

 Le operazioni da svolgersi in ambiente ristretto o quelle da eseguirsi con visibilità incompleta, 
devono essere effettuate con la collaborazione di assistente a terra. Sia l’operatore che l’assistente 
devono essere formati circa le modalità di segnalazione gestuale; 

 Il rifornimento di carburante deve essere effettuato solo a motore spento, in assenza di fiamme 
libere e corpi incandescenti; 

 Segnalare al responsabile di cantiere ogni tipo di rottura o anomalia. 
  DOPO L’USO 

 Pulire tutti gli organi di comando da olio, grasso e simili; 

 Posizionare la macchina in su terreno stabile, inserire il blocco dei comandi e azionare il freno a 
mano; 

 Le eventuali operazioni di manutenzione per il riutilizzo della macchina successivamente o per il 
rimessaggio a deposito, devono essere effettuate rigorosamente a motore spento; 

 Quando non sia possibile far effettuare le operazioni di manutenzione da Ditta specializzata, gli 
addetti (specializzati) devono attenersi alle indicazioni del libretto d’uso e manutenzione 
dell’escavatore. 

  SEMPRE 

 È fatto divieto utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 

 È fatto divieto utilizzare la benna (o sue appendici) dell’escavatore o mezzi simili, come mezzo di 
sollevamento di materiali o manufatti; 

 È fatto divieto utilizzare la benna (o sue appendici) dell’escavatore o mezzi simili, per sollevare e 
porre in opera manufatti o semilavorati (cordoli – tubazioni – ecc.); 

 Durante lo scavo in acqua evitare l’eccessivo carico nella benna poiché al cessare della spinta 
idraulica dopo l’immersione, si può verificare un incremento dell’effetto di carico, con conseguente 
sbilanciamento del mezzo. 

 

13.8 Autocarro 

 
L’autocarro deve essere sempre mantenuto secondo le indicazioni contenute nel libretto d’uso e 
manutenzione anche al fine di limitare i rischi connaturati al suo impiego quali vibrazioni, rumore, 
scivolamenti, ribaltamento, polvere, incendio, idrocarburi policiclici aromatici. 
Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 

 garantire la visibilità del posto di guida 

 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

 non trasportare persone all’interno del cassone 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità 
è incompleta 
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 non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 

 non superare la portata massima 

 non superare l’ingombro massimo 

 posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa 
subire spostamenti durante il trasporto 

 non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 

 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo 
per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

 pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 

13.9 Autogrù - Autocestello 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 
manovre 

 controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 

 verificare l’efficienza dei comandi 

 ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori 

 verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio 
pedonale o delimitare la zona d’intervento 

DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

 preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica 

 attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 

 evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio 

 eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale 

 illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici 

 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

 non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione 

 mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
DOPO L’USO: 

 non lasciare nessun carico sospeso 

 posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di 
stazionamento 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori 
spenti 

 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
 

13.10 Piattaforma di lavoro elevabile semovente 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 

PRIMA DELL’USO: 

 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 
manovre 

 controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 

 verificare l’efficienza dei comandi 

 garantire la visibilità del posto di guida 
DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

 chiudere gli sportelli della cabina 

 preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica 

 attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 

 non attivare il braccio durante gli spostamenti 

 posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso 

 non ammettere a bordo della macchina altre persone 

 mantenere sgombra e pulita la cabina 

 effettuare i depositi in modo stabile 

 non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro 



   

Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere di Nave Via Brescia 20 

26 

 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e senza fumare 

 illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici 

 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

 richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità 
è incompleta 

 non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione 

 mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
DOPO L’USO: 

 non lasciare nessun carico sospeso 

 posizionare correttamente la macchina, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio 
telescopico ed azionando il freno di stazionamento 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori 
spenti 

 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
 

13.11 Cannello per saldatura ossiacetilenica 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui 
quali si effettuano gli interventi; 

 verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello porta bombole; 

 verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello 

 controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma in prossimità dell’impugnatura, dopo 
verificare l’integrità dei riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di m 5; 

 controllare la tipologia e l’eventuale infiammabilità dei materiali posti a supporto e a contatto con la 
superficie di lavoro; 

 in caso di lavoro in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione dei fumi o 
sistema di ventilazione. 

DURANTE L’USO: 

 trasportare le bombole con l’apposito carrello; 

 allontanare eventuali materiali infiammabili 

 evitare di usare la fiamma libera in prossimità della bombola o dei tubi; 

 non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 

 tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore; 

 nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas; 

 tenere in prossimità dell’area di intervento un idoneo estintore; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti con cartello. 
DOPO L’USO: 

 spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas; 

 riporre la bombola nell’apposito deposito di cantiere; 
 

13.12 Pistola per verniciatura 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 

PRIMA DELL’USO: 

 Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 

 eseguire l’allacciamento idrico prima di quello elettrico 

 verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni 

 interdire la zona di lavorazione con apposite segnalazioni; 
DURANTE L’USO: 

 in caso di impiego in ambienti chiusi predisporre sistema di ventilazione naturale o forzato; 

 interrompere il flusso d’aria durante le pause di lavoro 

 segnalare ogni malfunzionamento; 
DOPO L’USO: 

 spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 

 staccare l’utensile dal compressore 

 pulire accuratamente l’ugello e le tubazioni; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

13.13 Trapano - Perforatore 
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra 

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 

 verificare il funzionamento dell’interruttore 

 controllare il regolare fissaggio della punta 
DURANTE L’USO: 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 pulire accuratamente l’utensile 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

13.14 Sega circolare o a disco diamantato 

 
 

 Sulla sega circolare devono sempre essere tenute in efficienza protezioni tali da evitare il più 
possibile il pericolo; 

 Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 

 controllare la presenza e l’efficienza della cuffia per intercettare le schegge ed evitare il contatto con 
la mano; 

 verificare la presenza di un coltello divisorio in acciaio per mantenere aperto il taglio quando si 
segano tavole in senso longitudinale; 

 controllare l’efficienza del carter di protezione completo della lama sporgente sotto il piano di 
lavoro. 

 controllare la stabilità del banchetto 

 indossare i guanti 

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra 

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 

 far allontanare i non addetti 

 indossare maschera o occhiali protettivi 

 controllare il regolare fissaggio della lama azionando l’attrezzo in modo da non interferire con 
persone o cose 

 verificare il funzionamento dell’interruttore 

 indossare le cuffie protettive o gli otoprotettori 
DURANTE L’USO: 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 pulire accuratamente l’utensile 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

13.15 Avvitatori e simili 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra 

 controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione 

 verificare la funzionalità dell’utensile 

 verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 
DURANTE L’USO: 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

 interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 

 scollegare elettricamente l’utensile 
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13.16 Taglia piastrelle 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 indossare i guanti; 

 verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili; 

 verificare l’integrità e la posizione della lama di riparo del disco 

 verificare la regolarità delle protezioni agli organi di trasmissione; 

 verificare il corretto funzionamento dell’interruttore; 

 indossare maschera o occhiali protettivi 

 controllare il regolare fissaggio del disco orientando l’attrezzo in modo da non interferire con 
persone o cose 

 posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché non intralci il passaggio e non sia 
soggetto a calpestio; 

 indossare le cuffie protettive o gli otoprotettori 
DURANTE L’USO: 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali scarto; 

 controllare sempre il livello dell’acqua nella vaschetta; 

 utilizzare sempre il carrello porta pezzi; 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 segnalare sempre malfunzionamenti o anomalie; 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 pulire accuratamente la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe; 

 eseguire i lavori di manutenzione e revisione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

13.17 Clipper 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 Posizionare la macchina in condizioni di sicura stabilità; 

 verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili; 

 verificare il regolare funzionamento della bobina di sgancio; 

 verificare la regolarità delle protezioni agli organi di trasmissione e della lama; 

 verificare il corretto funzionamento del carrellino porta pezzi; 

 riempire il contenitore dell’acqua; 

 illuminare a sufficienza l’area di lavoro; 

 posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché non intralci il passaggio e non sia 
soggetto a calpestio; 

DURANTE L’USO: 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali scarto; 

 controllare sempre il livello dell’acqua nella vaschetta; 

 utilizzare sempre il carrello porta pezzi; 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 segnalare sempre malfunzionamenti o anomalie; 

 indossare indumenti aderenti al corpo; 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 pulire accuratamente la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe; 

 eseguire i lavori di manutenzione e revisione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

13.18 Filiera 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 Per i lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 Volt verso 

terra. 
 Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, 

è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. 
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 Se l'alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, 
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve 
funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. 

 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento 
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno. 

 Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, 
che consenta di eseguire con facilità e chiarezza la messa in moto e l'arresto. 

PRIMA DELL’USO 
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima tensione di 

sicurezza (50V) 
 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
 verificare il funzionamento dell’interruttore 
DURANTE L’USO 
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DOPO L’USO 
 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
 pulire accuratamente l’utensile 
 segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
 

13.19 Smerigliatrice flessibile 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 indossare i guanti 

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra 

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 

 verificare l’integrità e la posizione del riparo del disco 

 far allontanare i non addetti 

 indossare maschera o occhiali protettivi 

 controllare il regolare fissaggio del disco orientando l’attrezzo in modo da non interferire con 
persone o cose 

 verificare il funzionamento dell’interruttore 

 indossare le cuffie protettive o gli otoprotettori 
DURANTE L’USO: 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 pulire accuratamente l’utensile 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

13.20 Saldatrice elettrica 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 

 verificare l’integrità della pinza porta elettrodo; 

 controllare la tipologia e l’eventuale infiammabilità dei materiali posti a supporto, a contatto, o nelle 
vicinanze con la superficie di lavoro 

DURANTE L’USO: 

 non intralciare il passaggio con i cavi di alimentazione; 

 allontanare eventuali materiali infiammabili; 

 allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 

 nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica; 

 in caso di lavoro in luogo confinato, predisporre idoneo impianto di aspirazione dei fumi o impianto 
di ventilazione; 

 tenere in prossimità dell’area di intervento un idoneo estintore. 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico alla macchina; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti con cartello. 
 

13.21 Raschiatore meccanico per tubazioni PE 
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 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 

 verificare il corretto assemblaggio del modulo portautensile; 

 controllare lo stato di efficienza dell’utensile; 
DURANTE L’USO: 

 non intralciare il passaggio con i cavi di alimentazione; 

 utilizzare l’attrezzatura nel rispetto delle indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione in 
dotazione; 

 nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica; 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico alla macchina; 

 procedere allo smontaggio e alla manutenzione dell’attrezzatura secondo le indicazioni riportate nel 
manuale d’uso e manutenzione in dotazione; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti con cartello. 
 

13.22 Tagliatubi (in metallo e PE) 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 

 verificare il corretto assemblaggio del modulo portautensile; 

 controllare lo stato di efficienza dell’utensile; 
DURANTE L’USO: 

 non intralciare il passaggio con i cavi di alimentazione; 

 utilizzare l’attrezzatura nel rispetto delle indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione in 
dotazione; 

 nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica; 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico alla macchina; 

 procedere allo smontaggio e alla manutenzione dell’attrezzatura secondo le indicazioni riportate nel 
manuale d’uso e manutenzione in dotazione; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti con cartello. 
 

13.23 Saldatrice statica per tubi di polietilene 

 
 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità dell’attrezzo; 

 Verificare la corretta alimentazione elettrica; 

 Collegare a terra la macchina se non rientra tra quelle a doppio isolamento; 

 Astenersi da ogni operazione se ci si trova in prossimità di materiale infiammabile. 
DURANTE L’USO: 

 non intralciare il passaggio con i cavi di alimentazione; 

 allontanare eventuali materiali infiammabili; 

 allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 

 nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica; 

 in caso di lavoro in luogo confinato, predisporre idoneo impianto di aspirazione dei fumi o impianto 
di ventilazione; 

 operare in luoghi asciutti: la zona di lavoro deve essere adeguatamente protetta; 

 Le saldature devono essere eseguite ad una temperatura esterna compresa tra 0 e 40 °C; 

 tenere in prossimità dell’area di intervento un idoneo estintore. 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico alla macchina; 

 eseguire una accurata manutenzione e pulizia dello strumento e dei suoi componenti al fine di 
garantirne l’affidabilità e le prestazioni di corretto funzionamento per i futuri impieghi; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti con cartello; 

 riporre il termoelemento nell’apposita custodia immediatamente dopo l’utilizzo. 
 
 

13.24 Utensili manuali 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
PRIMA DELL’USO: 

 controllare che l’utensile non sia deteriorato 

 sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
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 verificare il corretto fissaggio del manico 

 selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 

 per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 
DURANTE L’USO: 

 impugnare saldamente l’utensile 

 assumere una posizione corretta e stabile 

 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 

 non utilizzare in maniera impropria l’utensile 

 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO: 

 pulire accuratamente l’utensile 

 riporre correttamente gli utensili 

 controllare lo stato d’uso dell’utensile 

 

14. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’AMBIENTE 
 

14.1 RISCHI AMBIENTALI PROVENIENTI DALL’ESTERNO DEL CANTIERE E TRASMESSI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE  
 

14.2 Condizioni ambientali e natura del terreno 

 Struttura fisica: CALCAREO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Struttura orografica: PIANURA 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Struttura geologica: SEDIMENTARIO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Infiltrazioni acqua: NESSUNA 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Escursioni di falda: NELLA NORMA 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza specchi d’acqua: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Pericolo annegamento: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza scarpate scoscese: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Pericolo caduta da pendii: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza scavi profondi: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Pericolo caduta in fosse o simili: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Pericolo seppellimento: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza alberature: NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Scariche atmosferiche: NELLA NORMA 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

14.3 Condizioni al contorno del cantiere 

 Presenza altri cantieri NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza altre attività pericolose NO  

 tipo: 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza altri edifici o simili NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

 Presenza strade - ferrovie - ecc. NO 

 PRESCRIZIONI:  NO 
 

14.4 Inquinamento ambientale chimico, fisico biologico 
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 Inquinamento del terreno: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento atmosferico: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento acustico: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento falde: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

14.5 Condizioni climatiche 

 Forti escursioni termiche: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Alte temperature: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Basse temperature: Solo periodo Dicembre-Febbraio 

 PRESCRIZIONI:  Rispettare prescrizioni di legge 
 

 Presenza venti: NON SISTEMATICA 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Presenza umidità: NELLA NORMA 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Presenza pioggia: NELLA NORMA 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Caduta neve: NELLA NORMA 

 PRESCRIZIONI:  Rispettare prescrizioni di legge 
 

 Presenza neve: SOLO OCCASIONALE 

 PRESCRIZIONI:  Rispettare prescrizioni di legge 
 

14.6 Illuminazione ambientale 

 Luce insufficiente: OCCASIONALMENTE 

 PRESCRIZIONI:  Illuminazione artificiale all’occorrenza 
 

14.7 Presenza di reti tecnologiche 
Questa sezione indica semplicemente la presenza di reti tecnologiche. Qualora fossero 
presenti, l’Appaltatore dovrà, prima dell'apertura del cantiere richiedere all'Ente fornitore 
indicazioni sull’esatto posizionamento delle medesime nell'area del cantiere o nelle aree 
limitrofe interessate dall’intervento. 
Di ciò dovrà dare formale comunicazione ai vari operatori (subappaltatori, lavoratori 
autonomi, tecnici). 
Si predisporrà inoltre opportuna segnalazione delle linee interrate mediante picchetti, 
cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione. 
È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare 
contatti con impianti non segnalati. 

 Linea elettrica aerea. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 Linea elettrica interrata. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 Rete acquedotto. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 Rete fognatura. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 Rete distribuzione gas. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 Rete telefonica area. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 Rete telefonica interrata. 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

 altre ....... 

 PRESCRIZIONI: VEDI PREMESSA 
 

14.8 Presenza impianti per smaltimento rifiuti 

 SPECIALI:   NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 TOSSICI:   NO 
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 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 DOMESTICI:   SI 

 PRESCRIZIONI:  USARE CASSONETTI SOLO SE NECESSARIO 
 

 

14.9 Interazioni su immobili ed edifici adiacenti 

 Vibrazioni:   POSSIBILI 

 PRESCRIZIONI: Predisporre sopralluogo il loco e adottare i  
 necessari accorgimenti per ridurre disagi e  
 danni. 
 

 Interazioni meccaniche:  POSSIBILI 

 PRESCRIZIONI:  Adottare gli accorgimenti previsti in scheda 
 

 Interferenza produttiva:  NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Sovraccarico veicolare:  NO 

 PRESCRIZIONI:  Rispettare Codice della strada 
 

 Incidenti stradali:  Probabilità nella norma 

 PRESCRIZIONI:  Rispettare Codice della strada 
 

 Caduta materiali dall’alto (gru): POSSIBILI 

 PRESCRIZIONI:  RISPETTARE PRESCRIZIONI NORMATIVE 
 

 Caduta materiali dall’alto (ponteggio): POSSIBILI 

 PRESCRIZIONI:   NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI 
 

14.10 Inquinamento su immobili ed edifici adiacenti 

 Inquinamento del terreno: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento da fumi:  NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento da polveri: SOLO OCCASIONALE 

 PRESCRIZIONI:  Irrorare d’acqua i manufatti e le terre 
 

 Inquinamento acustico:  PREVISTO ENTRO LIMITI LEGGE 

 PRESCRIZIONI:  Rispettare gli orari di legge 
 

 Inquinamento acque superficiali: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento falde:  NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Inquinamento gas tossici: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

14.11 Effetti ambientali 

 Movimenti terra:  SI PER CANTINATI 

 PRESCRIZIONI:  RIPRISTINARE PROFILI  
 

 Deviazione corsi d’acqua: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Occupazione suolo:  SOLO AREA DEGLI EDIFICI 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Forte consumo acqua di falda: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

 Distruzione essenze arboree: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

14.12 Carico sulle reti di servizio 

 Sovraccarico linea elettrica: NO 

 PRESCRIZIONI:  Predisporre idoneo allaccio 
 

 Forte consumo acquedotto: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 
 

14.13 Altri rischi 

 Rischi incendio/esplosione: NO 

 PRESCRIZIONI:  NESSUNA 

 

15. SOSTANZE PERICOLOSE 
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IL SEGUENTE ELENCO DI SOSTANZE PERICOLOSEÈ INTESO QUALE INDICATORE DI MASSIMA DELLE POSSIBILI SOSTANZE CHE 
VERRANNO CONDOTTE IN CANTIERE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI. NON PUO’ ESSERE INTESO COME ELENCO 
SOSTITUTIVO DI QUELLO CHE DEVE ESSERE FORNITO DA CIASCUNO DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPERANNO AL 
CANTIERE. 
LE INDICAZIONI QUI CONTENUTE SONO SEMPLICI INDICAZIONI DI MASSIMA, MENTRE QUELLE FORNITE DAGLI ESECUTORI DEI LAVORI 
DOVRANNO ESSERE DETTAGLIATE E CORRELATE A QUANTO CONTENUTO SCHEDE TECNICHE DI CIASCUNA SOSTANZA, DOVRANNO 
ESSERE CORREDATE DALL’ELENCO DEI LAVORATORI ESPRESSAMENTE ADDETTI (PERCHÈ APPOSITAMENTE FORMATI E ADDESTRATI) AL 
LORO UTILIZZO; DOVRANNO ESSERE CORREDATE DA PRECISE INDICAZIONI CIRCA: 

1. TIPOLOGIA DEI RISCHI PER GLI ADDETTI DELLE ALTRE DITTE PRESENTI 
2. LUOGO E MODALITA’ DI MAGAZZINAGGIO 
3. INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI INCIDENTE. 

 

15.1 CONSIDERAZIONI GENERALI  
La notevolissima diffusione di prodotti di origine artificiale, ma, soprattutto, di origine 
sintetica, offerti a supporto delle lavorazioni edilizie, ha esteso il rischio chimico in 
cantiere, in maniera esponenziale rispetto alle situazioni rilevabili qualche decennio fa. 
In considerazione della promiscuità degli ambienti di cantiere, si può affermare che 
tutte le persone presenti nelle aree di lavoro siano esposte ai rischi procurati dalle 
sostanze chimica, anche se non vi è una diretta manipolazione o utilizzo della sostanza. 
SI RICORDA CHE TUTTE LE SOSTANZE SOTTOELENCATE NON DEBBONO MAI ESSERE 
DISPERSE NELL’AMBIENTE IN QUANTO PERICOLOSE PER IL SUO EQUILIBRIO. 

 
In questa sede pertanto si procederà ad una elencazione delle sostanze pericolose che 
si possono incontrare nell’attività cantieristica, collegate agli operatori che le potrebbero 
impiegare e collegate ai rischi che queste conducono in cantiere.  

 

15.2 CARPENTIERI - PRECONFEZIONATORI 

 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO 

 FLUIDIFICANTI  
 
15.3 PITTORE 

 PROTETTIVI PER METALLI 

 ACIDO FOSFORICO (ANTIRUGGINE)  

 OSSIDO DI FERRO IN RESINA VINILICA E SOLVENTI  

 PIGMENTI DI CROMATO DI ZINCO IN RESINA E SOLVENTE  

 PITTURA A BASE DI RESINA ALCHIDICA  

 POLVERE DI ZINCO METALLICO IN SOLVENTE  

 PRIMER ZINCO METALLICO IN SILICATI ALCALINI (LIQUIDO BIANCO)  
 
 
15.4 PROCEDURE CONSIGLIATE 

Ogni datore di lavoro dovrà condurre in cantiere maestranze opportunamente 
informare, formate e addestrate circa i rischi e le modalità di impiego delle sostanze 
necessarie allo svolgimento delle diverse fasi. 
Le maestranze dovranno disporre di tutti i dispositivi necessari alla manipolazione in 
sicurezza di dette sostanze. 
Il Capo squadra o il capo cantiere avrà l’obbligo di compartimentare l’area di lavoro, 
avvertendo verbalmente ma anche con idonea cartellonistica, altri addetti di diverse 
Ditte eventualmente presenti in cantiere, circa la pericolosità e la natura dei pericoli 
provocati dall’uso o solo dalla presenza di queste sostanze. 
Nel caso in cui dette sostanze potessero essere causa di incendio o scoppio, il Datore di 
lavoro della Ditta che le impiega, dovrà avvertire preventivamente il Capo cantiere e il 
C.S.E. circa la necessità di usare dette sostanze e richiedendo la possibilità di valutare 
sia le modalità di impiego sia le modalità e la natura dei luoghi di stoccaggio. 
Il Datore di lavoro dovrà sempre rendere disponibili in cantiere le SCHEDE TECNICHE 
relative ai prodotti pericolosi.  

 

16. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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PROBABILTA'

LIVELLO

LIVELLO DEL DANNO

1

2

2

4

4

43

3 6

6 8

8

9 12

12 16

LIEVE LIMITATA MEDIA ELEVATA

5

10

15

20

MOLTO

GRAVE

MOLTO

BASSA

BASSA

MEDIA

ALTA

 

 

17. VALUTAZIONE DEI RISCHI INIZIALI PRESENTI IN CANTIERE 
 

INDICE DI RISCHIO DEL CANTIERE :  

MEDIO ALTO 
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NOTA DEL COORDINATORE 
 

 
 

 

LE SCHEDE DI LAVORAZIONE DI SEGUITO ALLEGATE OFFRONO INDICAZIONI DI 
MASSIMA PER SVOLGERE IL LAVORO IN SICUREZZA E NON SONO SOSTITUTIVE DI 
QUELLE CHE DOVRANNO ESSERE PRODOTTE DAI SINGOLI DATORI DI LAVORO. 
 
QUESTE ULTIME DOVRANNO CONTENERE UNA DETTAGLIATA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI E DETTAGLIATE INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA LE MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLE MACCHINE E ATTREZZATURE CHE VERRANNO 
IMPIEGATE, SUI D.P.C. E D.P.I DA UTILIZZARE, SULLE SOSTANZE PERICOLOSE CHE 
SARANNO IMPIEGATE. 
 

LE SCHEDE CHE SEGUONO SONO INVECE STRUTTURATE IN MODO DA 
IDENTIFICARE: 
 - POSSIBILI DITTE INTERFERENTI 
 - TIPOLOGIA DEI RISCHI 
 - DANNI PER LA SALUTE 
 
OFFRONO SOLO INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA: 
 - ATTREZZATURE IMPIEGATE 
 - D.P.I. DA IMPIEGARE 
 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO INIZIALE (SENZA ADOZIONE DI PREVENZIONI) 
 - STIMA DEL RISCHIO FINALE (CON ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI) 

 
 
 

TUTTAVIA 
L’APPALTATORE E OGNI ALTRA DITTA DOVRANNO 
PRODURRE PROPRIE SCHEDE DI LAVORAZIONE, 
REDATTE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE 

OPERATIVE DELLE RISPETTIVE AZIENDE. 
 

N.B. SONO ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE I LAVORATORI AUTONOMI 
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Scheda di lavorazione n° 1.  

     

 MONTAGGIO RECINZIONE, ACCESSI E CARTELLONISTICA 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE    
 

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche mediante scavo manuale con badile per porre in 
opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse.  
Collocazione su appositi supporti dei cartelli segnalatori con l’uso di chiodi, filo di ferro, ecc. 

 Si verificherà l’efficienza degli utensili 
 Sarà predisposto un piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 2.  

    

 ALLESTIMENTO DEPOSITI ALL’APERTO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l’area dello stoccaggio e dello assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate 
opportunamente. 
 Non si sosterà in alcun caso sotto i carichi sospesi 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 3.  

    

 PREDISPOSIZIONE PIAZZOLE IMPIANTI DI CANTIERE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
L’operatore provvederà a pulire dalla vegetazione le aree di sedime. Provvederà alla sistemazione, mediante attrezzi manuali di uso comune, 
delle tavole di delimitazione dell’area in cui sarà contenuto il compressore ed il gruppo elettrogeno. Le zone saranno segnalate con cartelli 
indicanti l’obbligo dell’uso dei D.P.I. e messaggi relativi ad altri obblighi. 
 Si utilizzeranno correttamente gli attrezzi manuali (vedi scheda allegata) 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 4.  

    

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
L’esecuzione dell’impianto elettrico e di terra (quest’ultimo qualora necessario) sarà affidata a personale qualificato che seguirà il progetto 
firmato da tecnico iscritto all’albo professionale. L’installatore rilascerà dichiarazioni scritte che l’impianto elettrico e di terra sono stati 
realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della 
messa in esercizio dell’impianto, ci si accerterà dell’osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d’isolamento. Dopo la messa in esercizio, si 
controlleranno le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Saranno predisposti periodicamente 
controlli sul buon funzionamento dell’impianto. 
 Sarà installato l’interruttore generale 
 Saranno installati le protezioni mediante interruttori valvolati, magnetotermici, differenziali ad alta sensibilità 
 Si identificheranno i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini 
 Si utilizzeranno trasformatori di sicurezza a doppio isolamento 
 Sarà vietato l’avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti o transenne 
 Saranno schermate le parti in tensione con interruttori omnipolare di sicurezza 
 Si lavorerà senza tensione e si farà uso di mezzi personali di protezione isolanti 
 Si sorreggerà il dispersore con pinza a manico lungo 
 Si verificherà il livello di rumore del gruppo elettrogeno, la sua collocazione e la sua stabilità 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 5.  

    

 INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio 
delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d’ingresso. L’operatore autista, che trasporterà i 
prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all’uopo istruito. L’automezzo, 
dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, sarà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il 
carico in discesa sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno 
definitivamente sganciati dall’organo di sollevamento, l’operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale sarà autorizzato a rimuovere i 
mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al 
suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio. 
 Si eseguiranno i collegamenti elettrici di terra qualora necessari; 
 Si provvederà ad illuminare ed aerare lo spogliatoio e la mensa; 
 Si metterà a disposizione degli operai acqua per uso potabile e per l’igiene personale; 
 Sarà predisposto il servizio igienico con lavandino e vaso igienico; 
 Sarà installato idoneo scaldavivande 
 Si provvederà a mantenere puliti: il servizio igienico e tutte le installazioni; 
 Saranno allestiti mezzi di pronto soccorso e profilassi e la cassetta di medicazione; 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I. 
 Si terranno a disposizione estintori a polvere secca tarati e controllati all’interno dei prefabbricati (uno ogni prefabbricato). 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 6.  

    

 ALLACCIAMENTO PREFABBRICATI ALLE RETI PRINCIPALI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
L’esecuzione degli impianti sarà affidata a personale qualificato.  Gli installatori rilasceranno dichiarazioni scritte che gli impianti sono stati 
realizzati nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. 
 Si eseguiranno i collegamenti elettrici di terra; 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 7.  

    

 DEPOSITO BOMBOLE DI GAS 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Sarà verificata l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista 
 Si sceglierà l’ubicazione del deposito bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio o d’esplosione 
 Si posizionerà il deposito bombole in luogo ben ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono utilizzate le stesse, e da eventuali 

fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato) 
 Si avrà cura di separare le bombole piene da quelle vuote, sistemandole negli appositi depositi opportunamente divisi e segnalati, si 

posizioneranno le bombole sempre verticalmente, tenendole legate alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello porta bombole, in modo che 
non possano cadere 

 Si terrà in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non si sporcherà con grasso od olio le 
parti della testa della bombola 

 Si terranno ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti 
 Sarà evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo più pesante dell’aria può depositarsi nei punti più bassi (cantine, fosse), 

creando una miscela esplosiva che si può innescare anche solo con una scintilla (evitare pavimentazioni metalliche) 
 Saranno verificati l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.) 
 Si verificherà o istituirà idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del deposito 
 Si affiggeranno i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità 
 per l’installazione di impianti elettrici e d’illuminazione si farà riferimento alla normativa vigente, evitando   categoricamente  impianti 

improvvisati 
MISURE DI EMERGENZA 
 il personale addetto, sarà informato sulla eventuale presenza di situazioni di rischio interferenti con le attività svolte, sui 

comportamenti da adottare, e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 8.  

       

 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

 DITTE ESECUTRICI EDILE CARPENT.

C
 

 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
AVVERTENZE GENERALI 
 non si preleveranno ed alzeranno oggetti a terra o sopra l'altezza della testa;  
 il raggio di azione sarà compreso fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi);  
 se è inevitabile sollevare il peso da terra, l'azione si compierà piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più 

avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio;  
 la zona di prelievo e quella di deposito saranno angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del 

busto); se sarà necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe;  
 il piano di prelievo e quello di deposito saranno circa alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra);  
 per il trasposto in piano si useranno carrelli, (a 2 ruote carico max kg 100 – a 4 ruote carico max kg 250) 
 soltanto in casi eccezionali sarà possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli specificamente progettati;  
 per posizionare un oggetto in alto si utilizzerà una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) e si eviterà di inarcare la schiena. 
PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE 
 Il lavoro sarà organizzato al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso ausili meccanici. 
DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 
 per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente si useranno carriole o carrelli e si ricorrerà ad accorgimenti 

organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti 
 tutti gli addetti saranno particolarmente informati e formati sui rischi, sulla gravità delle conseguenze e sulle modalità di lavoro. 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
 la sorveglianza sanitaria sarà obbligatoria per tutti gli addetti 
 la periodicità delle visite mediche sarà stabilita dal medico competente 

     
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 9.  

    

 MOVIMENTAZIONE MATERIALI E/O MANUFATTI MEDIANTE AUTOGRU 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Il manovratore dell’autogrù possiederà specifica esperienza e sarà responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina. 
 Sarà vietato eseguire manovre che non risultino conformi alle norme di sicurezza (tiro senza stabilizzatori, ecc.). 
 Occorrerà prendere tutte le precauzioni ritenute necessarie in caso di pericolo per gli uomini e le installazioni. 
 Prima di iniziare ogni operazione si dovrà ispezionare attentamente lo spazio d’aria che verrà occupato per rilevare interferenze 

(soprattutto di linee elettriche) 
 I carichi saranno sollevati solo dopo aver ricevuto il segnale concordato con il personale addetto all’imbraco. 
 Si avvertirà il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nell’autogrù. 
 Sarà vietato sollevare persone. 
 Non si utilizzerà mai il gancio per liberare carichi bloccati. 
 Ci sarà la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento o , se non possibile,  ci si avvarrà  di un segnalatore 
 Si effettuerà le verifichepreviste dalla normativa su tutte le parti del mezzo di sollevamento, che sarà mantenuto come previsto dal 

costruttore. 
 Sarà vietato sostare sotto  i carichi sospesi e sul mezzo di carico/scarico (autocarro), sia in cabina che, ovviamente, nel cassone 
 Tutte le postazioni fisse di lavoro saranno dotate di un solido impalcato soprastante, realizzato con tavole da cm. 5 di spessore posta a 

non più di tre metri da terra 
 Gi eventuali cassoni saranno costituiti da pareti cieche o rete a maglie strette. 
 I cassoni per la movimentazione di materiale sciolto o macerie, dovrà essere del tipo autoscaricante. 
 Per nessun motivo gli addetti dovranno accedere, sostare o anche solo transitare sul cassone dell’autocarro durante le operazioni di 

scarico macerie 
 I piani di sbarco saranno protetti su tutti i lati verso il vuoto da un normale parapetto e da tavola fermapiede. 
 PER IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI SI VEDA L’APPOSITO ALLEGATO OPERATIVO. 
 L’imbracatura superiore sarà sistemata  in modo tale da impedire questo pericolo. 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 10.  

    

 INTERVENTI IN QUOTA CON PIATTAFORMA ELEVATRICE SEMOVENTE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Il manovratore del sollevatore possiederà specifica esperienza e sarà responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina. 
 Sarà vietato eseguire manovre che non risultino conformi alle norme di sicurezza (sollevamento senza stabilizzatori, ecc.). 
 Occorrerà prendere tutte le precauzioni ritenute necessarie in caso di pericolo per gli uomini e le installazioni. 
 In caso di azione combinata di sollevatore e autocestello sarà scelta con particolare cura la postazione di entrambi i mezzi al fine di 

evitare interferenze. 
 Prima di iniziare ogni operazione si dovrà ispezionare attentamente lo spazio d’aria che verrà occupato per rilevare interferenze 

(soprattutto di linee elettriche) 
 I carichi saranno sollevati solo dopo aver ricevuto il segnale concordato con il personale addetto all’imbraco. 
 Si avvertirà il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel sollevatore. 
 L’imbracatura superiore dei manufatti sarà sempre predisposta secondo le norme tecniche. 
 Sarà vietato sollevare persone. 
 Non si utilizzerà mai il gancio per liberare carichi bloccati. 
 Ci sarà la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento o , se non possibile,  ci si avvarrà  di un segnalatore 
 Si effettuerà le verifichepreviste dalla normativa su tutte le parti del mezzo di sollevamento, che sarà mantenuto come previsto dal 

costruttore. 
 Sarà vietato sostare sotto  i carichi sospesi e sul mezzo di carico/scarico (autocarro), sia in cabina che, ovviamente, nel cassone 
 Tutte le postazioni fisse di lavoro saranno dotate di un solido impalcato soprastante, realizzato con tavole da cm. 5 di spessore posta a 

non più di tre metri da terra 
 Gli eventuali cassoni saranno costituiti da pareti cieche o rete a maglie strette. 
 I cassoni per la movimentazione di materiale sciolto o macerie, dovrà essere del tipo autoscaricante. 
 I piani di sbarco saranno protetti su tutti i lati verso il vuoto da un normale parapetto e da tavola fermapiede. 
 PER IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI SI VEDA L’APPOSITO ALLEGATO OPERATIVO. 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 11.  

    

 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che indicherà i fattori di stabilità. Di tale perizia 

si deve fare riferimento nel piano di sicurezza eventualmente redatto, ove del caso, producendone la relazione in allegato. 
 Si sbadacchieranno le pareti dello scavo ed eseguire parapetto sul ciglio 
 Sarà verificata la stabilità del terreno del fronte di scavo 
 Saranno allontanati uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
 Sarà vietato al personale di sostare ai piedi delle pareti dello scavo 
 Saranno individuati i percorsi dei mezzi movimento terra 
 Si salirà e scenderà dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento 
 Sarà predisposto un apposito accesso a gradini allo scavo per facilitare l’entrata e l’uscita del personale che vi andrà ad operare 
 Non si depositerà materiale di risulta a bordo scavo, pietre/materiali in bilico verranno rimossi manualmente 
 Si recinteranno e segnaleranno tutti gli scavi aperti  
 Saranno attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali atti a ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Sarà verificata periodicamente l’efficienza dei camion e dei macchinari a motore 
 Prima d’iniziare le attività sarà effettuata una ricognizione per individuare l’eventuale esistenza di impianti interrati. 
 I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione saranno rilevati e segnalati in superficie. Saranno altresì 

formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 
 Sarà accertata la natura di eventuali rischi biologici presenti nell’ambiente 
 In presenza di falda, si prosciugherà il terreno per migliorare la stabilità 
 Le persone non sosteranno, transiteranno o accederanno al ciglio di scavo o comunque non saranno presenti nel campo di azione 

dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco 
 L’area sarà  delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli ed il ciglio superiore deve essere pulito e spianato 
 Le pareti saranno controllate per evitare eventuali distacchi di  blocchi (disgaggio) 
 Prima di accedere alla base della parete di scavo ci si accerterà del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste 
 A scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti. 
 I mezzi meccanici non si avvicineranno mai al ciglio dello scavo 
 Non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 12.  

    

 RINTERRO DI SCAVI 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE SCAVI  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva, l’organizzazione e la 

sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; la squadra operativa tipo può comportare la presenza, anche 
concomitante di: capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di trasporto. 

 Particolare cura si avrà durante il rinterro di impianti o di opere soggette a degrado per urto (impermeabilizzazioni – ecc.). 
 Lo opere impiantistiche che prevedono la segnalazione per futuri scavi o opere di manutenzione, verranno segnalate secondo i criteri 

normativi o, in assenza, secondo le prescrizioni di capitolato. 
 Saranno tenute lontano dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate mediante avvisi e sbarramenti 
 Sarà fatto divieto di transitare o sostare nel raggio d’azione dei mezzi di scavo 
 Saranno vietate riparazioni su organi in moto  
 Si adotteranno mezzi idonei ed eliminare o diminuire le vibrazioni ed i rumori  
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 le persone non accederanno al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà  delimitata con barriere mobili o segnalata 

con opportuni cartelli 
 il ciglio superiore sarà pulito e spianato 
 a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e 

cose a fondo scavo 
 i mezzi meccanici non si avvicineranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo 
 Ci si atterrà alle istruzioni riportate nella scheda allegata relativa all’escavatore. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 13.  

    

 OPERE DI FONDAZIONE 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 La scarpata di scavo sarà verificata prima di iniziare i lavori di fondazione; sarà pulito il bordo superiore dello scavo 
 Per l’accesso al fondo scavo s’useranno scale a mano legate che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo 
 Per gli attraversamenti degli scavi aperti si utilizzeranno passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti 
 Non si depositerà materiale che ostacoli la normale circolazione 
 Sarà fatta attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi è rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal 

piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa saranno coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi 
ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali 

 Saranno utilizzati i seguenti DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, mascherina, cuffia o tappi antirumore 
 Si verificheranno gli  scavi prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimità dei medesimi e si puliranno i bordi superiori 
 La sega sarà disposta in un luogo piano e fuori dal passaggio. Prima di usarla si controllerà l'integrità delle parti elettriche ed il 

funzionamento delle protezioni (interruttore di marcia/arresto con relais di minima corrente, interruttore differenziale). Si controllerà 
che cuffia e schermi di protezione del disco siano a posto, che il coltello divisore sia a non più di 3 mm dal disco. Se la cuffia non ti 
protegge a sufficienza dalle schegge, saranno usati gli occhiali. Si terrà pulita l'area attorno alla sega e vicino un bidone servirà per i 
pezzi di legno di risulta. 

 Quando si utilizzerà la sega, si metteranno otoprotettori. Non ci si distrarrà e non  si avvicineranno mai le dita alla lama. Si pulirà il 
piano di lavoro. Sul pezzo da tagliare si segnerà il taglio da eseguire e si verificherà che la cuffia sia regolata sullo spessore del pezzo 
da tagliare. Avviata la sega, si spingerà il pezzo contro la lama con continuità, tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Per 
avvicinare piccoli pezzi alla lama saranno utilizzati spingitoi o stecche di legno. Quando si taglia una tavola lunga e che sporge molto 
dal piano di lavoro, si appoggerà l'estremità libera su un cavalletto. Finito di segare un pezzo, sarà spenta subito la sega. 

 Si utilizzeranno macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento  
 Si verificherà periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi 
 Si attueranno gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Saranno tenute lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri (*) 
 Ci si accerterà il carico di rottura delle funi e dei ganci (*) 
 Ci si accerterà che siano state effettuate tutte le protezioni per impedire eventuali cadute negli scavi 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 14.  

    

 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 L’attività necessita di coordinamento poiché l’affidamento esterno è pressoché totale. 
 I rischi sono di natura intrinseca e il loro aggravio è conseguente a malaccorte procedure e non certo a carenze di coordinamento, le 

quali si rendono comunque necessarie perché quasi sempre l’elevazione del ponteggio segue di pari passo l’elevazione dell’edificio, con 
compresenza di ferraioli - carpentieri - muratori - pontisti. 

 Particolare attenzione il capo cantiere dovrà affinché non si verifichino interferenze tra i pontisti e i muratori addetti all’elevazione dei 
piani, ovvero ai carpentieri. Per questo tipo di rischio, il capo cantiere è tenuto alla sorveglianza diretta. 

 Prima di procedere con l’imposta del ponteggio, si dovrà provvedere alla perimetrazione esterna con transenne e si provvederà 
all’installazione di cartellonistica. 

 Il medesimo capo cantiere è tenuto a verificare le modalità di montaggio, e all’impiego dei dispositivi previsti da parte 
dei montatori. 

 Il ponteggio dovrà essere assicurato al fabbricato mediante “cravatte” in tubi e giunti, ovvero mediante tasselli ad espansione metallici 
dotati di gancio per il fissaggio al telaio tubolare. 

 Completata la fase di posa il capo cantiere controllerà la rispondenza ai requisiti dei piani di lavoro, dei sottoponti, degli agganci al 
fabbricato, dei parapetti con fermapiede. In questo sarà accompagnato dal responsabile della ditta di montaggio e dal Coordinatore 
dell’esecuzione. 

 In questa fase di fatto le sovrapposizioni di maestranze sono limitate.  In effetti l’attività si svolge con la compresenza continua di tutti 
i lavoratori, ma con la possibilità che la visibilità tra essi non sia sempre ottimale.  Quindi, come detto in precedenza è richiesta la 
vigilanza continua da parte del capo cantiere. 

 Durante la fase di smontaggio gli operatori potrebbero lavorare con la compresenza dei pittori ovvero dei montatori di infissi. CIO’ 
DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO, ESEGUENDO LO SMONTAGGIO SOLO AL TERMINE DI TUTTE LE OPERAZIONI CHE 
PREVEDONO L’IMPIEGO DEL PONTEGGIO. 

 Relativamente alla fase di smontaggio resta inteso che l’intera fascia di cantiere prospiciente il lato di smontaggio deve essere preclusa 
ad ogni tipo di persona od operatore. 

 Nel caso in cui si dovesse provvedere alla calata a terra degli elementi mediante carrucole manuali, l’intervento dovrà essere 
appositamente coordinato dal coordinatore per l’esecuzione, il quale provvederà a definire modalità e carichi di lavoro. 

 

 D. P. I.  
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VALUTAZIONE RUMORE 
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Scheda di lavorazione n° 15.  

     

 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI) 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 La posa in opera del trabattello è coordinata all’ubicazione dell’intervento. 
 La realizzazione può essere effettuata in luogo diverso da quello di intervento, purché la successiva traslocazione avvenga sempre con 

un operatore che controlla gli ostacoli di percorso e guida il trasferimento. 
 Particolare attenzione durante la traslocazione deve essere destinata alle linee elettriche aeree e ad ogni altro impianto in quota. 
 La fase di stazionamento deve essere preceduta dal sistematico controllo della struttura di appoggio che deve essere solido e 

complanare. 
 Gli elementi costituenti il trabattello devono essere montati secondo le indicazioni del costruttore. 
 In particolare si dovranno eseguire i piani di lavoro utilizzando esclusivamente i prodotti in dotazione, oppure si dovranno impiegare 

assi da ponte regolamentari, evitando ogni altro tipo di asse. 
 Le assi da ponte, se impiegate, dovranno, preferibilmente, essere dotate di sistema antiscorrimento sui pioli di appoggio metallici del 

trabattello. 
 La realizzazione del ponteggio viene di solito eseguita da due persone esperte nel tipo di operazioni di cui trattasi. 
 Lo smontaggio del ponteggio avviene eseguendo in maniera inversa le operazioni di montaggio tenendo presente che i materiali 

smontati non devono essere gettati dall'alto ma devono essere portati a terra con apparecchiature di sollevamento (Carrucola, gru, 
paranco) per evitare eventuali danni ai materiali che (talora non visibili ad occhio nudo) possono costituire pericolo ai fini della 
stabilità del ponteggio montato. 

 L’attività necessita di coordinamento poiché l’affidamento esterno è pressoché totale. 
 Particolare attenzione il capo cantiere dovrà affinché non si verifichino interferenze tra i pontisti e i muratori addetti all’elevazione dei 

piani, ovvero ai carpentieri. Per questo tipo di rischio, il capo cantiere è tenuto alla sorveglianza diretta. 
 Dopo aver posizionato il trabattello si dovrà segnalare e compartimentare la zona. 
 Tutte le fasi di montaggio, spostamento, stabilizzazione e smontaggio saranno coordinate da un responsabile. 
 Il ponteggio dovrà essere assicurato mediante i propri stabilizzatori. 
 Completata la fase di posa il responsabile controllerà la rispondenza ai requisiti dei piani, dei sottoponti, delle scale di salita. 
 Relativamente alla fase di smontaggio resta inteso che l’intera fascia di cantiere prospiciente il lato di smontaggio deve essere 

preclusa ad ogni tipo di persona od operatore. 
 Nel caso in cui si dovesse provvedere alla calata a terra degli elementi mediante carrucole manuali, l’intervento dovrà essere 

appositamente coordinato dal coordinatore per l’esecuzione, il quale provvederà a definire modalità e carichi di lavoro. 
A. PROCEDURE DI EMERGENZA 

Rischio : collassi delle strutture cui viene fissato il trabattello (pavimentazioni) 
Durante queste fasi sarà indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare prontamente la 
presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature 
provvisorie o l’evacuazione immediata delle zona pericolosa 
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Scheda di lavorazione n° 16.  

    

 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROTEZIONI ANTICADUTA IN GRONDA  

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 L’attività necessita di coordinamento poiché l’affidamento esterno è pressoché totale. 
 I rischi sono di natura intrinseca e il loro aggravio è conseguente a malaccorte procedure e non certo a carenze di coordinamento, le 

quali si rendono comunque necessarie perché quasi sempre l’elevazione del ponteggio segue di pari passo l’elevazione dell’edificio, con 
compresenza di ferraioli - carpentieri - muratori - pontisti. 

 Particolare attenzione il capo cantiere dovrà affinché non si verifichino incomprensioni tra addetti al montaggio e operatore 
all’autocestello. Per questo tipo di rischio, il capo cantiere è tenuto alla sorveglianza diretta. 

 Prima di procedere, si dovrà provvedere alla perimetrazione esterna con transenne e si provvederà all’installazione di cartellonistica. 
 Il medesimo capo cantiere è tenuto a verificare le modalità di montaggio, e alla corretta stabilizzazione 

dell’autocestello, nonché al suo corretto posizionamento. 
 Il parapetto prefabbricato dovrà essere assicurato mediante tasselli ad espansione metallici dotati di aggancio o bullone per il fissaggio 

del montante tubolare. 
 Completata la fase di posa dei montanti il capo cantiere controllerà anche la fase di posa in opera delle assi di parapetto longitudinale, 

che dovranno essere tagliate a misura e fissate ai montanti verticali. Il sistema dovrà essere dotato di fermapiede, intermedio e 
corrimano, così come previsto dalla normativa e dal fabbricante. 

 In questa fase di fatto le sovrapposizioni di maestranze sono limitate.  In effetti l’attività si svolge con la compresenza continua di tutti 
i lavoratori, ma con la possibilità che la visibilità tra essi non sia sempre ottimale.  Quindi, come detto in precedenza è richiesta la 
vigilanza continua da parte del capo cantiere. 

 La fase di smontaggio non è compatibile con compresenze di alcun tipo. 
 Relativamente alla fase di smontaggio resta inteso che l’intera fascia di cantiere prospiciente il lato di smontaggio deve essere preclusa 

ad ogni tipo di persona od operatore. 
 Nel caso in cui si dovesse provvedere alla calata a terra degli elementi mediante carrucole manuali, l’intervento dovrà essere 

appositamente coordinato dal coordinatore per l’esecuzione, il quale provvederà a definire modalità e carichi di lavoro. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
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Scheda di lavorazione n° 17.  

    

POSA CASSERATURE IN LEGNO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si disporrà la sega in un luogo piano e fuori dal passaggio.  
 Quando si utilizzerà la sega, si metteranno cuffie o tappi auricolari. Non ci si distrarrà e non  si avvicineranno mai le dita alla lama. Si 

pulirà il piano di lavoro. Sul pezzo da tagliare si segnerà il taglio da eseguire e si verificherà che la cuffia sia regolata sullo spessore del 
pezzo da tagliare. Avviata la sega, si spingerà il pezzo contro la lama con continuità, tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Per 
avvicinare piccoli pezzi alla lama saranno utilizzati gli spingitoi o delle stecche di legno. Quando si taglia una tavola lunga e che sporge 
molto dal piano di lavoro, si appoggerà l'estremità libera su un cavalletto. La sega sarà spenta appena finito di segare il pezzo 

 Saranno allestiti impalcanti di servizio atti ad impedire possibili cadute  
 Si utilizzeranno andatoie con parapetto e scale a mano regolari e vincolate  
 Si verificheranno periodicamente funi, catene e ganci  
 Si utilizzeranno macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento  
 Si verificherà periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi 
 Saranno attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali atti a ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
 Sarò verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 Sarà vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni 

di getto 
 Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorrerà approntare passerelle di circolazione e parapetti 
 Le passerelle e i parapetti saranno realizzati assieme con le casseforme (ad esempio: per le travi orizzontali) 
 Si impedirà che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 
 Questa sarà una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco da parte degli addetti 
 La zona di disarmo sarà sbarrata al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle operazioni 
 Il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura i piedi, quindi saranno utilizzate le calzature di sicurezza 
 Le aperture lasciate nei solai saranno protette al momento stesso del disarmo per evitare la caduta di persone 
 Le rampe scale saranno protette con parapetti fin dalla fase di armatura, i parapetti saranno poi rifatti subito dopo il disarmo e 

mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere 
 Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono esposti al rischio di caduta di materiale 

dall’alto. Pertanto essi useranno il casco per la protezione del capo 
 Inoltre le zone di transito e di accesso saranno delimitate e protette con robusti impalcati (parasassi) 
 Durante le operazioni di disarmo dei  solai nessun operaio sarà nella zona ove tale disarmo è in corso 
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Scheda di lavorazione n° 18.  

    

LAVORAZIONE E POSA FERRO PER STRUTTURE IN C.A. 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si useranno sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. 
 Se occorrerà tagliare un tondino, si collocherà la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai passaggi. 
 l tondino và infilato a fondo tra i coltelli. Durante l’azione della trancia si starà a distanza dai coltelli. 
 La leva sarà disposta sempre in modo da evitare che cada accidentalmente. 
 La piastra della piegaferri sarà inchiodata su una superficie solida e stabile. 
 Si piegherà il ferro dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Si farà attenzione a non schiacciarsi le dita. 
 Prima di porre in opera le gabbie, si pulirà accuratamente il piano di appoggio e si darà il disarmante ai casseri. 
 I piedi saranno messi sempre su zone stabili. 
 Non si camminerà sulle pignatte: si predisporranno idonei percorsi con delle tavole. 
 Se i ferri di ripresa pilastri devono restare a lungo esposti, si proteggeranno con barriera di tavole o con speciali tappi in gomma. 
 Sarà segnalato e protetto con delle tavole qualsiasi spezzone di ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. 
 Quando si muovono tondini e gabbie di ferro, si starà con il busto eretto. Se occorrerà chinarsi, si piegheranno le ginocchia. 
 Tutti i ferri di ripresa saranno coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al 

corpo in caso di urti o cadute accidentali 
 Saranno controllate frequentemente l’integrità delle funi, delle catene e dei ganci di imbracatura 
 Saranno allestiti impalcati idonei sul posto fisso di lavoro (se necessario) 
 Si attueranno gli interventi tecnico/organizzativi e procedurali atti a ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 Ci si accerterà che siano state effettuate tutte le protezioni per impedire cadute nel vuoto 
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RISCHIO INIZIALE 
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Scheda di lavorazione n° 19.  

    

GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA/AUTOPOMPA 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI  
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Ci si atterrà alle istruzioni relative all’utilizzo dell’autobetoniera, riportate nella allegata scheda. 
 Ci si assicurerà, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante cappuccetti in 

gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature stesse 
 Prima del getto ci si assicurerà con percorsi sicuri e stabili e ci si assicurerà della protezione di tutte le aperture verso gli scavi o 

verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m. 
 Ci si assicurerà, inoltre, della stabilità dei casseri di contenimento del getto e delle banchinature predisposte. 
 Sarà richiesto l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 
 Non si farà transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili 
 Durante gli spostamenti e lo scarico si terrà fermo il canale 
 Ci si terrà a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna 
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Scheda di lavorazione n° 20.  

     

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A. 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 L’approccio al lavori dovrà avvenire con gli operatori collocati su scala trasportabile con piattaforma d’arrivo in quota. 
 non si utilizzeranno scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti 
 le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non saranno utilizzate 
 le scale a mano in ferro sono ammesse, purché integre e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli 
 le scale a mano tradizionali potranno essere impiegate solo al termine del completo fissaggio della casseratura di intradosso ed 

esclusivamente per interventi della durata di pochi secondi – SONO DA ESCLUDERE ATTIVITA’ PERMANENTI - 
 per le operazioni di getto dei pilastri si utilizzeranno appositi trabattelli, STABILIZZATI e provvisti di regolare parapetto 
 sarà vietato arrampicarsi sui casseri, sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, durante il getto 
 nei punti non protetti dai ponteggi esterni si appronteranno passerelle di circolazione e parapetti 
 le passerelle e i parapetti saranno realizzati assieme con le casseforme (ad esempio: per le travi orizzontali) 
 dove non si può fare a meno di passare sui forati dei solai, si disporrà almeno un paio di tavole affiancate 
 le armature saranno fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei puntelli, il loro ordine, la ripartizione del 

carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione 
 Tutti i ferri di ripresa saranno coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema, 
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Scheda di lavorazione n° 21.  

     

 FORMAZIONE VESPAIO VENTILATO CON CUPOLE PLASTICHE  

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Trattasi della esecuzione di vespai di sottofondo areato mediante l'utilizzo di elementi modulari (cupolini) in plastica del tipo 

"Igloo" o simile. 
 Si prevedono le seguenti fasi lavorative: 
 Preparazione del terreno di sottofondo con uno strato di livellamento ottenuto con un getto di calcestruzzo magro, preceduto 

eventualmente da uno strato di ghiaione ben rullato 
 Posa in opera dei vari moduli, accostati ed assemblati secondo un preciso ordine ed incastrati in corrispondenza dei piedi di 

appoggio (compreso il taglio di alcuni moduli da predisporre in prossimità di cordoli, travi o murature portanti) 
 Predisposizione di eventuali tubazioni impiantistiche 
 Successiva disposizione della rete elettrosaldata ed eventuali ferri aggiuntivi di armatura  
 Esecuzione del getto di calcestruzzo e vibratura 

Generale  
 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Impedire l’avvicinamento di persone non addette ai lavori 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
Elettrocuzione  
 Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra ed installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità 
 Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell’area di lavoro 
 E’ consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purchè dotati di doppio isolamento certificato 

da istituto riconosciuto 
Rumore  
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore 
Investimento  
 Durante lo scarico del ghiaione dagli autocarri occorrerà assistere il conducente sia durante l’avvicinamento che durante lo scarico 

stesso, interrompendo le lavorazioni in atto 
Gas e vapori  
 Areare bene i locali di lavoro durante l’utilizzo di attrezzature a motore all’interno di edifici 
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Scheda di lavorazione n° 22.  

     

BANCHINAGGIO PER MONTAGGIO SOLAI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Il banchinaggio può avvenire assemblando a terra i travetti e i puntelli, quindi innalzandoli in quota una volta pronti. 
 Successivamente il fissaggio dovrà avvenire con gli operatori collocati su scala trasportabile con piattaforma d’arrivo in quota. 
 Per favorire l’intervento si dovrà predisporre innanzi tutto il piano di calpestio perfettamente transitabile (per gli scantinati) 
 non si utilizzeranno scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti 
 le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non saranno utilizzate 
 le scale a mano tradizionali potranno essere impiegate solo al termine del completo fissaggio della casseratura di intradosso ed 

esclusivamente per interventi della durata di pochi secondi – SONO DA ESCLUDERE ATTIVITA’ PERMANENTI - 
 E’ vietato arrampicarsi sui casseri 
 Tutti i ferri di ripresa saranno coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema, 
 Appena completato il banchinaggio, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa travetti, posa forati dei solai, posa del 

ferro) e del getto, si proteggeranno con regolari parapetti i margini aperti dei solai stessi, a meno che non siano già predisposti i 
ponteggi al piano 
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Scheda di lavorazione n° 23.  

     

MONTAGGIO SOLAI A PIASTRA CON CASSERATURA CONTINUA 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Appena completati banchinaggio e casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio e del getto, si proteggeranno con 

regolari parapetti i margini aperti dei solai stessi, a meno che non siano già predisposti i ponteggi al piano 
 L’attività di messa in opera dei CASSERI, dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE  con i lavoratori assicurati con fune di trattenuta a life-line 

opportunamente posizionata (ponteggio, solide strutture adiacenti, mediante innesto di supporti nei pilastri) 
 Per lo svolgimento delle attività che comportano l’uso di un cordino di posizionamento, è necessario l’utilizzo d’imbracature che siano 

adatte sia ad essere utilizzate per il posizionamento sul lavoro sia come componente di un dispositivo di arresto della caduta. 
 il lavoratore dovrà vincolarsi opportunamente sulla struttura esistente; il sistema non deve permettere al lavoratore di poter 

raggiungere un qualsiasi punto di caduta. 
 Sarà necessario definire in anticipo il fronte di avanzamento affinché le funi di trattenuta vengano ancorate sul lato opposto 

all’avanzamento. 

 
 E’ necessario l’addestramento dei lavoratori per DPI di III categoria. 
 I DPI vanno verificati periodicamente secondo quanto previsto dal costruttore. 
 La procedura di utilizzo del Dispositivo di Sicurezza deve essere attentamente progettata e trasmessa ai lavoratori; in caso di non 

totale rispetto vi è il rischio di cadute con possibili gravi danni in quanto non è previsto l’utilizzo di un dissipatore di energia in quanto il 
sistema prevede l’impossibilità di raggiungere un qualsiasi punto di caduta. 

 La prima fila di pannelli cassero va comunque posata o agganciandosi alla struttura del ponteggio o dal basso utilizzando ponti di 
servizio.  

 In questa prima fase va sempre considerato l’effetto pendolo. 
 le armature saranno fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei puntelli, il loro ordine, la ripartizione del 

carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione 
 Tutti i ferri di ripresa saranno coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema, 
 Giunti alla prima soletta, prima di alzare le casseforme dei successivi pilastri si costruirà il ponteggio al piano raggiunto. 
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VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 24.  

     

DISARMO DI STRUTTURE E DI SOLAI IN C.A. 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 maturato il getto, l’asportazione dei puntelli e delle casseforme si effettuerà gradatamente 
 si impedirà che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri opportuni accorgimenti 
 questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco da parte degli addetti 
 la zona di disarmo sarà convenientemente sbarrata al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle operazioni 
 particolare cura sarà posta nella pulizia del solaio dopo il disarmo; le tavole saranno pulite dai chiodi 
 il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura i piedi, quindi saranno utilizzate le calzature di sicurezza 
 le aperture lasciate nei solai per scopi diversi saranno protette con parapetto regolamentare al momento stesso del disarmo. 
 le rampe scale avranno parapetti fin dalla fase di armatura, questi saranno rifatti subito dopo il disarmo e tenuti fino alla posa in opera 

delle ringhiere 
 inoltre le zone di transito e di accesso saranno delimitate e protette con robusti impalcati (parasassi) 
 durante le operazioni di disarmo dei  solai nessun operaio accederà nella zona ove tale disarmo è in corso 
 In tale zona non si accederà fino al termine delle operazioni di pulizia e riordino. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 25.  

    

REALIZZAZIONE TAMPONAMENTI E TRAMEZZE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Sarà verificata l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui medesimi. Per molte cause 

potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.) 
 Non  si rimuoveranno le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati completati 
 Non si utilizzeranno tavole dei ponteggi esterni, rimuovendole dai medesimi, per costruire i ponti su cavalletti 
 Prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non costituire un pericolo perché siete a conoscenza 

di quella situazione (avendola creata), la stessa situazione sarà un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono 
informati 

 Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali saranno manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni si 
ripristineranno le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro 

 Saranno evitati i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l’andamento del lavoro, non eccederanno in 
altezza la tavola fermapiede 

 I depositi momentanei consentiranno la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro 
 Non si sovraccaricheranno i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il materiale scaricato 

sarà ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo scarico 
 Si terranno sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso 
 Sarà eseguita la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra 

convenientemente raccolto o imbragato 
 Non sarà gettato materiale dall’alto 
 Per la realizzazione delle murature, non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; si costruiranno dei ponti intermedi (mezze pontate), 

poiché non è consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni 
 I ponti intermedi saranno costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con intavolati e parapetti regolari 
 All’interno della costruzione si utilizzeranno ponti su cavalletti. La loro costruzione sarà sempre appropriata anche quando, per 

l’esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro di breve durata) 
 I tavoloni da m. 4 di lunghezza poggeranno sempre su tre cavalletti e saranno almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai 

cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 26.  

    

ESECUZIONE LATTONERIE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 il perimetro esterno della copertura sarà sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto al cornicione 
 per l’esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere provvisionali siano già state rimosse, si opererà con 

molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta risulti vincolata a supporti che offrano le 
dovute garanzie 

 Anche se con un’attenta programmazione è possibile ridurre i tempi di compresenza delle ditte, gran parte dell’attività si svolge alla 
presenza contemporanea dei diversi operatori. 

 E’ doveroso quindi che si limiti il più possibile il numero degli operatori presenti e che i prescelti siano effettivamente addestrati e 
consapevoli delle azioni e dei rischi eventualmente provenienti dai lavoratori dell’altra ditta. 

 Il ponteggio dovrà essere completo in ogni sua parte, ivi compresi i parapetti sopra cornicione, che per nessun motivo dovranno essere 
interrotti o parzialmente smontati per favorire rifornimenti e/o accessi. 

 I rotoli di guaina dovranno essere depositati in luogo sicuro e comunque compartimentato dalle altre zone (anche di transito). 
 Dovendo sagomare a misura le “pezze” di guaina, si dovrà ricorrere all’opera dei due impermeabilizzatori; in questa fase non potranno 

essere presenti altri lavoratori; 
 Il trasporto per sollevamento potrà avvenire solo in apposite ceste. 
 L’operatore alla gru, durante la fase di incollatura a fiamma della guaina, dovrà stazionare lontano dall’area di posa in opera, oppure 

dovrà indossare anch’egli gli otoprotettori. 
 Gli altri operatori (carpentieri - ferraiolo - muratore) dovranno operare in parti di cantiere diverse da quella di posa in opera delle 

guaine. 
 Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari saranno protette con barriere perimetrali o coperte con 

tavoloni 
 Durante l’esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la possibilità di 

caduta accidentale, saranno protetti come sopra indicato. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 27.  

    

ESECUZIONE MANTI IMPERMEABILI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Gli addetti abituali saranno sottoposti a visite mediche periodiche  
 Le bombole saranno conservate lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale  
 La caldaia per la fusione del bitume sarà munita di regolazione automatica di temperatura 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 Per i lavori in altezza, sarà verificata frequentemente l’integrità dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta limiterà 

la caduta a non oltre m 1,50 
 Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, ci si accerterà della presenza delle idonee protezioni anticaduta e della stabilità e 

resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori. 
 Ci si atterrà scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all’utilizzo del cannello per guaine. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 28.  

    

IMPIANTO FOGNARIO INTERNO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Per ridurre la polvere si irrorerà con acqua durante l’esecuzione di tracce 
 Si controllerà frequentemente l’integrità dell’isolamento dei cavi elettrici 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Saranno rispettate le istruzioni impartite per una corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
 Sarà evitato il contatto con collanti e, in caso di contatto accidentale, si provvederà al lavaggio con acqua e sapone. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 29.  

    

POSA CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Per ridurre la polvere si irrorerà con acqua durante l’esecuzione di tracce 
 Si controllerà frequentemente l’integrità dell’isolamento dei cavi elettrici 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Saranno rispettate le istruzioni impartite per una corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
 Sarà evitato il contatto con collanti e, in caso di contatto accidentale, si provvederà al lavaggio con acqua e sapone. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 30.  

    

POSA TORRINI DI ESALAZIONE E OPERE CONNESSE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 il perimetro esterno della copertura sarà sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto al cornicione 
 per l’esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere provvisionali siano già state rimosse, si opererà con 

molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta risulti vincolata a supporti che offrano le 
dovute garanzie 

 Anche se con un’attenta programmazione è possibile ridurre i tempi di compresenza delle ditte, gran parte dell’attività si svolge alla 
presenza contemporanea dei diversi operatori. 

 E’ doveroso quindi che si limiti il più possibile il numero degli operatori presenti e che i prescelti siano effettivamente addestrati e 
consapevoli delle azioni e dei rischi eventualmente provenienti dai lavoratori dell’altra ditta. 

 Il ponteggio dovrà essere completo in ogni sua parte, ivi compresi i parapetti sopra cornicione, che per nessun motivo dovranno essere 
interrotti o parzialmente smontati per favorire rifornimenti e/o accessi. 

 Il trasporto per sollevamento potrà avvenire solo in apposite ceste. 
 Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari saranno protette con barriere perimetrali o coperte con 

tavoloni 
 Durante l’esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la possibilità di 

caduta accidentale, saranno protetti come sopra indicato 
 Per ridurre la polvere si irrorerà con acqua durante l’esecuzione di tracce 
 Si controllerà frequentemente l’integrità dei ponteggi o delle protezioni anticaduta 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Saranno rispettate le istruzioni impartite per una corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
 Sarà evitato il contatto con collanti e, in caso di contatto accidentale, si provvederà al lavaggio con acqua e sapone. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 31.  

     

OPERE DI PRE-FINITURA INTERNA (Banchine e falsi telai) 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Saranno verificati l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima d’iniziare l’attività sui medesimi. Per molte cause 

potrebbero essere stati danneggiati o manomessi. 
 Sarà verificata l’integrità delle attrezzature (in particolare quelle elettriche). 
 Si eviterà di utilizzare tavole dei ponteggi esterni, rimuovendole dai medesimi, per costruire i ponti su cavalletti 
 Non si getterà materiale dall’alto 
 All’interno della costruzione saranno utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione risulterà sempre appropriata anche quando, per 

l’esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo sarà limitato nel tempo (lavoro di breve durata) 
 le scale a mano avranno altezza tale da superare di almeno m. 1 il piano di arrivo, saranno provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, 

essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, saranno provviste di 
protezione (parapetto) 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 32.  

     

FORMAZIONE DI TRACCE PER IMPIANTI E SIGILLATURA (ASSISTENZE) 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Per ridurre la polvere si irrorerà con acqua durante l’esecuzione di tracce 
 Si controllerà frequentemente l’integrità dell’isolamento dei cavi elettrici 
 L’operatore con una mano impugnerà lo scalpello, tenendolo vicino alla sua testa, con l'altra la mazzetta. Guardando la punta, con la 

mazzetta colpirà la testa dello scalpello dando colpi secchi e ritmati. (Se si guarda la testa dello scalpello si rischia di metterlo male e di 
colpirsi le mani). 

 L’operazione di demolizione mirerà a rimuovere dai manufatti quantità di materiale tali da non costituire pericolo durante la caduta a 
terra. 

 Il materiale caduto a terra verrà rimosso in breve tempo e comunque prima di iniziare alla posa delle tubazioni e delle scatole di 
derivazione. 

 Nel caso si impieghino demolitori elettrici o pneumatici anche gli operatori non direttamente occupati nell’esecuzione di tracce 
dovranno essere dotati di tutti i DPI. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 33.  

     

SERVIZIO PER SOLLEVAMENTO MATERIALI AL PIANO (ASSISTENZE) 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Il manovratore della gru o autogrùsarà in possesso di specifica esperienza e sarà responsabile di tutte le operazioni eseguite con la 

macchina. 
 Sarà vietato eseguire manovre che non risultino conformi alle norme di sicurezza 
 Occorrerà prendere tutte le precauzioni ritenute necessarie in caso di pericolo per gli uomini e le installazioni. 
 I carichi saranno sollevati solo dopo aver ricevuto il segnale concordato con il personale addetto all’imbraco. 
 Si avvertirà il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nella gru. 
 Sarà vietato sollevare persone nei cestelli della gru 
 Non si utilizzerà mai il gancio per liberare carichi bloccati. 
 Ci sarà la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento o , se non possibile,  ci si avvarrà  di un segnalatore 
 Si effettuerà la verifica trimestrale sulle funi di sollevamento annotando l’esito sul libretto di collaudo ISPESL 
 Sarà vietato sostare sotto  i carichi sospesi e sul mezzo di carico/scarico (autocarro), sia in cabina che, ovviamente, nel cassone 
 Tutte le postazioni fisse di lavoro saranno dotate di un solido impalcato soprastante, realizzato con tavole da cm. 5 di spessore posta a 

non più di tre metri da terra 
 La gru sarà sottoposta alle verifiche di Legge 
 I cassoni per la movimentazione di materiale sciolto o macerie, dovrà essere del tipo auto-scaricante. 
 I cassoni saranno costituiti da pareti cieche o rete a maglie strette. 
 Per nessun motivo gli addetti dovranno accedere, sostare o anche solo transitare sul cassone dell’autocarro durante le operazioni di 

scarico macerie 
 I piani di sbarco saranno protetti su tutti i lati verso il vuoto da un normale parapetto e da tavola fermapiede. 
 L’altezza del bordo inferiore non sarà più di due metri rispetto al piano di scarico. I canali saranno fissati rigidamente tra loro. 
 L’imbracatura superiore sarà sistemata  in modo tale da impedire questo pericolo. 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 La distribuzione al piano dei materiali avverrà con ausilio di attrezzature che evitino il trasporto manuale di carichi superiori a 25 kg 
 Il muratore assistente avrà cura di mantenere in area protetta tutti i cavi elettrici mobili eventualmente presenti. 
 Il muratore assistente si asterrà dall’uso di attrezzature non conosciute e, comunque, di quelle di proprietà del montatore/posatore. 
 Il deposito dei materiali dovrà consentire sempre il transito nelle aree limitrofe e, soprattutto dovrà garantire l’uso delle vie di fuga. 

 

 D. P. I.  
 

 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 34.  

    

IMPIANTO TERMICO A VETTORE LIQUIDO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si controllerà frequentemente l’integrità dell’isolamento dei cavi elettrici portatili per le attrezzature 
 Le bombole saranno conservate lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale negli appositi contenitori 
 Nel percorso tra il quadro di distribuzione e le macchine  i cavi di alimentazione saranno sollevati da terra o opportunamente protetti. 

Per quanto concerne i pericoli derivanti da un possibile ritorno di fiamma, si avrà cura di installare le valvole di sicurezza anche subito a 
monte del cancello, oltre che sui riduttori di pressione e sul tratto mediano delle tubazioni. 

 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle 

attrezzature. 
 Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente. 
 Per ridurre la polverosità, irrorare con acqua durante il completamento e/o l'esecuzione di tracce o fori. 
 Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate nella scheda  relativa 

all'utilizzo della gru o degli altri apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati. 
 Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori dovrà essere raccomandato di non effettuare movimento di 

torsione o inclinazione del tronco. 
 Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi 

pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 35.  

     

IMPIANTO TERMICO A VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si controllerà frequentemente l’integrità dell’isolamento dei cavi elettrici portatili per le attrezzature 
 Le bombole saranno conservate lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale negli appositi contenitori 
 Nel percorso tra il quadro di distribuzione e le macchine  i cavi di alimentazione saranno sollevati da terra o opportunamente protetti. 

Per quanto concerne i pericoli derivanti da un possibile ritorno di fiamma, si avrà cura di installare le valvole di sicurezza anche subito a 
monte del cancello, oltre che sui riduttori di pressione e sul tratto mediano delle tubazioni. 

 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle 

attrezzature. 
 Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente. 
 Per ridurre la polverosità, irrorare con acqua durante il completamento e/o l'esecuzione di tracce o fori. 
 Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate nella scheda  relativa 

all'utilizzo della gru o degli altri apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati. 
 Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori dovrà essere raccomandato di non effettuare movimento di 

torsione o inclinazione del tronco. 
 Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi 

pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 36.  

     

IMPIANTO IGIENICO SANITARIO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si controllerà frequentemente l’integrità dell’isolamento dei cavi elettrici portatili per le attrezzature 
 Le bombole saranno conservate lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale negli appositi contenitori 
 Nel percorso tra il quadro di distribuzione e le macchine  i cavi di alimentazione saranno sollevati da terra o opportunamente protetti. 

Per quanto concerne i pericoli derivanti da un possibile ritorno di fiamma, si avrà cura di installare le valvole di sicurezza anche subito a 
monte del cancello, oltre che sui riduttori di pressione e sul tratto mediano delle tubazioni. 

 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle 

attrezzature. 
 Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente. 
 Per ridurre la polverosità, irrorare con acqua durante il completamento e/o l'esecuzione di tracce o fori. 
 Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate nella scheda  relativa 

all'utilizzo della gru o degli altri apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati. 
 Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori dovrà essere raccomandato di non effettuare movimento di 

torsione o inclinazione del tronco. 
 Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi 

pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 37.  

      

MONTAGGIO DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E TERMICI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 I collegamenti alle apparecchiature devono essere realizzati con flange o bocchettoni a tre pezzi 
 Gli staffaggi di supporto devono essere scelti sia, ovviamente, in funzione del peso delle tubazioni piene che in funzione delle esigenze 

di dilatazione termica e di possibili sollecitazioni anomale (per esempio sismi, intervento valvole di sicurezza, ecc.). 
 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o pronto soccorso  
 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature 

idonee alla mansione. 
 Le istruzioni impartite saranno rispettate per una corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
 I carichi pesanti e/o ingombranti saranno movimentati con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e 

quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) 
e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 

 I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura 
e agevole movimentazione 

 Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni 
 Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali 
 Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono 

essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.)  
 I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile 

le interferenze con zone in cui si trovano persone 
 I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli 

operatori 
 Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina  
 le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare 
 non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere 

o corpi caldi 
 gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e 

devono astenersi dal fumare 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore  
 Utilizzare e verificare sempre l’uso dei dispositivi di protezione individuali previsti  
 Si impartiranno tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 

ingombranti. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 38.  

     

MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE IN QUOTA (m +2,00) 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 I collegamenti alle apparecchiature devono essere realizzati con flange o bocchettoni a tre pezzi 
 Gli staffaggi di supporto devono essere scelti sia, ovviamente, in funzione del peso delle tubazioni piene che in funzione delle esigenze 

di dilatazione termica e di possibili sollecitazioni anomale (per esempio sismi, intervento valvole di sicurezza, ecc.). 
 Le operazioni devono essere eseguite su ponte mobile su ruote. E’ VIETATO ESEGUIRE MONTAGGI E VERIFICHE POSIZIONATI SU 

SCALE A PIOLI. 
 Sono consentite brevi lavorazioni su scale con piano di lavoro d’arrivo e parapetto. 
 I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o pronto soccorso  
 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature 

idonee alla mansione. 
 Le istruzioni impartite saranno rispettate per una corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
 I carichi pesanti e/o ingombranti saranno movimentati con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e 

quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) 
e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 

 Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni 
 Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali 
 Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono 

essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.)  
 I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile 

le interferenze con zone in cui si trovano persone 
 I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli 

operatori 
 Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina  
 le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare 
 non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere 

o corpi caldi 
 gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e 

devono astenersi dal fumare 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore  
 Utilizzare e verificare sempre l’uso dei dispositivi di protezione individuali previsti  
 Si impartiranno tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o 

ingombranti. 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 39.  

     

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Non si lavorerà mai su parti in tensione 
 Si utilizzeranno utensili elettrici con marchio IMQ 
 Ci si accerterà che l’impianto elettrico e di terra di cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione cantiere, 

sezione impianto elettrico di cantiere) 
 Saranno utilizzate attrezzature dotate di idoneo isolamento elettrico 
 Ci si atterrà alle schede relative all’utilizzo delle attrezzature impiegate e delle opere provvisionali utilizzate 
 Saranno utilizzati i seguenti DPI: guanti, calzature di sicurezza, elmetto, otoprotettori (se necessario), occhiali protettivi (esecuzione di 

tracce) e tuta. 
 Gli utensili impiegati saranno tenuti in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 
 Si utilizzeranno scale antisdrucciolevoli ed attenersi alla scheda specifica. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 40.  

     

COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Non si lavorerà mai su parti in tensione 
 Si utilizzeranno utensili elettrici con marchio IMQ 
 Ci si accerterà che l’impianto elettrico e di terra di cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione cantiere, 

sezione impianto elettrico di cantiere) 
 Saranno utilizzate attrezzature dotate di idoneo isolamento elettrico 
 Ci si atterrà alle schede relative all’utilizzo delle attrezzature impiegate e delle opere provvisionali utilizzate 
 Saranno utilizzati i seguenti DPI: guanti, calzature di sicurezza, elmetto, otoprotettori (se necessario), occhiali protettivi (esecuzione di 

tracce) e tuta. 
 Gli utensili impiegati saranno tenuti in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 
 Si utilizzeranno scale antisdrucciolevoli ed attenersi alla scheda specifica. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 41.  

    

POSA MANUFATTI METALLICI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Il datore di lavoro dell’impresa addetta alla posa in opera delle opere in ferro, dovrà dosare opportunamente il carico di lavoro che 

prevede operazioni in posizione chinata e/o in ginocchio. 
 L’attività necessita di coordinamento poiché la fase prevede sempre l’affidamento della fase lavorativa a Ditta esterna la quale necessita 

di attività d’assistenza muraria; inoltre può accadere che l’attività si svolga con la presenza di non addetti (operazioni sulla cinta). 
 Si dovrà compartimentare l’area operativa dalle presenze esterne. 
 Particolare attenzione il capo cantiere dovrà porre alle condizioni di percorribilità degli ambienti e alle condizioni d’uso dei cavi di 

prolunga dell’impianti d’alimentazione elettrica. 
 In questa fase di fatto non esistono sovrapposizioni di maestranze di ditte diverse che producano aggravi di rischio a causa della non 

conoscenza o mancata visibilità degli operatori.  È certo tuttavia che l’accesso agli ambienti sarà riservato esclusivamente ai posatori e 
ai manovali assistenti, mentre sarà interdetto a tutti gli altri lavoratori. 

 Tutti i Datori di Lavoro dovranno provvedere a destinare in cantiere maestranze informate, ma soprattutto formate. 
 I lavoratori dei subappaltatori dovranno essere edotti circa il divieto a rimuovere protezioni o mezzi di protezione. In caso di estrema 

necessità ciò potrà avvenire solo se la zona verrà COSTANTEMENTE presidiata da operatore e solo previo accordo con il CAPO 
CANTIERE. Successivamente all’intervento il Capo cantiere si accerterà che la protezione venga ripristinata; 

 Tutti i datori di lavoro (impresa - fabbro - elettricista) dovranno consegnare ai propri lavoratori mezzi, macchine e utensili in buono stato 
di conservazione, in regola con le normative vigenti e conformi alle caratteristiche degli impianti disponibili in cantiere (voltaggio - ecc.); 

 È fatto divieto di utilizzare le attrezzature di altre ditte o dell’Impresa appaltatrice principale. Qualora ciò non fosse possibile, le ditte 
proprietarie renderanno disponibili le proprie attrezzature e macchine complete dell’operatore addetto al loro funzionamento, dandone 
liberatoria alla ditta richiedente, che, da parte sua, accerterà (chiedendone attestazione) che l’operatore sia consapevole dei pericoli 
connessi allo svolgimento della sua funzione in ambito diverso da quello suo abituale. 

 Per i rischi residui  dotare i lavoratori di idonei DPI ed obbligarli all’uso dei medesimi 
 In particolare dotare i lavoratori di DPI per la protezione degli occhi (occhiali - visiere trasparenti). Dovranno essere 

dotati di protezioni per gli occhi anche gli operatori non direttamente addetti alla sottofase di taglio dei marmi o di 
saldatura, ma anche quelli semplicemente presenti all’operazione (manovale - capo cantiere - direttore di cantiere - 
direttore lavori - ecc.). 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 42.  

   

 INTERVENTI DI SALDATURA PER OPERE IN CARPENTERIA 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle 

attrezzature 
 Le saldature dovranno essere eseguite da personale particolarmente addestrato. 
 Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, 

devono essere aspirati e filtrati. 
 Acquisire le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli elettrodi di saldatura. 
 Non effettuare saldature in concomitanza con il trattamento con resine epossidiche o altre sostanze a rischio d'incendio. 
 Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare raffreddare sufficientemente i pezzi saldati. 
 Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a distanza di sicurezza dai generatori o 

gasometri di acetilene. 
 Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi metallici devono essere segnalate o delimitate per 

evitare l'accesso alle persone non direttamente interessate ai lavori. 
 Qualora sia prevista una zona di saldatura questa deve essere localizzata e contenuta con barriere e schermi, anche mobili, in modo 

da evitare l'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. 
 Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei indumenti protettivi e occhiali, poiché, 

durante le operazioni di saldatura, si possono liberare gas contenenti ossidi di azoto e ozono, nonché sostanze provenienti da pezzi 
trattati (pezzi zincati, nichelati, cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, manganese o 
composti del fluoro derivanti dal rivestimento degli elettrodi basici, oppure polveri contenenti prevalentemente ossidi di ferro, carburo 
di silicio, resine e più raramente silice cristallina. 

 Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti DPI. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 43.  

     

ESECUZIONE DI SOTTOFONDI O MASSETTI PER PAVIMENTI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI  
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si utilizzeranno macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento  
 Si verificherà periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi 
 Si attueranno gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall’esposizione al rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 I locali di lavoro saranno ben aerati 
 Si accerterà la tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati attenendosi alle istruzioni delle schede tecniche 
 Si utilizzeranno ginocchiere antisdrucciolo in caucciù ad allaccio rapido 
 Si assicurerà la predisposizione di un regolare impianto elettrico con differenziale ad alta sensibilità. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 44.  

     

POSA DI PAVIMENTI INTERNI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE

C
 

 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI  
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si utilizzeranno macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento  
 Si verificherà periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi 
 Si attueranno gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall’esposizione al rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 I locali di lavoro saranno ben aerati 
 Si accerterà la tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati attenendosi alle istruzioni delle schede tecniche 
 Si utilizzeranno ginocchiere antisdrucciolo in caucciù ad allaccio rapido 
 Si assicurerà la predisposizione di un regolare impianto elettrico con differenziale ad alta sensibilità. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 45.  

     

POSA DI RIVESTIMENTI INTERNI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE

C
 

 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI  
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Si utilizzeranno macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento  
 Si verificherà  periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi 
 Si attueranno gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
 Si verificherà l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Si sensibilizzerà  il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 Ci si accerterà della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati e ci si atterrà alle istruzioni riportate nelle rispettive schede tecniche. 
 Si assicurerà la predisposizione di un regolare impianto elettrico con differenziale ad alta sensibilità. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 46.  

    

POSA INFISSI ESTERNI E VETRI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Sarà verificata che l’imbracatura del carico sia effettuata correttamente 
 Sarà verificata periodicamente l’efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante 
 Sarà sensibilizzato periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
 Sarà verificato periodicamente l’efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate 
 Si opererà esclusivamente con protezioni anticaduta integre. 
 Si assicurerà la predisposizione di un regolare impianto elettrico con differenziale ad alta sensibilità. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 47.  

     

 MONTAGGIO ELEMENTI DI FACCIATA CON SOLLEVATORE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE CARPENT.  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Il manovratore del sollevatore possiederà specifica esperienza e sarà responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina. 
 Sarà vietato eseguire manovre che non risultino conformi alle norme di sicurezza (sollevamento senza stabilizzatori, ecc.). 
 Occorrerà prendere tutte le precauzioni ritenute necessarie in caso di pericolo per gli uomini e le installazioni. 
 In caso di azione combinata di sollevatore e autocestello sarà scelta con particolare cura la postazione di entrambi i mezzi al fine di 

evitare interferenze. 
 Prima di iniziare ogni operazione si dovrà ispezionare attentamente lo spazio d’aria che verrà occupato per rilevare interferenze 

(soprattutto di linee elettriche) 
 I carichi saranno sollevati solo dopo aver ricevuto il segnale concordato con il personale addetto all’imbraco. 
 L’imbracatura superiore dei manufatti sarà sempre predisposta secondo le norme tecniche. 
 Si avvertirà il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel sollevatore. 
 Sarà vietato sollevare persone col sollevatore o autogrù. 
 Non si utilizzerà mai il gancio per liberare carichi bloccati. 
 Ci sarà la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento o , se non possibile,  ci si avvarrà  di un segnalatore 
 Si effettuerà le verifiche previste dalla normativa su tutte le parti del mezzo di sollevamento, che sarà mantenuto come previsto dal 

costruttore. 
 Sarà vietato sostare sotto  i carichi sospesi e sul mezzo di carico/scarico (autocarro), sia in cabina che, ovviamente, nel cassone 
 Tutte le postazioni fisse di lavoro approntate per supportare il montaggio, saranno dotate di un solido impalcato soprastante, realizzato 

con tavole da cm. 5 di spessore posta a non più di tre metri da terra. 
 Ogni eventuale piano di appoggio provvisorio dei manufatti (predisposto in quota) dovrà disporre di relazione di calcolo che ne attesti 

l’idoneità statica a sopportare il carico massimo previsto durante le operazioni. 
 Gli eventuali piani di sbarco saranno protetti su tutti i lati verso il vuoto da un normale parapetto e da tavola fermapiede. 
 PER IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI SI PROCEDA COME DA INDICAZIONI DEL PREFABBRICATORE. 
 Si sensibilizzerà periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 48.  

    

POSA INFISSI INTERNI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Sarà verificato periodicamente l’efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate 
 Ci si atterrà alle istruzioni riportate nelle allegate schede sulle attrezzature. 
 Si assicurerà la predisposizione di un regolare impianto elettrico con differenziale ad alta sensibilità. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 49.  

       

POSA PARETI IN CARTONGESSO 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Sarà verificato periodicamente l’efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate 
 Ci si atterrà alle istruzioni riportate nelle allegate schede sulle attrezzature. 
 Si assicurerà la predisposizione di un regolare impianto elettrico con differenziale ad alta sensibilità. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 50.  

    

TINTEGGIATURE INTERNE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Saranno utilizzati adeguati e regolari impalcati 
 Per i lavori di finitura si ammetterà la distanza massima di cm. 20 fa l’impalco del ponte ed il filo esterno del fabbricato. 
 Si osserverà una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti 
 Gli addetti saranno sottoposti a visita medica periodica in funzione delle sostanze utilizzate 
 Il lavoro sarà eseguito ad altezza non superiore a quella del petto;  per altezze superiori si rialzerà il ponte di servizio. 
 Si vieterà sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione 
 Lavorando al di sopra della testa si useranno gli occhiali o paraocchi trasparenti. 
 Saranno predisposti regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno 
 Saranno eseguite scrupolosamente le prescrizioni del costruttore per l’installazione e l’impiego dell’impianto della pistola a spruzzo. 
 Sarà tenuta sotto controllo la pressione.  
 Prima di eseguire operazioni sull’impianto si verificherà che lo stesso non sia in pressione. 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Ci si atterrà alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 51.  

    

TINTEGGIATURE ESTERNE 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Saranno utilizzati adeguati e regolari impalcati 
 Si vieterà l’uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno. 
 Per i lavori di finitura si ammetterà la distanza massima di cm. 20 fa l’impalco del ponte ed il filo esterno del fabbricato. 
 Si osserverà una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti 
 Gli addetti saranno sottoposti a visita medica periodica in funzione delle sostanze utilizzate 
 Il lavoro sarà eseguito ad altezza non superiore a quella del petto;  per altezze superiori si rialzerà il ponte di servizio. 
 Si vieterà sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione 
 Lavorando al di sopra della testa si useranno gli occhiali o paraocchi trasparenti. 
 Saranno predisposti regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno 
 Saranno eseguite scrupolosamente le prescrizioni del costruttore per l’installazione e l’impiego dell’impianto della pistola a spruzzo. 
 Sarà tenuta sotto controllo la pressione.  
 Prima di eseguire operazioni sull’impianto si verificherà che lo stesso non sia in pressione. 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 
 Ci si atterrà alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di lavorazione n° 52.  

    

POSA POZZETTI PREFABBRICATI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Ci si accerterà che le pareti più alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilità siano armate opportunamente 
 Si eviterà di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non è adeguatamente armato 
 Sarà verificato che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in 

tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento 
 Si verificherà che l’imbracatura del carico sia effettuata a regola d’arte e che fasce siano in perfetto stato di conservazione 
 I mezzi meccanici transiteranno a velocità ridotta 
 La zona interessata dai lavoratori si isolerà al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi meccanici 
 Si terranno sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso 
 Si vieterà il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
 Saranno attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al 

rumore 
 Sarà verificato l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante 
 Saranno predisposte andatoie di attraversamento di larghezza cm. 60 per le persone, di cm. 120 per il trasporto del materiale. 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 1.  

    

 RAFFORZAMENTI E PUNTELLAMENTI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE DEMOLIZ  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
L’operatore specializzato provvederà alla selezione dei dispositivi per il puntellamento e il rafforzamento delle strutture. 

 Verrà impiegato impianto elettrico adeguato 
 Verrà determinata, con lo strutturista, la corretta successione temporale degli interventi 
 Verranno all’occorrenza realizzate le necessarie opere provvisionali 
 Saranno adottati i provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni 
 Saranno mantenuti sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature 
 Saranno utilizzati i DPI : elmetto, guanti, scarpe, tuta 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 2.  

    

SMANTELLAMENTO MANTO DI COPERTURA 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 il perimetro esterno della copertura sarà sempre protetto con ponteggio e parapetto al piano o con regolare parapetto al cornicione 
 l’area sottostante la copertura dovrà essere libera da qualsiasi ostacolo e dovrà idoneamente delimitata al fine di impedire il il transito 

di persone estranee alla lavorazione. 
 Le operazioni dovranno essere svolte previa FORMAZIONE DI IDONEI PERCORSI realizzati con pannelli in legno ovvero tavole da 

ponte di spessore minimo 4 cm, idoneamente fissati ai travetti esistenti. Le caratteristiche del percorso dovranno essere accordate e 
VERIFICATE dal CSE prima di effettuare ogni lavorazione e successivo accatastamento degli stessi su pallet e trasporto al piano di 
campagna mediante gru. 

 E’ fatto DIVIETO agli operatori di sostare sulla copertura per effettuare operazioni diverse da quelle oggetto della presente scheda. 
 E’ fatto OBBLIGO agli operatori di camminare esclusivamente in corrispondenza dell’orditura portante principale e secondaria. 
 per manti di copertura costituiti da elementi piccoli (tegole in cotto od in cemento) si utilizzeranno andatoie (almeno due tavole) per 

ripartire il carico sull’orditura sottostante, con listelli chiodati trasversalmente, per evitare di scivolare lungo le falde in pendenza 
 Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari saranno protette con barriere perimetrali o coperte con 

tavoloni 
 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 3.  

    

RIMOZIONE MANTI IMPERMEABILI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE  
 

 ATTREZZATURE  

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA'  
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle 

attrezzature  
 Durante  i  lavori  di rimozione  deve essere assolutamente impedito il transito nelle  zone  di rischio e devono essere predisposti 

opportuni cartelli indicanti l'esecuzione della rimozione  
 I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di materiali e debbono 

terminare a non oltre 2 mt dal suolo 
 Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico  
 Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto  
 Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei 
 Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso 
 Durante i lavori di rimozione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua i materiali di risulta 
 Per i lavori in altezza, verificare frequentemente l'integrità dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta deve 

limitare la caduta a non oltre m 1,50  
 Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni anticaduta e della stabilità e 

resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori  
 Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori 
 Per l'esecuzione di lavori di limitata entità e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione collettiva e per il montaggio 

e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzate cinture di sicurezza con funi di trattenuta collegate ad idonei sistemi vincolati a 
parti stabili dell'edificio 

 Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere posizionati parapetti normali dotati 
di tavola fermapiede capace di arrestare l'eventuale caduta di materiali, eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da 
reti di contenimento  

 I depositi temporanei di materiali ed attrezzature sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo conto dell'eventuale 
pendenza del piano e devono essere posti o vincolati per impedire la caduta e lo scivolamento  

 Prima di procedere alla rimozione è  opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione  
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti  
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi  
 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo  
 I lavori effettuati con  l'ausilio di  attrezzature rumorose o  che comportino  comunque produzione di  rumore, devono essere eseguiti 

negli  orari  stabiliti e nel  rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 4.  

    

 DEMOLIZIONE PREVALENTEMENTE MANUALE DI MURI PORTANTI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE DEMOLIZ  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Prima di iniziare i lavori di demolizione, sarà effettuata una verifica circa lo stato di stabilità e conservazione delle strutture; ciò allo scopo 
evidente, di intervenire con i necessari interventi provvisionali di puntellamento e/o consolidamento, qualora, nel frattempo, si fossero 
verificati ammaloramenti strutturali. 
Accertate nuovamente le condizioni strutturali, si procederà con le opere di demolizione muraria. 
Di norma le demolizioni strutturali e non strutturali dovranno iniziare partendo dai livelli più alti dell’edificio. Pertanto si dovrà procedere in 
modo da garantire l’assoluta stabilità delle porzioni strutturali che verranno conservate. 
Quando le opere di demolizione, ancorché parziali, dovessero interessare parti rilevanti dell’edificio (più piani – tagli multipiano in strutture 
verticali – parziali svuotamenti) verrà redatto apposito piano temporale per la successione delle fasi e per la definizione delle opere 
provvisionali. 
Per far ciò si provvederà innanzi tutto ad ottenere le indicazioni strutturali definitive (progetto strutturale), quindi, rilevandone la necessità 
verrà interpellato il Coordinatore per l’esecuzione al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi provvisionali quali puntellature, 
passaggi provvisionali, ponti di servizio, ecc. 
Prima di procedere alle opere di demolizione verrà predisposto ogni approntamento per lo smaltimento dei materiali di risulta (canalizzazioni 
– tapis-roulant – ecc) curando che ognuno abbia le necessarie predisposizioni per impedire la caduta violenta, lo strappo, la propagazione di 
schegge e polveri. 
Il materiale di risulta dunque verrà portato a discarica mediante carico sull’autocarro con macchina operatrice o mediante scarico diretto 
Gli operatori provvederanno a demolire in porzioni di modesto volume i manufatti, impiegando demolitori elettrici o pneumatici collegati a 
compressore. 

 Non si sosterà in alcun caso sotto i carichi sospesi 
 Verrà impiegato impianto elettrico adeguato 
 Verrà determinata, con lo strutturista, la corretta successione temporale degli interventi 
 Verranno all’occorrenza realizzate le necessarie opere provvisionali (ponteggi) 
 Evitare la diffusione di polveri con getto d’acqua continuo 
 Saranno adottati i provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni 
 Saranno mantenuti sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 5.  

    

 DEMOLIZIONE TRAMEZZE E TAMPONAMENTI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE DEMOLIZ  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Prima di iniziare si provvederà a verificare che tutti gli impianti risultino disattivati. 
I lavori di demolizione saranno preceduti anche da una verifica che il manufatto non nasconda porzioni o elementi strutturali che 
collaborano alle strutture orizzontali; ciò allo scopo evidente, di intervenire con i necessari interventi provvisionali di puntellamento e/o 
consolidamento, qualora, nel frattempo, si fossero verificati ammaloramenti strutturali. Quindi si procederà con la demolizione. 

 si utilizzeranno ponti su cavalletti. La loro costruzione sarà sempre appropriata anche quando il loro utilizzo è limitato nel tempo 
(lavoro di breve durata) 

 I tavoloni da m. 4 di lunghezza poggeranno sempre su tre cavalletti e saranno almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, 
fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20 

Prima di procedere alle opere di demolizione verrà predisposto ogni approntamento per lo smaltimento dei materiali di risulta (canalizzazioni 
– tapis-roulant – ecc) curando che ognuno abbia le necessarie predisposizioni per impedire la caduta violenta, lo strappo, la propagazione di 
schegge e polveri. 
Il materiale di risulta dunque verrà portato a discarica mediante carico sull’autocarro con macchina operatrice o mediante scarico diretto 
Gli operatori provvederanno a demolire in porzioni di modesto volume i manufatti, impiegando demolitori elettrici o pneumatici collegati a 
compressore. 

 Non si sosterà in alcun caso sotto i carichi sospesi 
 Verrà impiegato impianto elettrico adeguato 
 Verrà determinata, con lo strutturista, la corretta successione temporale degli interventi 
 Verranno all’occorrenza realizzate le necessarie opere provvisionali (ponteggi) 
 Evitare la diffusione di polveri con getto d’acqua continuo 
 Saranno adottati i provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni 
 Saranno mantenuti sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 6.  

    

 DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI INTERNI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE DEMOLIZ  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Prima di iniziare si provvederà a verificare che tutti gli impianti risultino disattivati. 
Prima di procedere alle opere di demolizione verrà predisposto ogni approntamento per lo smaltimento dei materiali di risulta (canalizzazioni 
– tapis-roulant – ecc) curando che ognuno abbia le necessarie predisposizioni per impedire la caduta violenta, lo strappo, la propagazione di 
schegge e polveri. 
Il materiale di risulta dunque verrà portato a discarica mediante carico sull’autocarro con macchina operatrice o mediante scarico diretto 
Gli operatori provvederanno a demolire in porzioni di modesto volume i manufatti, impiegando demolitori elettrici o con punta e mazzetta. 
Dovendo intervenire con attrezzo elettrico abbastanza rumoroso, si provvederà al rispetto degli orari e delle consuetudini nella scelta 
dell’orario di intervento. 
Dovendo intervenire con mezzo ad azionamento elettrico, tutti gli operatori e pure i lavoratori posti nelle immediate vicinanze saranno dotati 
e indosseranno i necessari dispositivi di protezione individuale. 
In particolare sarà necessario che gli addetti alla demolizione indossino occhiali di protezione o visiere trasparenti per la protezione degli 
occhi. 
Dovendo intervenire con demolizioni di parti poste ad una altezza superiore alle spalle, essendo questa una tipologia di intervento 
particolarmente gravosa, i due addetti alla demolizione, si alterneranno, in maniera da limitare i tempi di affaticamento. 
Non è prevista alcuna forma di deposito dei materiali di risulta sui piani di lavoro. I materiali verranno caricati e trasportati a discarica non 
appena accumulato a terra uno strato non eccedente la demolizione di una stanza. 
Il carico e il trasporto a terra potrà avvenire sia per caduta lungo gli appositi contenitori telescopici, sia per carico su cassone o carriola e 
successivo trasporto a terra con mezzo do sollevamento (gru o argano). 
Tutte le operazioni di demolizione e rimozione saranno condotte sotto la sorveglianza di un capo squadra responsabile, il quale si coordinerà 
con l’operatore del mezzo di sollevamento e con l’addetto allo scarico a terra o sull’autocarro. 

 Verrà impiegato impianto elettrico adeguato 
 Verranno all’occorrenza realizzate le necessarie opere provvisionali (ponteggi) 
 Evitare la diffusione di polveri con irrorazione preliminare del manufatto con acqua 
 Saranno adottati i provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni 
 Saranno mantenuti sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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Scheda di demolizione n° 7.  

    

 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI 
 

 DITTE ESECUTRICI O DA COORDINARE EDILE DEMOLIZ  
 

 ATTREZZATURE  
 

 RISCHI   
 

 DANNI ELETTRICITA' 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE:  
Prima di iniziare si provvederà a verificare che tutti gli impianti risultino disattivati. 
Prima di procedere alle opere di demolizione verrà predisposto ogni approntamento per lo smaltimento dei materiali di risulta (canalizzazioni 
– tapis-roulant – ecc) curando che ognuno abbia le necessarie predisposizioni per impedire la caduta violenta, lo strappo, la propagazione di 
schegge e polveri. 
Il materiale di risulta dunque verrà portato a discarica mediante carico sull’autocarro con macchina operatrice o mediante scarico diretto 
Gli operatori provvederanno a demolire in porzioni di modesto volume i manufatti, impiegando demolitori elettrici o pneumatici collegati a 
compressore. 

 Verrà impiegato impianto elettrico adeguato 
 Verranno all’occorrenza realizzate le necessarie opere provvisionali (ponteggi) 
 Evitare la diffusione di polveri con getto d’acqua continuo 
 Saranno adottati i provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni 
 Saranno mantenuti sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature 
 Si verificherà l’efficienza e l’efficacia dei DPI 

 

 D. P. I.  
 

RISCHIO INIZIALE 

 

 

VALUTAZIONE RUMORE 
SENZA ATTENUATORI 

 

 

RISCHIO FINALE 
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18. CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE 
 

18.1 In caso di forte e persistente pioggia  
 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni; messa in sicurezza di impianti macchine 

attrezzature; predisporre le opere provvisionali. 
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

a) verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
b) Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
c) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
d) Verificare la presenza di acque negli scavi. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 

18.2 In caso di forte vento 
 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni; messa in sicurezza di impianti macchine 

attrezzature; verificare le opere provvisionali. 
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 
b) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
c) Controllare la regolarità delle opere provvisionali in genere. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 

18.3 In caso di neve 
 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni; messa in sicurezza di impianti macchine 

attrezzature; verificare le opere provvisionali. 
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

1. Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare 
le strutture dalla presenza della neve; 

2. Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
3. Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
4. Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
5. Verificare la presenza di acque negli scavi. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 

18.4 In caso di gelo 
 Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

- Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e 
opere provvisionali; 

- Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
- Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
- Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
- Verificare la presenza di lastre di ghiaccio nelle zone circostanti il cantiere. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 

18.5 In caso di forte nebbia 
 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
 Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (autogrù) in caso di scarsa visibilità; 
 Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento 

terra, stradali ed autocarri. 
 Incrementare la segnaletica stradale e, in situazioni critiche predisporre la 

regolazione del traffico con semaforo; 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 

18.6 In caso di gelo particolarmente rigido 
 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 

18.7 In caso di temperatura superiore a 35°C 
 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
 Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura 

accettabile. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 

19. NORME GENERALI DI PRIMO SOCCORSO 
 

19.1 Obbiettivi  

 Ridurre i tempi di intervento 
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 Individuare immediatamente il livello di gravità dell’accidente 

 Limitare il più possibile interventi di primo soccorso 

 Avvisare sistematicamente il 118 per gli interventi di pronto soccorso. 
 

19.2 Tipologie di intervento 
Innanzitutto è opportuno distinguere tra pronto soccorso e primo soccorso. 
 Il pronto soccorso è l'intervento prestato dal personale sanitario. 
 Il primo soccorso è l'aiuto dato al soggetto, infortunato o malato, da personale 

non qualificato, in attesa dell'intervento specializzato. 
 

19.3 La figura giuridica del soccorritore 
Figura del soccorritore a titolo di volontario:  
- articolo 45 della legge 833/1978; 
- L. 266/1991: 
 legge quadro con criteri di massima a cui le Regioni si attengono per emanare la 

normativa che sul territorio disciplina le varie associazioni.  
Figura del soccorritore come attività di servizio:  
 prevista dal mansionario. 
Figura del soccorritore a titolo di volontario:  
 alla lettera la legge 266/1991 non indica se il soccorritore volontario sia un 

incaricato di pubblico servizio (qualsiasi attività, cioè, che senza rappresentare una 
funzione pubblica, persegua comunque interessi della collettività), anche se non 
sembrerebbe essere una forzatura considerarlo tale. 

 

19.4 Lo stato di necessità 
Lo stato di necessità come sostegno all'opera di soccorso:  
- articolo 54 e 55 del Codice Penale: 
 l'articolo 54 non punisce chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, 
pericolo non da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il 
fatto sia proporzionale al pericolo;  

 l'articolo 55 prevede l'eccesso colposo per atti commessi in situazioni di necessità 
con azioni eccedenti i limiti imposti dalla legge, dall'autorità e dalla necessità, per 
negligenza, imprudenza o imperizia (condotta colposa). 

 

19.5 Il soccorritore e le manovre sanitarie 
Il soccorritore:  
 non ha un elenco di compiti o di manovre sanitarie che può effettuare;  
 ha il compito di fare da tramite con il lavoro di altro personale qualificato;  
 non farà mai qualcosa che vada oltre le sue competenze, pena la commissione di 

imprudenza e l'accusa di lesioni personali (articolo 590 C.P.) o di omicidio colposo 
(articolo 589 C.P.) o di esercizio abusivo di professione (articolo 348 C.P.). 

 
Le manovre eseguibili da un soccorritore:  
 valutare i parametri vitali e le principali alterazioni;  
 massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale;  
 immobilizzare gli arti;  
 emostasi, proteggere e medicare le ferite;  
 sottrarre un ferito o malato da situazione di immediato pericolo. 

 

19.6 Il ruolo dell’incaricato al primo soccorso 
L'addetto al servizio di primo soccorso, oltre ad essere formato, deve:  
 collaborare alla formazione del piano di emergenza;  
 coordinare l'attuazione delle misure previste;  
 predisporre i numeri telefonici d'emergenza;  
 curare la tenuta dei presidi sanitari;  
 tenere un registro del materiale sanitario;  
 effettuare le manovre di soccorso di sua competenza. 

 

19.7 Norme comportamentali per gli addetti in cantiere 
Nelle situazioni di emergenza sanitaria è importante avere delle conoscenze, pur se 
elementari, del primo soccorso. 
Per quanto riguarda le norme comportamentali, brevemente si può così schematizzare: 
 che cosa fare; 
 che cosa non fare. 
Per quanto riguarda il "Che cosa fare" bisognerà: 
 allontanare i curiosi dalla vittima; 
 mantenersi calmi ed agire con tranquillità; 
 indossare i guanti in presenza di liquidi biologici; 
 esaminare l'infortunato badando alla difficoltà o assenza di respiro, allo stato di 

coscienza, alla presenza di emorragie; 
 esaminare il luogo per evidenziare eventuali altri pericoli. 
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Per il "Che cosa non fare" bisognerà: 
 non spostare l'infortunato, salvo necessità; 
 non mettere seduta la persona incosciente; 
 non somministrare bevande alla vittima se incosciente; 
 non effettuare manovre rianimatorie improvvisate. 
 non ricomporre fratture e lussazioni; 
 non toccare le ustioni o rompere le bolle; 
 non togliere corpi estranei che siano penetrati in profondità nell'occhio o che 

abbiano determinato emorragie in qualsiasi parte del corpo. 
 

19.8 Le prime fasi del soccorso 
Le prime fasi del soccorso comprenderanno: 
 la valutazione del paziente; 
 la sequenza degli interventi (protocolli d'intervento). 
La valutazione del paziente rappresenta il primo passo per affrontare tutte le manovre di 
soccorso ed ha lo scopo di identificare e correggere tutte le situazioni che minacciano la vita 
del paziente stesso. 
La valutazione è condizionata dalla natura dell'emergenza. 
Nella valutazione del paziente vittima di un incidente bisognerà sempre ricordare che la sua 
condizione è in continua evoluzione, positiva o negativa. 
Nelle prime fasi, per stabilire la priorità degli interventi, il soccorritore dovrà individuare: 
 i disturbi che minacciano la sopravvivenza; 
 le patologie che non necessitano di immediata urgenza. 
L'intervento prioritario del soccorritore andrà indirizzato, quindi, nei confronti degli organi 
ed apparati definiti vitali e delle loro rispettive funzioni. 
Questi organi e/o apparati sono: 
 il sistema nervoso; 
 l'apparato respiratorio; 
 l'apparato cardiocircolatorio. 
Le rispettive funzioni vitali sono: 
 lo stato di coscienza; 
 la respirazione; 
 la circolazione. 

 

19.9 Classificazione delle patologie 
 Emergenze (ESTREMA URGENZA): 

- angina, avvelenamento, coma, convulsioni, crisi ipoglicemica o iperglicemica nel 
diabete mellito, emorragia grave, folgorazione,  infarto, insufficienza respiratoria, 
shock, trauma cranico, trauma toracico, traumi gravi della colonna, ustioni estese; 

N.B. RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE INTERVENTO DEL 118 
 

 Urgenze poco differibili (URGENZA DI 1° GRADO): 
- colpo di calore, emorragie contenibili, ferite profonde, fratture del bacino, 

svenimenti; 
N.B. EFFETTUARE INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO RICHIEDENDO 

IMMEDIATAMENTE INTERVENTO DEL 118. 
 

 Urgenze relativamente differibili (URGENZA DI 2° GRADO): 
- ferite poco profonde, fratture degli arti, traumi osteomiotendinei, ustioni 

circoscritte. 
N.B. EFFETTUARE INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO RICHIEDENDO 

IMMEDIATAMENTE INTERVENTO DEL 118. 
 

 
 

 

20. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI 
 

20.1 Prevenzione contro il rumore – Rilevazione rumore  
  Durante l'esecuzione di alcune fasi lavorative si verificherà l'emissione di rumore piuttosto 

elevato. 
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  Nell'allegato “Livelli di rumore in edilizia” sono riportati i valori del Livello Equivalente (Leq) 
di esposizione al rumore durante alcune operazioni lavorative elementari. 

  Tali valori sono ricavati da raccolte di studi statistici ed hanno quindi valore indicativo, 
tuttavia i lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività indicate (ed anche quelli che 
operano nelle vicinanze) dovranno utilizzare i Dispositivi di Protezione dell'udito messi a 
disposizione dal Datore di Lavoro. 

  Spetta a quest'ultimo ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante 
dall'esposizione al rumore e sulle contromisure da adottare. 

  Occorre prevenire il rischio fin dalle prime fasi dell'organizzazione del cantiere, innanzitutto 
nell'acquisto dei macchinari e delle attrezzature scelte in base a criteri di efficienza e 
rendimento nonché di basso coefficiente di rumorosità. 

  Programmare una opportuna manutenzione degli organi in movimento e quindi soggetti a 
vibrazioni in modo da evitare il più possibile i danni provocati dall'usura e il pericolo di 
azionare apparecchi inutilizzabili. 

  La progettazione del cantiere deve prevedere l'ubicazione dei macchi-nari rumorosi nelle 
zone più isolate cioè dove è minore la concentra-zione delle maestranze e 
contemporaneamente lontana da abitazioni. 

  All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose. 
  Usare i mezzi di protezione individuali. 
 

20.2 Prevenzione contro le vibrazioni 
  Tutte le aziende presenti in cantiere dovranno fornire documentazione di avvenuta 

esecuzione della VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI. 
  All’occorrenza gli addetti dovranno usare i mezzi di protezione. 
 

20.3 Prevenzione contro le polveri 
  Fin dalla fase della progettazione dell'opera occorre cercare di scartare materiali che 

possano far insorgere il rischio durante la lavorazione (cementi con alto contenuto di 
silice, materiali contenenti amianto,...).  

  Adottare modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo delle 
polveri, ad esempio bagnando il materiale in lavorazione o usando di preferenza utensili 
manuali o meccanici a bassa velocità. 

  Nel caso in cui non sia possibile impedire lo sviluppo delle polveri si rende necessario 
provvedere alla sua aspirazione. 

  Usare i mezzi di protezione individuali. 
 

20.4 Prevenzione contro l’amianto 
Nei luoghi di lavoro che espongono a contatto con l'amianto si rende necessaria la 
delimitazione della zona e la sua segnalazione con appositi cartelli: 

 fare accedere alla zona solo i lavoratori addetti; 
 obbligare a non fumare; 
 predisporre aree speciali che consentano ai lavoratori di ristorarsi senza 

pericolo di contaminazione. 
Mettere a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro: 

 verificare che tali indumenti restino all'interno dell'impresa,  
 nel caso di trasporto all'esterno (lavaggio, distruzione, ...) utilizzare 

contenitori chiusi; 
 riporli in luoghi separati da quelli destinati agli abiti civili. 

Predisporre impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi.  
Usare i mezzi di protezione individuali. 

 

20.5 Prevenzione contro le nebbie da fumi d’oli disarmanti 
  Scegliere al momento dell'acquisto oli con minori componenti nocive. 
  Evitare assolutamente l'uso di oli esausti. 
  Scegliere di preferenza modalità di lavoro che non danno luogo a nebulizzazioni, favorire 

le applicazioni con pennelli o spazzoloni. 
  Usare i mezzi di protezione individuali. 
 

20.6 Prevenzione contro i fumi di saldatura 
  Nei lavori in cui sono previste operazioni di saldatura è opportuno utilizzare i mezzi di 

protezione delle vie respiratorie; tali operazioni in ambienti confinati richiedono l'uso oltre 
che di respiratori, di cappe aspiranti o ventilatori per allontanare i fumi. 

  In caso di saldatura in cunicoli, fogne, pozzi, ecc. è necessario accertarsi della presenza di 
gas mediante l'uso di sonda collegata ad esplosimetro, se viene riscontrata la presenza di 
gas deve essere subito effettuata una completa bonifica dell'ambiente mediante estrazione 
dell'aria inquinata e immissione di aria pura; ove la sostanza tossica rimanga occorre 
scendere muniti di autorespiratore e cintura di sicurezza trattenuta da una persona 
esterna. 

  Usare i mezzi di protezione individuali. 
 

20.7 Prescrizioni particolari 
  Nell'ambito dell'area del cantiere sarà posta in opera tutta la cartellonistica di segnalazione 

dei pericoli delle varie fasi lavorative in corso (scavi, divieti di transito, carichi sospesi, 
ecc.).  (VEDI ALLEGATO “TABELLA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA”). 

  Tutti i macchinari e le attrezzature in uso dovranno avere, ben in vista, obbligatoriamente, 
le segnalazioni di divieto e di pericolo. 

  Gli utensili portatili non devono superare i 220V e in particolare in luoghi umidi/bagnati la 
tensione deve essere minore a 50V. 

  Nell'area del cantiere, e più precisamente nelle baracche, nel magazzino ed in prossimità 
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della cisterna del gasolio, dovranno essere ubicati gli estintori a polvere che 
periodicamente saranno soggetti a verifica e ricarica. 

  Tra il personale del cantiere dovrà figurare un addetto alla manutenzione di 
tutte le attrezzature il quale dovrà anche segnalare, al Capo Cantiere eventuali 
attrezzature da sostituire e richiedere l'acquisto dei ricambi, in modo da assicurare sempre 
l'idoneità dell'attrezzatura e la rispondenza alle Normative di sicurezza, NONCHÈ IL 
RISPETTO DELLE NORME DA PARTE DI TUTTI I FREQUENTATORI DEL CANTIERE. 

  Il Capo Cantiere QUOTIDIANAMENTE, verificherà la conformità delle schede redatte per 
la manutenzione ordinaria di ogni attrezzatura congiuntamente alla persona incaricata. 

 

21. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 
 

21.1 Sostanze infiammabili  
Si dovrà realizzare un locale apposito rispondente alle norme di prevenzione incendi per il 
deposito di materiali facilmente infiammabili. Il locale sarà adeguatamente segnalato con 
apposito cartello e l'accesso sarà limitato a persone appositamente incaricate. 

 

21.2 Piano d’emergenza 
  Ogni impresa o lavoratore autonomo compilerà un modulo in cui saranno dichiarati i 

materiali facilmente infiammabili, le misure di prevenzione, la propria dotazione di estintori 
e attrezzatura per far fronte ad un eventuale emergenza. 

  In caso di allarme tutti i lavoratori saranno radunati in un apposito spazio sicuro, in cui 
non si possano presentare rischi. Il Capo Cantiere provvederà al controllo della presenza 
di tutti i lavoratori, verificando le eventuali assenze. 

  Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla 
chiamata dei Vigili del Fuoco, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la precisazione 
del tipo di intervento necessario. 

  Sarà a cura degli incaricati alla gestione dell'emergenza, debitamente individuati, l'uso 
degli estintori provando a fronteggiare l'incendio o la causa di rischio. 

  I lavoratori si asterranno dal lavoro sino alla risoluzione completa dell'emergenza, 
coadiuvando, se del caso, gli addetti all'emergenza stessa. 

 

21.3 Mezzi antincendio di cantiere 
  Nel cantiere saranno disponibili e opportunamente segnalati: 

 estintori a polvere e/o a schiuma per i baraccamenti, attrezzature e macchinari; 
 estintori a polvere per depositi e magazzini; 
 estintore ad anidride carbonica per apparecchiature elettriche. 

  I mezzi antincendio saranno mantenuti in efficiente stato di conservazione, saranno 
controllati da personale esperto (una volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni 
perfettamente leggibili. 

  Nel deposito in cui saranno conservati sarà esposta la segnaletica riportante il 
pittogramma dell'estintore. 

  Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. I mezzi stessi 
non dovranno essere rimossi o spostati senza adeguata informazione al Capo Cantiere che 
dovrà essere tempestivamente informato in caso di utilizzo anche parziale delle 
attrezzature di soccorso.  

  Dovrà essere disponibile un adeguato numero di persone addette alla gestione 
dell'emergenza che ha frequentato apposito corso, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

  Ai restanti lavoratori sarà consegnato un documento scritto con le indicazioni di massima 
circa l'uso dell'ascensore. 

  Ogni mezzo di trasporto sarà dotato di un piccolo estintore a polvere, da usare in caso di 
ridotte emergenze. 

 
21.4 Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 
  Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve: 

 non perdere la calma; 
 valutare l' entità dell' incendio; 
 telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto 

intervento; 
 applicare le procedure di evacuazione. 

 

21.5 Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve 
porre in atto le seguenti azioni: 

 non perdere la calma; 
 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il 

passaggio di altri lavoratori; 
 percorrere la via d' esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell' 

incendio, evitando, per quanto possibile, di 
 formare calca; 
 raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l' arrivo dei soccorsi. 

 

Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure: 
 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi 

a loro disposizione; 
 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure 

di evacuazione rapida: 
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 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri 
lavoratori; 

 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via 

d'esodo; 
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del 

fuoco e/o ad altri Centri di 
 coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del 

pronto soccorso sanitario; 
 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla 

identificazione delle eventuali persone 
 mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro; 
 attendere l' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto. 

 

21.6 Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici 
All' interno del cantiere sarà disponibile un telefono per chiamate esterne. 
Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla 
necessità (vigili del fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, croce rossa o altro 
per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell' elencosottostante. Deve comunicare con 
precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbiacapito 
con precisione quanto detto. 

Soccorso pubblico di emergenza: ..……………………………………………………………. 113 

Carabinieri: ………………………………………………………………………………………….. 112 

Vigili del Fuoco: ……………………………………………………………………………………. 115 

Pronto Soccorso Ospedale Civile: …………………………………………………………….. 118 

Guardia Medica: ………………………………………………………………………. 0302532125 

Polizia Municipale: …………………………………………………………………… 0302537404 

SIP - Assistenza scavi: ……………………………………………………………………….. 1331 

ENEL - Assistenza scavi: ……………………………………………………………… 800900800 

Acqua: …………………………………………………………………………………….. 800066722 

Gas: ………………………………………………………………………………………… 800904240 

Fognature:  ………………………………………………………………………………. 030 253 3583 

 

22. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

22.1 Norme generali di comportamento  
  Sarà compito del Titolari istruire tutti i Lavoratori sul comportamento da adottare durante 

l'attività lavorativa. Si riportano qui di seguito alcune norme di carattere generale. 
 Mantenere l'ordine nel cantiere e sul posto di lavoro (Es. eliminare dai luoghi di 

passaggio tutti gli ostacoli). 
 Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi. 
 Usare indumenti adatti. 
 Non sostare sotto il raggio d'azione degli escavatori o di apparecchi di 

sollevamento. 
 Non scendere mai in una trincea che non sia stata ancora armata e tanto meno 

in uno scavo, in cui potrebbe esservi presenza di gas, senza che siano state 
fatte le necessarie rilevazioni. 

 Non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a 
se e a terzi. 

 Non destinare le macchine ad usi non appropriati. 
 Non spostare ponti mobili con persone sopra. 
 Usare solo attrezzature e impianti di cui si è esperti. 
 Evitare posizioni di lavoro non ergonomiche. 
 Adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati. 
 Non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle al 

magazziniere e chiederne la sostituzione. 
 Rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano 

state adottate tutte le misure di sicurezza. 
  In caso di incidente sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per 

prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona 
incaricata per il primo soccorso fornendo le informazioni necessarie. 

 

23. STIMA DEI RISCHI RESIDUI PRESENTI IN CANTIERE 
 

23.1 Criteri generali  



   

Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere di Nave Via Brescia 20 

102 

  Tutti gli interventi illustrati nei capitoli precedenti mirano a ridurre la probabilità di 
accadimento, ovvero la gravità delle conseguenze, ovvero entrambi i parametri. 

  Poiché il livello di rispetto delle prescrizioni di cui sopra risulta essere sostanzialmente 
variabile in ragione del tipo e qualità delle imprese, nella tabella che segue, si riportano la 
stima dei valori di valutazione del RISCHIO RESIDUO, che tengono conto di un rispetto 
delle prescrizioni non ottimale, ma tuttavia da considerarsi: 

   MEDIO 
 

24. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 
 

24.1 Documenti relativi al cantiere  
 libro matricola dei dipendenti; 
 registro infortuni vidimato all'USL di competenza territoriale; 
 il Piano per la Sicurezza; 
 i Piani Operativi di sicurezza di tutti gli operatori 
 copia iscrizione CCIAA di tutti gli operatori; 
 cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei lavori 

pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990); 
 progetto esecutivo dell'opera; 
 programma lavori. 

 

24.2 Documenti dei lavoratori 
 registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli 

accertamenti sanitari preventivi e periodici; esso dovrà sistematicamente contenere il 
giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le 
successive scadenze; 

 certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni; 
 copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica; 

 

24.3 Documenti relativi ai subappaltatori 
 autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza; 
 fotocopia denuncia nuovo lavoro Mod. INAIL 66 DL; 
 libro matricola; 
 certificati regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile; 
 nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica annuale e della 

fotocopia del libretto; 
 copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dalle Imprese subappaltatrici; 
 documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice indicante il Rappresentante della 

Sicurezza per i lavoratori; 
 

24.4 Documentazione generale 
TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI DOVRANNO DISPORRE DI CARTELLINO DI 
RICONOSCIMENTO DOTATO DI FOTOGRAFIA, NOMINATIVO COMPLETO, DATA E LUOGO DI 
NASCITA, ESTREMI DI RESIDENZA, DATI DELLA DITTA D’APPARTENENZA COMPLETI DI 
INDIRIZZO, TELEFONO E NOME DEL RAPPRESENTNATE LEGALE. 
 

TUTTI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DOVRANNO DISPORRE DI DOCUMENTO (ANCHE 
IN COPIA) EQUIVALENTE AL PERMESSO DI SOGGIORNO. 
 

LA COMMITTENZA METTERA’ A DISPOSIZIONE DEL CANTIERE: 
 Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.); 
 Fascicolo tecnico dell’opera in esecuzione; 
 Copia della Notifica preliminare completa degli estremi delle raccomandate di spedizione 

all’A.S.L. e alla D.P.L.; 
 

OGNI DITTA PRESENTE IN CANTIERE DOVRA’ METTERE A DISPOSIZIONE LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 
 Piano operativo di sicurezza di ogni Ditta presente in cantiere; 
 copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle 

manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.  
 allegare il "Rapporto di valutazione sull'esposizione al rischio rumore"; 
 DOCUMENTO ATTESTANTE LA TRASMISSIONE DEL P.O.S. E DEL P.S.C. alle imprese e 

lavoratori autonomi presenti in cantiere; 
 Contratto d’appalto e/o subappalto dal proprio committente 
 Contratti di subappalto delle ditte incaricate direttamente dall’impresa 
 Registro degli infortuni; 
 Copia del registro matricola; 
 D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA); 
 Documenti relativi all’assunzione dei lavoratori presenti in cantiere; 
 Registro delle presenze (autenticato con timbro della ditta e firma del rappresentante 

legale) relativo all’ultimo mese e aggiornato al giorno precedente; 
 

AI FINI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI LE DITTE DOVRANNO 
CONDURRE IN CANTIERE: 
 Copia della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.); 
 Copia dell’avvenuta trasmissione agli organi di vigilanza della prevista documentazione 

relativa allo svolgimento diretto dell’incarico di RSPP; 
 Attestato di partecipazione dell’RSPP all’apposito corso di formazione; 
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 Attestazione della designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
 Copia della nomina del Medico competente (MC); 
 Copia in busta chiusa degli esiti degli accertamenti sanitari (preventivi e/o periodici) 

effettuati sui lavoratori; 
 Attestazione dell’avvenuta nomina degli addetti all’emergenza e al pronto soccorso; 
 Attestazione di partecipazione ai corsi di formazione per gli addetti indicati al punto 

precedente; 
 Documentazione inerente l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in tema di 

sicurezza; 
 Documentazione inerente l’acquisto, la consegna e l’impiego dei D.P.I. 
 

LE DITTE DIRETTAMENTE RESPONSABILI, OVVERO PROPRIETARIE, O COMUNQUE 
RESPONSABILE DELLE ATTREZZATURE DOVRANNO PORTARE IN CANTIERE: 
 Copia della documentazione tecnica relativa alle attrezzature impiegate in cantiere (libretti 

rilasciati dai fabbricanti); 
 documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento: 

 libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non 
manuale; 

 copia della comunicazione all’ISPESL o PMIP (ASL) dell’avvenuta installazione per gli 
apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.; 

 dichiarazione di stabilità della gru con particolare riferimento alle caratteristiche del 
terreno sottostante la fondazione; 

 verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale); 
 verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli 

apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (annuale); 
 dichiarazione di stabilità per gli impianti di betonaggio; 
 dichiarazione di stabilità per i silos; 
 documentazione relativa agli impianti elettrici del cantiere: 

 dichiarazione di conformità alle Norme tecniche di sicurezza eseguita dall'Impresa 
installatrice firmata da persona abilitata (Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37); 

 copia degli avvisi inoltrati agli esercenti le linee elettriche, quando si opera ad una 
distanza inferiore ai 5,00 m. dalle stesse; 

 documentazione relativa agli impianti di messa ai terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche: 

 scheda di denuncia degli impianti di messa a terra, vidimata dagli organi 
competenti; 

 verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad 
intervalli non superiori ai due anni; 

 scheda di denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 
vidimata dagli organi competenti; 

 

SARA’ BUONA NORMA CONSERVARE IN CANTIERE COPIA DI tutti i documenti e i verbali 
relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli organi competenti preposti ai controlli. 

 

25. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
 

25.1 Modalità di calcolo – Rimando al Computo metrico estimativo  
  Come previsto dall’attuale normativa, si è effettuata un analisi e valutazione analitica dei 

costi inerenti la sicurezza. 
  Per quanto sopra sono stati contabilizzati in apposito computo metrico estimativo tutte le 

opere provvisionali e inerenti la sicurezza previste per il lavoro in questione. 
 
  Come deducibile dall’allegato Computo Metrico Estimativo il costo complessivo ammonta a 

totali € 10.300,00. 

 

26. SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

26.1 Considerazioni primarie  
 La segnaletica di sicurezza e salute è regolata dal D.Lgs. 81/2008 al quale si rimanda per 

una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In questo capitolo 
sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare 
esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del 
processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Si rimanda quindi al rispetto delle norme il necessario posizionamento di altra 
segnaletica. 
 
 
 

26.2 Segnaletica correlata ai luoghi 
 

IN PROSSIMITA’ 
DELLA GRU O 

ARGANO  
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ALL’INGRESSO 
DEL CANTIERE 

 

 
 

IN PROSSIMITA’ 
DEI QUADRI 
ELETTRICI  

IN PROSSIMITA’ 
DELLA 

BETONIERA  

NELLE ZONE 
D’IMPIEGO 
MACCHINE 

OPERATRICI 
SEMOVENTI E 

DI SCAVO 

 

IN PROSSIMITA’ 
DELLA SEGA 

CIRCOLARE 

 

 
 

IN PROSSIMITA’ 
DEI PONTEGGI 

ALLA QUOTA 
DELL’ULTIMO 

SOLAIO 

 

 

IN PROSSIMITA’ 
DI 

PORTEFINESTRA  

IN PROSSIMITA’ 
DELL’UFFICIO 

 

 
 

IN PROSSIMITA’ 
DEL 

MAGAZZINO 
ATTREZZATURE 

 

 
 

IN PROSSIMITA’ 
DEI MAGAZZINI 
O DEPOSITI DI 

MATERIALI 
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ELENCO ALLEGATI 

 
 

ALLEGATI DI CONSULTAZIONE 

 ALLEGATO “VISITE MEDICHE” 

 ALLEGATO “PACCHETTO DI MEDICAZIONE - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO” 

 ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI” 

 ALLEGATO “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” 

 ALLEGATO “ORGANISMI DI CONTROLLO” 

 ALLEGATO “ESTINTORI” 

 ALLEGATO “LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA” 

 ALLEGATO “DENOMINAZIONE DELLE TERRE” 

 ALLEGATO “ELENCO MATERIALI CON AMIANTO” 

 ALLEGATO “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI SICUREZZA” 

 ALLEGATO “ACCESSORI MONTAGGIO RETI ANTICADUTA” 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 PROGETTO DI CANTIERE 

 NOTIFICA PRELIMINARE A.S.L. 
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“VISITE MEDICHE” 
( elenco indicativo e non esaustivo ) 

RISCHI CATEGORIE INTERESSATE 
VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI 

COMPLEMENTARI 

Cemento Muratori Manovali Betonieri Cementisti Pavimentisti 

visita annuale: spirometria 

annuale complementari: rx torace, visita dermatologica, test 
allergologici 

Oli minerali e 
catrame 

Asfaltisti Carpentieri legno e/o ferro, impermeabilizzatori 

visita semestrale spirometria  
visita annuale complementari: 
esame citologico escreto, 

visita dermatologica, 
test allergologici 

Rumore Lavoratori esposti ad una rumorosità superiore ad 80 dBA 

visita annuale  audiometria con periodicità: 
3anni esposti Leq 80-85 dBA 
2anni esposti Leq 85-90 dBA 

1anno esposti Leq> 90 dBA 
annuale per lavoratori con danno uditivo riscontrato 

Vibrazioni e 
scuotimenti 

Addetti all'uso di martelli pneumatici, trivelle, vibrofinitrici, rulli vibranti, 

utensili ad aria compressa e/o ad asse flessibile, ecc. 

visita annuale; 
Visite complementari: 

fotopietismografia, rx alle articolazio-ni. 

Ossidi di ferro Ferraioli Cementisti Carpentieri in ferro 

visita annuale: 
spirometria annuale 

visita ORL c/rinoscopia 
Visita annuale complementare: 

visita dermatologica 

Solventi Pittori esposti Resinatori esposti Pavimentisti esposti 

visita annuale/semestrale in relazione al solvente 

esami di laboratorio completi annuali 
complementari: neurologico,test psicometrici, test 
d’esposizione in relazione al solvente usato. 

Piombo 
Verniciatori con vernici al piombo Sverniciatori di vernici al piombo 
Levigatori pavimenti Pittori con mastici e/o colori al piombo. Lattonieri 
e stagnatori. Saldatori e dissaldatori di leghe al piombo 

visita annuale/semestrale in relazione al tipo di lavorazione. 
Piombemia – ALAU - ZPP trimestrale 

Esami di laboratorio completi semestrali 
complementare: esame neurologico. 

Silice 

Lavoratori addetti allo scavo di: 
 rocce con silice libera;  

 sabbia.  
Tagliatori, levigatori, smerigliatori, molatori, lucidatori di: 

 rocce con silice libera; 
 materiali con silice libera. 

visita annuale spirometria annuale 
rx torace (ILO-BIT) annuale 

Asbesto 
Coibentatori e decoibentatori. Tagliatori di fibrocemento 
Demolitori di strutture con amianto 

visita annuale spirometria 
annuale visita ORL annuale 

Rx torace(ILO-BIT) annuale 
 

 
“PACCHETTO DI MEDICAZIONE” 

Allegato 2° D.lgs. 388/2003 Ditte appartenenti al gruppo C – (che non rientrano tra quelle di gruppo A e con meno di tre lavoratori) 

 
1. Guanti sterili monouso (2 paia). 
2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 

3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
7. Confezione di cotone idrofilo (1). 

8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 

11. Un paio di forbici (1). 
12. Un laccio emostatico (1). 

13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 

15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

 

 
“CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO” 

Allegato 1° D.Lgs. 388/2003 

Ditte appartenenti ai gruppi A e B (Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) 

 
1. Guanti sterili monouso (5 paia). 
2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
7. Teli sterili monouso (2). 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
9. Confezione di rete elastica di misura media (1). 
10. Confezione di cotone idrofilo (1). 

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

13. Un paio di forbici. 
14. Lacci emostatici (3). 
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15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

17. Termometro. 
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

 

 

“DPI” 
( elenco indicativo e non esaustivo ) 

Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l'industria 

Copricapo leggero a protezione del cuoio capelluto 
Copricapi anti colpo di sole e antipioggia 

Dispositivi di protezione dell'udito Palline  e tappi per le orecchie 
Caschi con apparato auricolare 

Cuffie con apparecchiature di intercomunicazione 
Cuscinetti adattabili ai caschi 
DPI con apparecchiature di intercomunicazione 

Dispositivi di protezione degli occhi 
e del viso 

Occhiali a stanghette 
Occhiali a maschera 

Occhiali di protezione contro: raggi X, raggi laser, radiazioni ultraviolette e infrarosse 
Schermi facciali 
Maschera e caschi per la saldatura ad arco 

Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie 

DPI antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive 
DPI isolanti a presa d'aria 

DPI respiratori con maschera antipolvere amovibile 
DPI e attrezzature per sommozzatori 
Scafandri per sommozzatori  

Dispositivi di protezione del tronco, 
delle mani e delle braccia 

Guanti contro aggressioni meccaniche 
Guanti contro aggressioni chimiche 

Guanti isolanti 
Guanti a sacco 

Guanti di protezione a mezze dita 
Ditali 
Manicotti 

Fasce di protezione dei polsi 
Manopole 
Indumenti protettivi 

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili 
Indumenti di protezione contro le intemperie 

Indumenti con bande fosforescenti 
Grembiuli imperforabili 
Grembiuli  di cuoio 

Dispositivi di protezione dei piedi e 
delle gambe 

Scarpe basse 
Scarponi 

Tronchetti 
Scarpe a slacciamento rapido 
Stivali di sicurezza 

(questi DPI potranno essere: con tacco, con suola continua, con intersuolaantiperforante, con intersuola termoisolante) 

Dispositivi anticaduta Cinture di sicurezza 

Imbracature di sicurezza 
Attacchi di sicurezza 

 

 

“NORMATIVA DI RIFERIMENTO” 
( Elenco indicativo e non esaustivo ) 

RD 12 maggio 1927, n. 824 Approvazione del regolamento per la esecuzione del RDL 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l’Associazione nazionale per il 
controllo della combustione  

Legge 12 febbraio 1955, n. 51 Delega il potere esecutivo ad emanare Norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. 

DPR 20 marzo 1956, n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo. 

DM 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli 
previste dalle Norme di prevenzione degli infortuni. 

DM 22 febbraio 1965 Attribuzione all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle 
installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. 

Legge 1 marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

DM 20 novembre 1968 Riconoscimento dell’efficacia, ai fini della sicurezza, dell’isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli 

apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra 

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

DM 30 maggio 1972 Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura 
metallica. 

DM 19 maggio 1978 Riconoscimento della efficacia del sistema di sicurezza proposto dal Consorzio traforo autostradale Frejus-CTF, in materia di 
brillantamento elettrico delle mine nei lavori in sotterraneo. 

Circ. M. L. 17/11/1980 n. 103 Prevenzione infortuni nei cantieri. Betoniere. 

Circ. M. L. 20 gennaio 1982, n. 13 Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., 
manutenzione delle gru a torre automontanti. 

DPR 21 luglio 1982, n. 673 Attuazione delle Direttive n. 73/361/CEE relativa alla attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 
76/434/CEE per l'adeguamento al progresso tecnico della Direttiva n. 73/361/CEE. 

Lett. Circ. M. L. 12/11/1984 Art. 169 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 

DM 28 maggio 1985 Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi 

metallici. 

DM 3 dicembre 1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate. 

DM 10 maggio 1988, n. 347 Riconoscimento dell'efficacia dei mezzi e dei sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per 
l'azionamento di gru, argani e paranchi. 

DPR 24 maggio 1988, n. 203 Attuazione delle Direttive n. 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE concernenti Norme in materia di qualità 
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'Art. 15 
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della Legge 16 aprile 1987, n. 183.  

L. 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti. 

L. 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale. 

DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai 
contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare 

per l'esecuzione di opere pubbliche. 

DM 23 aprile 1992, n. 354 Regolamento recante modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla 

costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi 

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 

Decreto Legislativo n. 235/2003 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da 
parte dei lavoratori 

Legge 3 agosto 2007 n. 123 Misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in 
materia. 

D.lgs. 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 

 

 

“ORGANISMI DI CONTROLLO” 

ORGANISMO COMPITI NORME 
ISPETTORATO DEL LAVORO: organo 

periferico del Lavoro,del la Previdenza 
Sociale 

Vigila sull'osservanza delle Leggi che riguardano il rapporto di lavoro in genere e quelle in 

materia di previdenza e di assistenza. Può svolgere i compiti di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro che sono assegnati alle ASL. 

DPR 520/1955; Legge 

628/1961 

ISPESL: organo dipendente dal Ministero 
della Sanità 

Organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle Regioni e delle Aziende private 
che lo richiedessero. Svolge, tra gli altri, compiti di omologazione dei disciolti Empi e ANCC, di 
collaudo di apparecchi ed impianti di sollevamento delle persone e di solleva mento di 

materiali, omologazione di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione 
contro le scariche atmosferiche. 

Legge 833/1978; DPR 
619/1980; DL 390/1982; DM 
23/12/1982; DL 268/1993; 

D. 519/1993; DPR 
441/1994. 

USL: struttura operativa del Comuni alla 
quale vengono demandate sul territorio di 
competenza i compiti di natura gestionale 

ed operativa del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

Il servizio di medicina del lavoro delle USL ha il compito di accertamento e controllo dei 
fattori di nocività e di pericolosità degli  ambienti di vita e di lavoro, nonché di determinare le 
misure idonee per l'eliminazione di questi fattori e per risanare questi ambienti. 

Legge 833/1978; Legge 
421/1992. 

PMIT: Presidio Multizonale di Igiene e 
Prevenzione struttura tecnico specialistica di 
supporto alle USL con competenza 

territoriale estesa alla Provincia. 

Verifiche periodiche degli impianti elevatori in uso privato; verifiche di scale aeree ad 
inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano; 
verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; verifiche 

periodiche delle gru e di altri apparecchi di sollevamento dei materiali; verifiche periodiche 
degli impianti di messa a terra; verifiche periodiche delle installazioni elettriche anti 

deflagranti e degli impianti elettrici nei luoghi pericolosi. 

Legge 833/1978; LR 
attuativi dello art. 22 della L.  
833/1978 

INAIL: Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro. 

Ente autonomo sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Ha il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. 

DPR 1124/1975. 

VIGILI DEL FUOCO: organo del Ministero 

degli Interni 

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco provvedono all'organizzazione ed al funzionamento 

del servizio di prevenzione incendi. Esaminano i progetti di costruzioni e di installazioni 
industriali civili nonché quelli di verifica. 

Legge 469/1961; DPR 

577/1982. 

  

 

 “ESTINTORI” 

TIPO DI ESTINTORE 

CLASSE A 

Incendi di materiali com-
bustibili solidi (carta, le-gna, 
tessuti, gomma, lana, ecc) 

CLASSE B 

Incendi di liquidi 
infiammabili (vernici, resine, 

benzine, ecc.) 

CLASSE E-C 

Incendi di apparecchia-ture 
elettriche, gas, me-tano, 
acetilene, propano, ecc. 

CLASSE D 

Incendi di metalli 
(potassio, magnesio, 

sodio, ecc.) 

ANIDRIDE CARBONICA CO2 NO 
SI OTTIMO 

(ANCHE IN AMBIENTE 

CHIUSO) 

SI OTTIMO 

(ANCHE IN AMBIENTE CHIUSO) 
NO 

POLVERE DRY 

SI BUONA 

(CON CARICA POLIVA-LENTE 
ANTIBRACE) 

SI OTTIMO 
(ANCHE ALL’APERTO) 

SI OTTIMO 
(ANCHE ALL’APERTO) 

SI OTTIMO 

IDRICO SI OTTIMO NO 
NO 

(CONDUCE ELETTRICITA’) 
NO 

SCHIUMA MECCANICA SI OTTIMO SI BUONO 
NO 

(CONDUCE ELETTRICITA’) 
NO 

IDROSCHIUMA O SCHIUMA 
LEGGERA 

SI OTTIMO NO 
NO 

(CONDUCE ELETTRICITA’) 
NO 

ALOGENATI FLUOBRENE 
 halon 1211 

 halon 1301 

SI BUONO SI OTTIMO SI OTTIMO NO 
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“LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA” 
(valutazione preventiva) 

FONTI DI RUMORE Leq (dBA)* FONTI DI RUMORE Leq (dBA)* 
Perforazione in galleria con Jumbo 106,0 Demolizione calcestruzzo con demolitore ad aria 105,3 

Addetto alla sabbiatrice 104,4 Taglio laterizi con clipper  103,4 

Taglio blocchi cls con clipper 103,1 Tagliasfalto a disco 103,0 

Taglio legname con motosega 101,7 Demolizione murature con demolitore medio 101,4 

Demolizione pavimenti con demolitore 100,8 Rimozione rivestimenti con demolitore elettrico 100,0 

Picconatura facciate 99,8 Rullatura asfalto con rullo gommato aperto 99,8 

Uso sega circolare - carpenterie 99,0 Formazione tracce per impianti (scanalatrice) 97,9 

Rullatura stradale con rullo gommato chiuso 97,4 Intonaco premiscelato dato a macchina 96,7 

Tagliasfalto a martello 96,1 Lavorazione jolly per piastrelle 96,0 

Chiodatura listelli con pistola 95,6 Battitura pavimenti a macchina 95,5 

Taglio piastrelle a macchina 94,7 Escavazioni - Bobcat 93,1 

Levigatura parquet 92,7 Escavazioni in galleria 92,1 

Scavi di sbancamento a cabina aperta 89,8 Posa ringhiere con foratura e avvitatura 89,8 

Formazione sottofondi stradali (pala + autocarro) 89,6 Scarico a caduta materiale dall’autocarro 89,3 

Filettatura tubi 88,7 Sbancamenti con pala cingolata 88,6 

Posa ringhiere esterne 88,6 Operatore vibrofinitrici stradale 88,4 

Demolizione manuale intonaco 88,1 Levigatura pavimenti in marmo 87,9 

Scarico macerie 87,8 Addetto montacarichi “beta” 87,7 

Confezionamento malta con betoniera a scoppio 87,4 Getto soletta e vibratura 87,2 

Operatore alla pala per lavori stradali 87,2 Uso idropulitrice 86,9 

Opere di carpenteria con chiodatura 86,8 Uso cannello per posa guaine 86,6 

Formazione tracce a mano 86,5 Taglio piastrelle a   mano 86,5 

Preparazione bitume in caldaia per lavori stradali 86,4 Posa finestre in legno con chiodatura 86,3 

Posa avvolgibili e portoncini 86,2 Confezionamento malta con betoniera elettrica 86,0 

Posa porte interne con chiodatura 85,4 Scavo in sezione per impianti 85,4 

Getto con autopompa 85,2 Battitura pavimento a mano 85,0 

(*) Livello Leq(dBA): livello equivalente di rumore emesso nella lavorazione, ponderato con filtro A. 

Nota bene: 
I valori riportati in tabella sono indicativi e le lavorazioni in cantiere possono presentare scostamenti rilevanti rispetto a quanto indicato. In particolare sono 

disponibili sul mercato sia automezzi e macchine di movimento terra, che espongono il conducente a livelli di rumore elevati, che altri con livelli di rumorosità 
molto contenuti. 

 

 

“DENOMINAZIONE DELLE TERRE” 
( Elenco indicativo e non esaustivo ) 

DENOMINAZIONE TERRE 
Angoli di declivio naturale per terre 

Asciutte Umide Bagnate 
Rocce dure80-85° 80-85° 80-85°  

Rocce tenere o fessurate, tufo 50-55° 45-50° 40-45° 

Pietrame 45-50° 40-45° 35-40° 

Ghiaia 35-45° 30-40° 25-35° 

Sabbia grossa (non argillosa) 30-35° 30-35° 25-30° 

Sabbia fine (non argillosa) 25-30° 30-40° 20-30° 

Sabbia fine (argillosa) 30°-40° 30°-40° 10°-25° 

Terra vegetale 35-45° 30-40° 20-30° 

Argilla, marna (terra argillosa) 40-50° 30-40° 10-30° 

Terreforti 45-55° 35-45° 25-35° 

 

 

“ELENCO MATERIALI CON AMIANTO” 
Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro 

approssimativo potenziale di rilascio delle fibre 
( Elenco indicativo e non esaustivo ) 

Tipo di materiale Note Friabilità 
Ricoprimenti a spruzzo e rive-stimenti isolanti Fino al 85% circa di amianto. Spesso anfiboli (amosite, 

crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture 
portanti di acciaio. Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di 
amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In 

tele, feltri, imbottiture in genere al 100% 

Elevata. Elevato rischio di rilascio delle 

fibre se i rivestimenti non sono ricoperti 
con uno strato sigillante uniforme e 
intatto. 

Pannellature e blocchi isolanti, materiali compositi Talvolta crocidolite nel passato. 15-40% amosite o miscela 

amosite crisotilo 

Possono essere molto friabili. I tipi meno 

friabili possono generare polveri fibrose 
per i comuni interventi meccanici. 

Prodotti in amianto-cemento crisotilo. 10-15% di amianto in genere Crocidolite e amosite sono stati 
usati per alcuni tipi di tubi. 

Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, 
perforati o spazzolati, oppure se deteriorati 

Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile c/intercapedini di 
carta d’amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e pla-
stiche rinforzate, ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, 

stucchi adesivi contenenti amianto 

Dallo 0,5% al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per 
pavimenti e mattonelle vinilici. 

Improbabile rilascio di fibre durante l'uso 
normale. Possibilità di rilascio di fibre se 
tagliati, abrasi o perforati. 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ONERI DELLA SICUREZZA  (SpCat

1)

Oneri della sicurezza: ponteggi e

parapetti  (Cat 1)

1 / 1 PONTEGGIO TUBOLARE A SISTEMA

B103.Sic.001 GIUNTO/TUBO

Nolo di ponteggio tubolare a sistema

giunto/tubo, completo in opera ( per

facciate sagomate), fino a una altezza di m

20, misurato sulla superficie esterna

effettiva del ponteggio, compreso trasporto,

montaggio e smontaggio, escluso:

l'approntamento dei piani di lavoro e loro

sottoponti, le eventuali opere di presidio, la

tassa comunale per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche (plateatico): per tutta la

durata del cantiere.

Lato spogliatoi 23,00 2,50 57,50

SOMMANO... m2 57,50 16,00 920,00

2 / 2 PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI

B103.Sic.002 PREFABBRICATI

Nolo di ponteggio tubolare a telai

prefabbricati, completo in opera ( per

facciate sagomate), fino a una altezza di m

20, misurato sulla superficie esterna

effettiva del ponteggio, compreso trasporto,

montaggio e smontaggio, escluso:

l'approntamento dei piani di lavoro e loro

sottoponti, le eventuali opere di presidio, la

tassa comunale per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche (plateatico): per tutta la

durata del cantiere.

Perimetro mensa 25,00 6,50 162,50

Perimetro cucina spogliatoi 19,00 4,00 76,00

SOMMANO... m2 238,50 13,75 3´279,38

3 / 3 PIANO DI LAVORO

B103.Sic.003 Nolo di piano di lavoro o di sottoponte,

fino ad una altezza di m 20 corredato di

fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e disarmo,

misurato in proiezione orizzontale: per la

durara del cantiere.

25,00 3,00 75,00

19,00 2,00 38,00

SOMMANO... m2 113,00 7,00 791,00

4 / 4 PARAPETTO DI PROTEZIONE

B103.Sic.007 ANTICADUTA

Fornitura e posa in opera, lungo tutto il

perimetro della copertura, di un parapetto

di classe B  completo di scheda tecnica

inghisato alla trave in calcestruzzo armato/

muratura perimetrale. Tali lavorazioni

dovranno essere eseguite seguendo le

prescrizioni della normativa nonché quelle

riportate nella scheda di lavorazione del

parapetto.

2,00 10,00 20,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 20,00 4´990,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 4´990,38

SOMMANO... m 20,00 15,00 300,00

5 / 6 PONTEGGIO INTERNO DI

01.02.03.0a PROTEZIONE ORIZZONTALE

Nolo di ponteggio interno, per altezza della

palestra fino a 10,00 m, compreso trasporto

e mano d'opera per montaggio e

smontaggio, misurato in proiezione

orizzontale di ponte, per tutta la durata del

cantiere, compreso piano di lavoro esteso

su tutta la superficie costituito da assoni

dello spessore minimo di 5 cm completi di

rete di protezione antipolvere e parapetto

perimetrale.

Interno misurato in proiezione orizzonatle

in copertura 19,00 7,500 142,50

SOMMANO... m2 142,50 15,00 2´137,50

Parziale Oneri della sicurezza: ponteggi e

parapetti  (Cat 1) euro 7´427,88
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COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´427,88

Oneri della sicurezza: protezioni e

gestione cantiere  (Cat 2)

6 / 5 PROTEZIONE INTERNA CON TELI

B103.Sic.006 IN TESSUTO TNT

Fornitura e posa in opera di teli in tessuto

TNT per protezioni interne da 300 gr/m2

circa , eseguita con l’ausilio di materiale

vario di fissaggio, compresa la successiva

rimozione dei materiali utilizzati e del

materiale a perdere: protezione per

pavimenti e superfici orizzontali

Protezione pavimento 19,30 7,800 150,54

SOMMANO... m2 150,54 3,00 451,62

7 / 7 RECINZIONE PROVVISORIA:

B103.Sic.008 ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO

Recinzione provvisoria modulare da

cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

larghezza 3.500 mm, con tamponatura in

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250

mm e tubolari laterali o perimetrali di

diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200

mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine

lavori

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 2,00 300,00

8 / 8 RECINZIONE PROVVISORIA: NOLO

B103.Sic.009 Recinzione provvisoria modulare da

cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

larghezza 3.500 mm, con tamponatura in

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250

mm e tubolari laterali o perimetrali di

diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200

mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo per tutta la durata

del cantiere

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 1,50 225,00

9 / 9 RECINZIONE IN POLIETILENE:

B103.Sic.010 ALLESTIMENTO

Recinzione realizzata con rete in polietilene

alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai

raggi ultravioletti, indeformabile, colore

arancio, sostenuta da appositi paletti di

sostegno in ferro zincato fissati nel terreno

a distanza di 1 m: allestimento in opera e

successiva rimozione, per ogni metro di

recinzione realizzata

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 3,25 487,50

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 8´892,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´892,00

10 / 10 RECINZIONE IN POLIETILENE:

B103.Sic.011 NOLO

Recinzione realizzata con rete in polietilene

alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai

raggi ultravioletti, indeformabile, colore

arancio, sostenuta da appositi paletti di

sostegno in ferro zincato fissati nel terreno

a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di

utilizzo dei materiali per tutta la durata dei

lavori

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 1,50 225,00

11 / 11 ASSISTENZA PER LE FASI

B103.Sic.012 PRELIMINARI DEL CANTIERE

Assistenze murarie e impiantistiche per

l'esecuzione, in condizioni di sicurezza,

delle operazioni preliminari di impianti del

cantiere nonché eventuale smantellamento

di tutti i sottoservizi presenti nelle aree di

intervento. Compresa protezione dei corpi

illuminanti e impianti di ventilazione

interni alla palestra.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 210,00 210,00

12 / 12 CONTROLLO GIORNALIERO DEGLI

B103.Sic.013 APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Controllo e verifica giornaliero (1/4 ora al

giorno) eseguito dal preposto di cantiere, di

tutti gli apprestamenti di cantiere.

Valutazione per tutta la durata del cantiere.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 253,00 253,00

13 / 13 DESIGNAZIONE ADDETTI

B103.Sic.014 ANTINCENDIO

Designazione degli Addetti Antincendio ai

sensi dell'art. 18 del D.L.vo 81/2008 e smi

e presenza continuativa in cantiere -

Attività a ELEVATO È compresa l'attività

di formazione per l'Addetto Antincendio

sia per il conseguimento che per il

mantenimento dei requisiti previsti dall'art.

37 comma 9 del D.L.vo 81/2008 e smi.

Quota ad addetto impegnato per tutta la

durata del cantiere.

3,00 3,00 9,00

SOMMANO... Addetto/

mese 9,00 15,00 135,00

14 / 14 DESIGNAZIONE ADDETTI PRIMO

B103.Sic.015 SOCCORSO

Designazione degli Addetti al Primo

Soccorso Aziendale ai sensi dell'art. 18 del

D.L.vo 81/2008 e smi e presenza

continuativa in cantiere. È compresa

l'attività di formazione per l'Addetto sia per

il conseguimento che per il mantenimento

dei requisiti previsti dall'art. 45 del D.L.vo

81/2008 e smi. Quota ad addetto

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 9´715,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´715,00

impegnato in cantiere per tutta la durata del

cantiere.

3,00 3,00 9,00

SOMMANO... Addetto/

mese 9,00 15,00 135,00

15 / 15 ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO

B103.Sic.016 LAVORATORI

Attività di addestramento dei lavoratori

previsto dall'art. 37 comma 4 e 5 del

D.L.vo 81/2008 Quota ad addetto

impegnato in cantiere per tutta la durata del

cantiere con obbligo di addestramento

specifico.

5,00 3,00 15,00

SOMMANO... Addetto/

mese 15,00 11,00 165,00

16 / 16 CARTELLI VARI DI AVVISO E

B103.Sic.017 PERICOLO

Cartelli di pericolo (colore giallo) e di

avviso, conformi  al d. lgs. 81/08, in

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo per

per tutta la durata del cantiere. 500 x 330

mm.

15,00

SOMMANO... cad 15,00 5,00 75,00

17 / 17 ESTINTORE PORTATILE IN

B103.Sic.018 POLVERE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

lavoratori, di estintore portatile in polvere,

tipo omologato, fornito e mantenuto nel

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Sono compresi: l'uso per

la durata della fase di lavoro che lo richiede

al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; la manutenzione e le revisioni

periodiche; l'immediata sostituzione in caso

d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il

mezzo estinguente è e resta di proprietà

dell'impresa.E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l'utilizzo temporaneo

dell'estintore.Misurato al mese o frazione,

al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Da Kg. 6. Valutazione per tutta

la durata del cantiere.

4,00

SOMMANO... mese 4,00 15,00 60,00

18 / 18 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.

B103.Sic.019 Costo per l'esecuzione di riunioni di

coordinamento, convocate dal Coordinatore

della Sicurezza, per particolari esigenze

quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.

con verifica congiunta del P.O.S.;

illustrazione di particolari procedure o fasi

di lavoro; verifica del cronoprogramma;

consegna di materiale informativo ai

lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra

impresa titolale ed altri soggetti

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 10´150,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´150,00

(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

autonomi, fornitori); approfondimenti di

particolari e delicate lavorazioni, che non

rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi:

l'uso del prefabbricato o del locale

individuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione

Riunioni di coordinamento con il datore di

lavoro. Valutazione per tutta la durata del

cantiere.

5,00

SOMMANO... ora 5,00 30,00 150,00

Parziale Oneri della sicurezza: protezioni e

gestione cantiere  (Cat 2) euro 2´872,12

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´300,00

T O T A L E   euro 10´300,00
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--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------
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--------------------------
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--------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 10´300,00

C:001 ONERI DELLA SICUREZZA euro 10´300,00

C:001.001      Oneri della sicurezza: ponteggi e parapetti euro 7´427,88

C:001.002      Oneri della sicurezza: protezioni e gestione cantiere euro 2´872,12

TOTALE  euro 10´300,00

     Nave (Bs), 24/07/2015

Il Tecnico

Pietro Brianza ingegnere
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IDNome attivitàDurataPredecessori

0Cronoprogramma lavori 120 g

1CONSEGNA LAVORI0 g

2Allestimento del cantiere3 g1

3

4RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE67 g

5INVOLUCRO E STRUTTURA47 g

6Lievo impianti2 g2

7Smontaggi e rimozioni serramenti e contropareti2 g6II

8Demolizioni di murature e pavimenti2 g7II

9Scavi per sottofondazioni e vespaio5 g8

10Realizzazione di sottofondazioni5 g9

11Posa in opera di solaio di presidio in XLAM mediante banchinaggio20 g10

12Posa in opera di telai strutturali metallici20 g11FF

13Rimozione e accatastamento manto di copertura 3 g12

14Rimozione strato sottocoppo1 g13FF

15Posa di strato coibente sottotetto1 g14

16Irrigidimento copertura con multistrato in legno2 g15

17Realizzazione strati di ventilazione e impermeabilizzazione4 g16

18Posa manto di copertura5 g17

19

20FINITURE INTERNE E IMPIANTI35 g

21Posa di vespaio areato2 g12

22Realizzazione dorsali impianti5 g21

23Caldana impianti2 g22FF

24Realizzazione di contropareti interne a secco7 g23

25Realizzazione di tramezzature interne7 g24II

26Posa riscaldamento a pavimento4 g25

27Posa nuovi serramenti esterni2 g26

28Rimontaggi impianti5 g27

29Posa pavimenti5 g28

30Tinteggiature2 g29

31Controparete in doghe di legno3 g30

32

33NUOVO BLOCCO CUCINA67 g

34DEMOLIZIONI5 g

35Lievo impianti - SPOGLIATOI1 g18

36Smontaggi e rimozioni serramenti e tramezze - SPOGLIATOI1 g35II

37Demolizioni di murature e pavimenti - SPOGLIATOI2 g36

38Scavi per sottofondazioni e vespaio - SPOGLIATOI2 g37

39OPERE STRUTTURALI24 g

40Scavi per fondazioni5 g38II

41Armatura fondazioni3 g40

42Getto fondazioni2 g41

43Armatura elevazioni3 g42

44Getto elevazioni1 g43

45Casseratura solaio2 g44

46Posa strati ferro solaio7 g45

47Getto solaio in opera a piastra1 g46

48

49OPERE EDILI E IMPIANTI40 g

50Coibentazione esterna - copertura1 g47

51Manto di copertura in PVC2 g50

52Tamponamenti esterni a secco5 g51

53Coibentazione esterna - cappotto in lana5 g52

54Posa di vespaio areato2 g52

55Realizzazione dorsali impianti5 g54

56Caldana impianti1 g55FF

57Tramezzature interne a secco8 g56

58Posa riscaldamento a pavimento2 g57

59Posa nuovi serramenti esterni2 g58

60Controparete in doghe di legno5 g59

61Controparete in fibrocemento5 g60II

62Rimontaggi impianti2 g60

63Posa pavimenti4 g62

64Tinteggiature2 g63

65

66OPERE ESTERNE27 g

67Scavi per sottoservizi1 g55

68Rete raccolta acque meteoriche2 g67

69Impianto smaltimento reflue2 g68II

70Realizzazione pavimentazioni esterne10 g61

71Opere a verde - sistemazioni varie5 g70FF

72

73Smantellamento cantiere1 g71

74CONSEGNA OPERA0 g73FF

120 g

CONSEGNA LAVORI

3 gAllestimento del cantiere

2 gLievo impianti

2 gSmontaggi e rimozioni serramenti e contropareti

2 gDemolizioni di murature e pavimenti

5 gScavi per sottofondazioni e vespaio

5 gRealizzazione di sottofondazioni

20 gPosa in opera di solaio di presidio in XLAM mediante banchinaggio

20 gPosa in opera di telai strutturali metallici

3 gRimozione e accatastamento manto di copertura 

1 gRimozione strato sottocoppo

1 gPosa di strato coibente sottotetto

2 gIrrigidimento copertura con multistrato in legno

4 gRealizzazione strati di ventilazione e impermeabilizzazione

5 gPosa manto di copertura

2 gPosa di vespaio areato

5 gRealizzazione dorsali impianti

2 gCaldana impianti

7 gRealizzazione di contropareti interne a secco

7 gRealizzazione di tramezzature interne

4 gPosa riscaldamento a pavimento

2 gPosa nuovi serramenti esterni

5 gRimontaggi impianti

5 gPosa pavimenti

2 gTinteggiature

3 gControparete in doghe di legno

1 gLievo impianti - SPOGLIATOI

1 gSmontaggi e rimozioni serramenti e tramezze - SPOGLIATOI

2 gDemolizioni di murature e pavimenti - SPOGLIATOI

2 gScavi per sottofondazioni e vespaio - SPOGLIATOI

5 gScavi per fondazioni

3 gArmatura fondazioni

2 gGetto fondazioni

3 gArmatura elevazioni

1 gGetto elevazioni

2 gCasseratura solaio

7 gPosa strati ferro solaio

1 gGetto solaio in opera a piastra

1 gCoibentazione esterna - copertura

2 gManto di copertura in PVC

5 gTamponamenti esterni a secco

5 gCoibentazione esterna - cappotto in lana

2 gPosa di vespaio areato

5 gRealizzazione dorsali impianti

1 gCaldana impianti

8 gTramezzature interne a secco

2 gPosa riscaldamento a pavimento

2 gPosa nuovi serramenti esterni

5 gControparete in doghe di legno

5 gControparete in fibrocemento

2 gRimontaggi impianti

4 gPosa pavimenti

2 gTinteggiature

1 gScavi per sottoservizi

2 gRete raccolta acque meteoriche

2 gImpianto smaltimento reflue

10 gRealizzazione pavimentazioni esterne

5 gOpere a verde - sistemazioni varie

1 gSmantellamento cantiere

CONSEGNA OPERA

26020916233007142128041118250108152229071421
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AttivitàDivisioneAvanzamentoCardineRiepilogoRiepilogo progettoAttività esterneCardine esternoScadenzaEDILESTRUTTUREIMPIANTI
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Progetto: Cronoprogramma lavori
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SCHEDA I 

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

Descrizione sintetica dell’opera 

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI ANNESSI ALLA SCUOLA 

PRIMARIA “DON MILANI”      

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori  Fine lavori  

Indirizzo del cantiere 

Via  Brescia 

Località - Città Nave Provincia BS 

Committente Unione dei Comuni della Valle del Garza 

Indirizzo Via  Paolo VI, 17 - 25075 Nave  telefono 030 2537411 

Responsabile dei 

lavori 

 

Indirizzo Via  Paolo VI, 17 - 25075 Nave telefono 030 2537411 

Progettista  Ing. Pietro Brianza 

Indirizzo Via Monte Grappa, 20 – 25128 Brescia telefono 030 383398 

Coordinatore per la 

progettazione 

Ing. Pietro Brianza 

Indirizzo Via Monte Grappa, 20 – 25128 Brescia telefono 030 383398 

Coordinatore per l’esecuzione 

lavori 

 

Indirizzo  telefono  

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante 

dell’impresa 

 

Indirizzo  telefono  

Lavori appaltati  
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SCHEDA II-1/1 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
1 

MANUTENZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE 5 anni   

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

RIFACIMENTO LOCALIZZATO DI GUAINE IMPERMEABILI 

CADUTA NEL VUOTO DI PERSONE, CADUTA NEL VUOTO DI OGGETTI E 

MATERIALE, LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

EDILI, ELETTROCUZIONE E/O USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI UTENSILI A MANO, DISTURBI VARI DA USO 

DI PRODOTTI CHIMICI, LESIONI VARIE DA POLVERE E PROIEZIONE DI OGGETTI. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

COPERTURA TETTO PIANO.  

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro SCALA  SCALA PORTATILE PER LA COPERTURA.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
LINEA VITA 

IMBRACATURA, DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA. 

Impianti di alimentazione 

elettrica PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO PER RAGGIUNGERE 

LA COPERTURA.  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di scarico NON PRESENTE  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali NON PRESENTE 

CON AUTOGRÙ, ARGANI E SIMILI. CORRETTA IMBRACATURA 

DEI CARICHI. VERIFICARE E MANTENERE LE DISTANZE 

MINIME DI LEGGE DAI CONDUTTORI DELLA LINEA ELETTRICA 

AEREA, NOCHE’ PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI 
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ALTRI EDIFICI NELLE IMMEDIATE VICINANZE. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE 

CON AUTOGRÙ, ARGANI E SIMILI. CORRETTA IMBRACATURA 

DEI CARICHI. VERIFICARE E MANTENERE LE DISTANZE 

MINIME DI LEGGE DAI CONDUTTORI DELLA LINEA ELETTRICA 

AEREA. NOCHE’ PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI 

ALTRI EDIFICI NELLE IMMEDIATE VICINANZE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di 

terzi 

NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

 

NOTA 1: PER QUANTO CONCERNE I FUTURI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO STRATO IMPERMEABILE E’ CONSIGLIABILE 

PORRE IN OPERA IDONEE RECINZIONI A DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE L’AREA DI INTERVENTO. 

Tavole allegate 

 

TAVOLA LINEA VITA, RILASCIATA DALL’INSTALLATORE. 
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SCHEDA II-1/2 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
2 

LATTONERIE IN COPERTURA 10 anni   

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

MANUTENZIONE DELLE OPERE IN LATTONERIA PRESENTI IN COPETURA 

CADUTA NEL VUOTO DI PERSONE, CADUTA NEL VUOTO DI OGGETTI E 

MATERIALE, LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

EDILI, ELETTROCUZIONE E/O USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI UTENSILI A MANO, DISTURBI VARI DA USO 

DI PRODOTTI CHIMICI, LESIONI VARIE DA POLVERE E PROIEZIONE DI OGGETTI. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

COPERTURA TETTO PIANO 

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro SCALA  SCALA PORTATILE PER LA COPERTURA 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
LINEA VITA 

IMBRACATURA, DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO PER RAGGIUNGERE 

LA COPERTURA.  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di scarico NON PRESENTE  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali NON PRESENTE 

CON AUTOGRÙ, ARGANI E SIMILI. CORRETTA IMBRACATURA 

DEI CARICHI. VERIFICARE E MANTENERE LE DISTANZE 

MINIME DI LEGGE DAI CONDUTTORI DELLA LINEA ELETTRICA 

AEREA, NOCHE’ PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI 
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ALTRI EDIFICI NELLE IMMEDIATE VICINANZE. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

NON PRESENTE 

CON AUTOGRÙ, ARGANI E SIMILI. CORRETTA IMBRACATURA 

DEI CARICHI. VERIFICARE E MANTENERE LE DISTANZE 

MINIME DI LEGGE DAI CONDUTTORI DELLA LINEA ELETTRICA 

AEREA. NOCHE’ PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI 

ALTRI EDIFICI NELLE IMMEDIATE VICINANZE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

 

NOTA 1: PER QUANTO CONCERNE I FUTURI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO STRATO IMPERMEABILE E’ CONSIGLIABILE 

PORRE IN OPERA IDONEE RECINZIONI A DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE L’AREA DI INTERVENTO. 

 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-1/3 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
3 

CONTROSOFFITTATURA IN LEGNO     

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

VERIFICA DI EVENTUALI FESSURE DELLA STRUTTURA 

 

CADUTA DALL’ALTO, CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI ATTREZZATURE, ELETTROCUZIONE E/O 

USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, LESIONI DI VARIO GENERE 

DA USO DI UTENSILI A MANO, DISTURBI VARI DA USO DI PRODOTTI CHIMICI 

(ANTIRUGGINE, VERNICI, SGRASSANTI, SOLVENTI, ECCETERA), LESIONI VARIE DA 

PROIEZIONE DI OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI.. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 PANNELLI IN LEGNO LAMELLARE  

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro NON PRESENTE. TRABATELLO, PONTEGGIO.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

IMPIEGO DI SCALE PORTATILI. IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO  

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA AGLI EDIFICI NESSUNA IN PARTICOLARE 
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI  

Note 

 

 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-1/4 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
4 

PARETI ESTERNE All’occorrenza   

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

CONTROLLO A VISTA 

RITOCCHI E PICCOLE RIPRESE DELL’INTONACO 

RIFACIMENTO INTONACO 

RITINTEGGIATURA 

CADUTA DALL’ALTO, CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI ATTREZZATURE, ELETTROCUZIONE E/O 

USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, LESIONI DI VARIO GENERE 

DA USO DI UTENSILI A MANO, DISTURBI VARI DA USO DI PRODOTTI CHIMICI 

(ANTIRUGGINE, VERNICI, SGRASSANTI, SOLVENTI, ECCETERA), LESIONI VARIE DA 

PROIEZIONE DI OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI.. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 PARETI DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI CLS CELLLULARE E RIVESTIMENTI IN LEGNO/FIBROCEMENTO 

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro NON PRESENTE. SCALA PORTATILE, TRABATELLO, PONTEGGIO. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

IMPIEGO DI SCALE PORTATILI. IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA ALL’EDIFICIO NESSUNA IN PARTICOLARE 
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

 

NOTA 1: SI PRESCRIVE DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE D’USO MANUALE AL FINE DI 

EVITARE CHE LE STESSE CADANO NEL VUOTO.  

PER MEGLIO OTTEMPERARE A QUESTO PROBLEMA SI PRESCRIVE LA DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE L’AREA DI 

INTERVENTO, MEDIANTE IDONEA RECINZIONE. 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-1/5 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
5 

MANUTENZIONE SERRAMENTI  1 anno 
  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

MANUTENZIONE (ORDINARIA O STRAORDINARIA) DEGLI INFISSI E DEI 

SERRAMENTI (PORTE, FINESTRE E SIMILI) DEL FABBRICATO 

CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, LESIONI DI VARIO GENERE 

DA USO DI ATTREZZATURE, ELETTROCUZIONE E/O USTIONI DA USO DI 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE, LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI UTENSILI A 

MANO, DISTURBI VARI DA USO DI PRODOTTI CHIMICI (ANTIRUGGINE, VERNICI, 

SGRASSANTI, SOLVENTI, ECCETERA), LESIONI VARIE DA POLVERE E PROIEZIONE DI 

OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro  SCALA PORTATILE, TRABATELLO. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

IMPIEGO DI SCALE PORTATILI.  

IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ED 

INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN MANTENUTI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA ALL’EDIFICIO NESSUNA IN PARTICOLARE 

Impianti di scarico  NON NECESSARIO 
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

NOTA 1: DURANTE LA MOVIMENTAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE AI SERRAMENTI, ALLE VETRATE, ALLE APPARECCHIATURE 

ILLUMINANTI A SOFFITTO, AI COMPONENTI PRESENTI. 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-1/6 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
6 

FOGNATURE: POZZETTI E CADITOIE  1 anno 
  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

PULIZIA POZZETTI E CADITOIE 

SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE 

CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, , LESIONI DI VARIO GENERE 

DA USO DI UTENSILI A MANO, DISTURBI VARI DA USO DI PRODOTTI CHIMICI 

(ANTIRUGGINE, VERNICI, SGRASSANTI, SOLVENTI, ECCETERA), LESIONI VARIE DA 

POLVERE E PROIEZIONE DI OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

  

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro CORTE ESTERNA DELL’EDIFICIO. NESSUNA IN PARTICOLARE. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

TRANSENNATURA E IDONEA SEGNALETICA IN PROSSIMITA’ 

DEI LUOGHI DI LAVORO. 

IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ED 

INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN MANTENUTI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA ALL’EDIFICIO NESSUNA IN PARTICOLARE 

Impianti di scarico   
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NESSUNA IN PARTICOLARE 

Note  

Tavole allegate  
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SCHEDA II-1/7 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
7 

PARETI INTERNE All’occorrenza   

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

CONTROLLO A VISTA 

RIPARAZIONE DELL’INTONACO E DEI RIVESTIMENTI 

RITINTEGGIATURA 

CADUTA DALL’ALTO, CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI ATTREZZATURE, ELETTROCUZIONE E/O 

USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, LESIONI DI VARIO GENERE 

DA USO DI UTENSILI A MANO, DISTURBI VARI DA USO DI PRODOTTI CHIMICI 

(ANTIRUGGINE, VERNICI, SGRASSANTI, SOLVENTI, ECCETERA), LESIONI VARIE DA 

PROIEZIONE DI OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI.. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 PARETI IN CARTONGESSO  

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE. IL LUOGO DI LAVORO È 

ALL’INTERNO DELL’AREA DELL’EDIFICIO. 
SCALA PORTATILE, TRABATELLO, PONTEGGIO. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

IMPIEGO DI SCALE PORTATILI. IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA ALL’EDIFICIO NESSUNA IN PARTICOLARE 
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

NOTA 1: SI PRESCRIVE DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE D’USO MANUALE AL FINE DI 

EVITARE CHE LE STESSE CADANO NEL VUOTO.  

PER MEGLIO OTTEMPERARE A QUESTO PROBLEMA SI PRESCRIVE LA DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE L’AREA DI 

INTERVENTO, MEDIANTE IDONEA RECINZIONE. 

Tavole allegate  

 



FASCICOLO DELL’OPERA 

 RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”           18/24 

SCHEDA II-1/8 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
8 

IMPIANTI ELETTRICI 1 anno   

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

 

CADUTA DALL’ALTO, CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI ATTREZZATURE, ELETTROCUZIONE E/O 

USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE O DA ARCO ELETTRICO O 

PER CONTATTO DIRETTO O INDIRETTO SULL’IMPIANTO ELETTRICO, LESIONI DI 

VARIO GENERE DA USO DI UTENSILI A MANO, LESIONI VARIE DA PROIEZIONE DI 

OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

  

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE. IL LUOGO DI LAVORO È 

ALL’INTERNO DELL’AREA DELL’EDIFICIO. 
SCALA PORTATILE, TRABATELLO. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

IMPIEGO DI SCALE PORTATILI. IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTI. 

PER LAVORI SULL’IMPIANTO ELETTRICO, ADOTTARE LE 

PROCEDURE PER I LAVORI ELETTRICI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 
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Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA ALL’EDIFICIO NESSUNA IN PARTICOLARE 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

NOTA 1: DURANTE LA MOVIMENTAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE AI SERRAMENTI, ALLE VETRATE, ALLE APPARECCHIATURE 

ILLUMINANTI A SOFFITTO, AI COMPONENTI PRESENTI. 

NOTA2: PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL 

D.M. 37/08. I LAVORI ELETTRICI POSSONO ESSERE ESEGUITI UNICAMENTE DA PERSONALE APPOSITAMENTE ABILITATO. 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-1/9 

 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 
9 

IMPIANTI TERMO-IDRAULICO E AERAULICO 1 anno 
  

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMO-

IDRAULICO E DI AREAZIONE 

 

CADUTA DALL’ALTO, CADUTA IN PIANO PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO, 

LESIONI DI VARIO GENERE DA USO DI ATTREZZATURE, ELETTROCUZIONE E/O 

USTIONI DA USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE O DA ARCO ELETTRICO O 

PER CONTATTO DIRETTO O INDIRETTO SULL’IMPIANTO ELETTRICO, LESIONI DI 

VARIO GENERE DA USO DI UTENSILI A MANO, LESIONI VARIE DA PROIEZIONE DI 

OGGETTI, LESIONI VARIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.. 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

  

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro VEDERE IL PROGETTO DELL’IMPIANTO- I CANALI SONO 

APPESEI ALLE TRAVI LAMELLARI E POSTI SOTTO ALLA 

PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA. 

SCALA PORTATILE, TRABATELLO. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

IMPIEGO DI SCALE PORTATILI. IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTI. 

Impianti di alimentazione elettrica 

PRESE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO 

(MONOFASI, 230 V). 

IMPIEGO DI PROLUNGHE AVVOLGICAVO  

IMPIEGO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EFFICIENTI E BEN 

MANTENUTE. 

Impianti di alimentazione acqua 

potabile 
INTERNA AL FABBRICATO NESSUNA IN PARTICOLARE 
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
NON PRESENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE. 

Igiene sul lavoro NESSUNA IN PARTICOLARE – OTTEMPERARE LE INDICAZIONI  

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
UTILIZZO DI DPI IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Interferenze e protezione di terzi NON PRESENTI NOTA 1 

Note 

 

NOTA 1: DURANTE LA MOVIMENTAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE AI SERRAMENTI, ALLE VETRATE, ALLE APPARECCHIATURE 

ILLUMINANTI A SOFFITTO, AI COMPONENTI PRESENTI. 

NOTA2: PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. I LAVORI 

ELETTRICI POSSONO ESSERE ESEGUITI UNICAMENTE DA PERSONALE APPOSITAMENTE ABILITATO. 

Tavole allegate  
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SCHEDA II-2 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Cadenza: CODICE 

SCHEDA 

 

    

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

  

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 

   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione di 

terzi 

  

Schede EVENTUALMENTE da adeguare a cura del CSE a fine lavori 
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Tavole allegate  

SCHEDA II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la 

realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

CODICE SCHEDA  

Misure preventive 

e protettive in 

dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

modalità di utilizzo 

in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 

controlli da 

effettuare 

Periodicità 

Interventi di 

manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 
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SCHEDA III-1 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di  

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO E REALIZZAZIONE NUOVI 

AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”            

CODICE SCHEDA  

   

Elenco e collocazione degli 

elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli 

elaborati tecnici 
Note 

PROGETTO  

ESECUTIVO 

Nominativo: PIETRO BRIANZA INGEGNERE 

Indirizzo:  VIA MONTE GRAPPA, 20 25128 

BRESCIA 

Telefono: 030 383398 

LUGLIO 2015 c/o UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 

 

PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

Nominativo: PIETRO BRIANZA INGEGNERE 

Indirizzo:  VIA MONTE GRAPPA, 20 25128 

BRESCIA 

Telefono: 030 383398 

LUGLIO 2015 c/o UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 
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IDNome attivitàDurataPredecessori

0Cronoprogramma lavori 120 g

1CONSEGNA LAVORI0 g

2Allestimento del cantiere3 g1

3

4RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE67 g

5INVOLUCRO E STRUTTURA47 g

6Lievo impianti2 g2

7Smontaggi e rimozioni serramenti e contropareti2 g6II

8Demolizioni di murature e pavimenti2 g7II

9Scavi per sottofondazioni e vespaio5 g8

10Realizzazione di sottofondazioni5 g9

11Posa in opera di solaio di presidio in XLAM mediante banchinaggio20 g10

12Posa in opera di telai strutturali metallici20 g11FF

13Rimozione e accatastamento manto di copertura 3 g12

14Rimozione strato sottocoppo1 g13FF

15Posa di strato coibente sottotetto1 g14

16Irrigidimento copertura con multistrato in legno2 g15

17Realizzazione strati di ventilazione e impermeabilizzazione4 g16

18Posa manto di copertura5 g17

19

20FINITURE INTERNE E IMPIANTI35 g

21Posa di vespaio areato2 g12

22Realizzazione dorsali impianti5 g21

23Caldana impianti2 g22FF

24Realizzazione di contropareti interne a secco7 g23

25Realizzazione di tramezzature interne7 g24II

26Posa riscaldamento a pavimento4 g25

27Posa nuovi serramenti esterni2 g26

28Rimontaggi impianti5 g27

29Posa pavimenti5 g28

30Tinteggiature2 g29

31Controparete in doghe di legno3 g30

32

33NUOVO BLOCCO CUCINA67 g

34DEMOLIZIONI5 g

35Lievo impianti - SPOGLIATOI1 g18

36Smontaggi e rimozioni serramenti e tramezze - SPOGLIATOI1 g35II

37Demolizioni di murature e pavimenti - SPOGLIATOI2 g36

38Scavi per sottofondazioni e vespaio - SPOGLIATOI2 g37

39OPERE STRUTTURALI24 g

40Scavi per fondazioni5 g38II

41Armatura fondazioni3 g40

42Getto fondazioni2 g41

43Armatura elevazioni3 g42

44Getto elevazioni1 g43

45Casseratura solaio2 g44

46Posa strati ferro solaio7 g45

47Getto solaio in opera a piastra1 g46

48

49OPERE EDILI E IMPIANTI40 g

50Coibentazione esterna - copertura1 g47

51Manto di copertura in PVC2 g50

52Tamponamenti esterni a secco5 g51

53Coibentazione esterna - cappotto in lana5 g52

54Posa di vespaio areato2 g52

55Realizzazione dorsali impianti5 g54

56Caldana impianti1 g55FF

57Tramezzature interne a secco8 g56

58Posa riscaldamento a pavimento2 g57

59Posa nuovi serramenti esterni2 g58

60Controparete in doghe di legno5 g59

61Controparete in fibrocemento5 g60II

62Rimontaggi impianti2 g60

63Posa pavimenti4 g62

64Tinteggiature2 g63

65

66OPERE ESTERNE27 g

67Scavi per sottoservizi1 g55

68Rete raccolta acque meteoriche2 g67

69Impianto smaltimento reflue2 g68II

70Realizzazione pavimentazioni esterne10 g61

71Opere a verde - sistemazioni varie5 g70FF

72

73Smantellamento cantiere1 g71

74CONSEGNA OPERA0 g73FF

120 g

CONSEGNA LAVORI

3 gAllestimento del cantiere

2 gLievo impianti

2 gSmontaggi e rimozioni serramenti e contropareti

2 gDemolizioni di murature e pavimenti

5 gScavi per sottofondazioni e vespaio

5 gRealizzazione di sottofondazioni

20 gPosa in opera di solaio di presidio in XLAM mediante banchinaggio

20 gPosa in opera di telai strutturali metallici

3 gRimozione e accatastamento manto di copertura 

1 gRimozione strato sottocoppo

1 gPosa di strato coibente sottotetto

2 gIrrigidimento copertura con multistrato in legno

4 gRealizzazione strati di ventilazione e impermeabilizzazione

5 gPosa manto di copertura

2 gPosa di vespaio areato

5 gRealizzazione dorsali impianti

2 gCaldana impianti

7 gRealizzazione di contropareti interne a secco

7 gRealizzazione di tramezzature interne

4 gPosa riscaldamento a pavimento

2 gPosa nuovi serramenti esterni

5 gRimontaggi impianti

5 gPosa pavimenti

2 gTinteggiature

3 gControparete in doghe di legno

1 gLievo impianti - SPOGLIATOI

1 gSmontaggi e rimozioni serramenti e tramezze - SPOGLIATOI

2 gDemolizioni di murature e pavimenti - SPOGLIATOI

2 gScavi per sottofondazioni e vespaio - SPOGLIATOI

5 gScavi per fondazioni

3 gArmatura fondazioni

2 gGetto fondazioni

3 gArmatura elevazioni

1 gGetto elevazioni

2 gCasseratura solaio

7 gPosa strati ferro solaio

1 gGetto solaio in opera a piastra

1 gCoibentazione esterna - copertura

2 gManto di copertura in PVC

5 gTamponamenti esterni a secco

5 gCoibentazione esterna - cappotto in lana

2 gPosa di vespaio areato

5 gRealizzazione dorsali impianti

1 gCaldana impianti

8 gTramezzature interne a secco

2 gPosa riscaldamento a pavimento

2 gPosa nuovi serramenti esterni

5 gControparete in doghe di legno

5 gControparete in fibrocemento

2 gRimontaggi impianti

4 gPosa pavimenti

2 gTinteggiature

1 gScavi per sottoservizi

2 gRete raccolta acque meteoriche

2 gImpianto smaltimento reflue

10 gRealizzazione pavimentazioni esterne

5 gOpere a verde - sistemazioni varie

1 gSmantellamento cantiere

CONSEGNA OPERA
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 SCOTICAMENTO DI TERRENO

01.04.01.03.0 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO: con escavatore

b meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km 5, escluso l'onere di accesso alle

stesse

euro (quattro/75) m3 4,75

Nr. 2 SCAVO DI SBANCAMENTO

01.04.01.04.0 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di

b volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque

sorgive e comunque per una profondita' non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono

escluse le occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con escavatore

meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km 5, escluso l'onere di accesso alle

discariche

euro (quattro/99) m3 4,99

Nr. 3 SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA

01.04.01.07.0 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI,

b compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico

e trasporto del materiale  fino alla distanza di km 5, escluso l'onere di accesso alle discariche

euro (nove/98) m3 9,98

Nr. 4 ACCESSO ALLE DISCARICHE - TERRE E ROCCE DA SCAVO

01.04.01.11.0 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):

a terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

euro (quattro/75) m3 4,75

Nr. 5 ACCESSO ALLE DISCARICHE - MACERIE DA DEMOLIZIONE

01.04.01.11.0 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):

b Macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04)

euro (nove/03) m3 9,03

Nr. 6 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTI OLTRE I 5 KM

01.04.01.12 Sovrapprezzo alle voci precedenti per trasporti eseguiti ad una distanza superiore a km 5: per ogni km o frazione di km oltre i 5

km

euro (zero/46) m3 0,46

Nr. 7 REINTERRO DI SCAVI ESEGUITO A MACCHINA

01.04.01.13 REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi

eseguiti nell' ambito del cantiere:

euro (tre/80) m3 3,80

Nr. 8 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15 RCK >15N/mm2

01.04.02.02 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe

di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati o parzialmente armati, gettati senza l'ausilio di

casseri ed in assenza d'acqua:

euro (ottanta/75) m3 80,75

Nr. 9 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 C25/30 PER OPERE DI FONDAZIONE

01.04.02.04.0 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate

(GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA),

gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2)

euro (centonove/25) m3 109,25

Nr. 10 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 C25/30 OPERE IN GENERE

01.04.02.07.0 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per OPERE IN

CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di

casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm2)

euro (centosei/88) m3 106,88

Nr. 11 SOVRAPPREZZO PER PASSAGGIO A CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2

01.04.02.11.0 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di esposizione

XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto A/C minore

od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

euro (zero/82) m3 0,82

Nr. 12 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

01.04.02.22.0 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza

a migliorata qualita' B450C

euro (uno/02) Kg 1,02

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 13 RETE ELETTROSALDATA

01.04.02.23 Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura:

euro (uno/19) Kg 1,19

Nr. 14 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI

01.04.02.24.0 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

a altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

euro (quindici/20) m2 15,20

Nr. 15 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE IN GENERE

01.04.02.24.0 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

c altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri,

solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

euro (diciannove/95) m2 19,95

Nr. 16 FORMAZIONE MURATURA GAS BETON

01.04.03.13. Formazione di muratura in gas beton compreso legante con collante specifico e gli occorrenti ponteggi fino ad un altezza di mt

B 3,50

euro (centosettantacinque/75) m3 175,75

Nr. 17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA IN TEGOLE

01.04.05.05. Copertura con tegole piane (marsigliesi ) in ragione di n. 15 per m2 con misurazione in sviluppo di falda fino all'estradosso

B delle tegole, posate su piano in legno o cemento già predisposto, compresi pezzi speciali (colmo, colmo a tre vie, colmo finale)

euro (diciassette/10) m2 17,10

Nr. 18 SOLO POSA DI COPERTURA IN TEGOLE PRECEDENTEMENTE RIMOSSE

01.04.05.05.n Solo posa di copertura con tegole in ragione di n. 15 per m2 con misurazione in sviluppo di falda fino all'estradosso delle tegole,

ew posate su piano in legno o cemento già predisposto, compresi pezzi speciali (colmo, colmo a tre vie, colmo finale)

precedenetemente rimossi e accatastati nell'ambito del cantiere.

euro (cinque/70) m2 5,70

Nr. 19 LINEA VITA ORIZZONTALE

01.04.06.06 Fornitura e posa in opera di PUNTI DI ANCORAGGIO (deviazione e ancoraggio in n. minimo di 6) per sistema anticaduta con

percorso di accesso e punti di riduzione effetto pendolo, installato in base alla normativa UNI EN 795 classe A1 e A2 e secondo

le indicazioni del produttore. Compresa certificazione del materiale, manuale d’ uso e manutenzione e dichiarazione di corretta

posa e fornitura e posa in opera di LINEA VITA ORIZZONTALE, con un’ inclinazione massima rispetto all’orizzonte inferiore

a 15°, che ne consenta l’utilizzo minimo a due operatori in contemporanea ed installata in base alla normativa UNI EN 795

classe C secondo le indicazioni del produttore. Compresa certificazione del materiale, manuale d’ uso e manutenzione e

dichiarazione di corretta posa.

euro (milletrecentotrenta/00) a corpo 1´330,00

Nr. 20 SOTTOFONDO IN TOUT-VENANT

01.04.08.01.0 SOTTOFONDO in mistone o tout-venant per cantinati in genere, compresa sistemazione del materiale, POSTO IN OPERA

a CON MEZZI MECCANICI, misurato in opera: spessore medio cm 25

euro (quattro/94) m2 4,94

Nr. 21 SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTI

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo

b lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto

per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in ceramica e simili, parquet, moquette e simili

euro (dodici/83) m2 12,83

Nr. 22 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI CON ARGILLA ESPANSA - SP. 4

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo

c lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 e granulato di pomice o argilla espansa

euro (nove/88) m2 9,88

Nr. 23 SOVRAPPREZZO PER MAGGIORANZIONE SPESSORE SOTTOFONDO

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo

f lungo: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i 4 cm e fino a 12 cm.

euro (uno/43) m2*cm 1,43

Nr. 24 MASSETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER FORMAZIONE DI PENDENZE

01.04.08.06.0 MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI PENDENZE su tetti piani, spessore medio 5 cm tirato sotto

b staggia: con impasto a 150 kg di cemento R 325 con impiego di granulato di pomice o argilla espansa o similari

euro (tredici/30) m2 13,30

Nr. 25 MASSETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER FORMAZIONE DI PENDENZE: SOVRAPPREZZO PER

01.04.08.06.0 MAGGIORI SPESSORI

c MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI PENDENZE su tetti piani, spessore medio 5 cm tirato sotto

staggia: sovrapprezzo ai sottofondi di cui alle lettere a) e b), per ogni cm in piu' rispetto ai 5 cm

euro (uno/90) m2*cm 1,90

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 26 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - ALTEZZA ELEMENTI 27 CM

01.04.08.12.0 SOLAIO AEREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di

c calcestruzzo di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla sommità del manufatto, sul quale verrà posata la rete

elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente: altezza del manufatto cm 27 (cls di riempimento 0,050 m3/m2).

euro (sedici/15) m2 16,15

Nr. 27 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - CAPPA SUPERIORE 4 CM

01.04.08.12.0 SOLAIO AEREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di

G calcestruzzo di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla sommità del manufatto, sul quale verrà posata la rete

elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente: CAPPA SUPERIORE 4 CM

euro (quattro/28) m2 4,28

Nr. 28 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI

01.04.08.14 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI costituito da ciottoli a ghiaione anche di recupero, dato in opera, con spessore minimo

di cm 50:

euro (venti/90) m3 20,90

Nr. 29 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 110

01.04.10.11.a Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, serie pesante termoresistente, con bicchiere e guarnizione elastomerica,

conformi alle norme UNI En 1401 serie SN2 , per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo , rinfianco e cappa

superiore dello spessore di cm 8-12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro da

valutarsi a parte: diametro esterno mm 110 ; sp. mm 3

euro (tredici/30) m 13,30

Nr. 30 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 160

01.04.10.11.b Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, serie pesante termoresistente, con bicchiere e guarnizione elastomerica,

conformi alle norme UNI En 1401 serie SN2 , per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo , rinfianco e cappa

superiore dello spessore di cm 8-12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro da

valutarsi a parte: diametro esterno mm 160; sp. mm 3

euro (diciannove/95) m 19,95

Nr. 31 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 50x50x50

01.04.10.21.0 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso

c collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

euro (quarantacinque/60) cad. 45,60

Nr. 32 PROLUNGA POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 50x50x50

01.04.10.21.0 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso

m collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne

cm 50x50x50 spessore cm 5

euro (trentanove/90) cad. 39,90

Nr. 33 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 40x23x35 - PIEDE PLUVIALE

01.04.10.21.0 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso

z collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: tipo piede colonne

pluviali con tappo, dimenzioni esterne 40x23x35 spessore cm 3

euro (trentaotto/00) cad. 38,00

Nr. 34 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

01.04.10.24 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe

C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)

euro (uno/85) Kg 1,85

Nr. 35 CORDOLI PER MARCIAPIEDI IN CEMENTO 12x25 cm

01.04.10.27.0 Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER MARCIAPIEDI e STRADE, in conglomerato di cemento, con sottofondo e

c rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, compreso lo scavo: retto - sezione cm 12x25 per strade

euro (tredici/30) m 13,30

Nr. 36 SIFONE FIRENZE

01.04.10.28.0 Fornitura e posa in opera di SIFONE FIRENZE 0-0 in materiale plastico - termoresistente: diametro esterno mm 125

b euro (sessantasei/50) cad. 66,50

Nr. 37 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI - DENSITA' 40 kg/mc

01.04.11.03.0 Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme alla norma

a UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali, divisorie interne e coperture, compresa sigilaatura dei

giunti con nastri adesivi in polietilene: senza rivestimento, densità 40 kg/mc conducibilità termica 0,037 W/mK.

euro (centonove/25) m3 109,25

Nr. 38 LANA ROCCIA PER STRUTTURA ESTERNA sp. 8 cm , densità 70 kg/mc

01.04.11.03.0 Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli rigidi rivestito su un lato con velo minerale nero, reazione al fuoco Euroclasse A1,

D conforme alla norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali, compresa sigillatura dei giunti

con nastri adesivi in polietilene: sp. 80 mm, densità 70 kg/mc conducibilità termica 0,035 W/mK

euro (quindici/20) mq 15,20
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Nr. 39 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI - DENSITA' 100 kg/mc

01.04.11.03.0 Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme alla norma

E UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali, divisorie interne e coperture, compresa sigilaatura dei

giunti con nastri adesivi in polietilene: senza rivestimento, densità 100 kg/mc conducibilità termica 0,037 W/mK.

euro (duecentotrentasette/50) m3 237,50

Nr. 40 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

01.04.11.12.0 Fornitura e posa di pannello isolante in POLISTIRENE ESTRUSO, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI

A EN 13164: in polistirene estruso (XPS) resistenza alla compressione 300 Kpa, conducibilità termica uguale a 0,034 W/m°K per

spessori minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per spessori compresi tra 60 e 120 mm

euro (centosettantacinque/75) m3 175,75

Nr. 41 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

01.04.11.12.0 Fornitura e posa di pannello isolante in POLISTIRENE ESTRUSO, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI

b EN 13164: in polistirene estruso (XPS) resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a 0,034 W/m°K per

spessori minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per spessori compresi tra 60 e 120 mm

euro (centosettantacinque/75) m3 175,75

Nr. 42 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN MATTONI O PIETRAME

01.05.01.01.0 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

m l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: muratura di mattoni o pietrame

euro (ottanta/75) m3 80,75

Nr. 43 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI INTERNI COMPRESO INTONACO

01.05.01.01.0 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

n l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm (una testa) compreso intonaco

euro (nove/03) m2 9,03

Nr. 44 DEMOLIZIONE SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

01.05.01.01.0 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

s l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in calcestruzzo

euro (uno/43) m2*cm 1,43

Nr. 45 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE COMPRESA MALTA DI ALLETTAMENTO

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

c carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti interni

in ceramica, compreso il sottostante strato di malta di allettamento

euro (quattro/75) m2 4,75

Nr. 46 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN VINILICO O GOMMA

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

d carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti interni

in vinilico e gomma, compresa la rimozione eseguita a mano e con spatola in ferro dello strato di colla aderente alla caldana

euro (due/38) m2 2,38

Nr. 47 RIMOZIONE LATTONERIA

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

X carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: lattoneria

euro (sei/65) m 6,65

Nr. 48 RIMOZIONE DI SERRAMENTI

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

z carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: serramenti in

legno o ferro compreso telaio maestro (fino a m2 2,00)

euro (diciannove/00) cad. 19,00

Nr. 49 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO

01.05.01.02.n Rimozione, compreso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

ew1 carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: impianto elettrico

(supporto portafrutti, interruttore, presa, corpi illuminanti, phon, rilevatori di fumo, cavi etc.)

euro (uno/71) m2 1,71

Nr. 50 RIMOZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO E DI RISCALDAMENTO

01.05.01.02.n Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

ew2 carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: impianto

idrosanitario e riscaldamento, compreso terminali e  rete di alimentazione, acqua calda e fredda

euro (uno/47) m2 1,47

Nr. 51 RIMOZIONE CONTROPARETE INTERNE CON ERACLIT

01.05.01.02.v Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioninecessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il
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carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: controparete

interna realizzata con ERACLIT e relativa orditura metallica

euro (quattro/75) mq 4,75

Nr. 52 ASSISTENZE PER FINITURE EDILI IN GENERE

01.07 Assistenze murarie per la realizzazione di opere edili di finitura quali opere da fabbro, opere da falegname, serramentista e

qualunque altra lavorazione venga eseguita per consegnare l'opera alla regola dell'arte

euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 53 ASSISTENZE MURARIE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

01.07.08.01.0 Assistenze murarie per l'installazione d'impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul

b prezzo dell'impianto (percentuale sul costo dell'impianto compresi: caldaia, bruciatore e termoconvettori - escluso: cisterna e sua

posa): per impianto a pavimento Percentuale (20 %)

euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 54 ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTO IDROSANITARIO E MECCANICO

01.07.08.02.0 Assistenze murarie per l'installazione d'impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in

a aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per nuove costruzioni Percentuale (30 %)

euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 55 ASSISTENZE PER IMPIANTO ELETTRICO

01.07.09.01.0 Assistenze murarie per l'installazione d'impianto elettrico, esclusi apparecchi d'illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai

b montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto, per impianto di illuminazione e forza motrice: per stabili di tipo

economico Percentuale (55 %)

euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2´500,00

Nr. 56 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN CARTONGESSO

02.03.16.0a Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata realizzata in lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura

metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a

molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre di gesso rivestito (cartongesso)

dello spessore di mm 12,5

euro (ventisei/60) m2 26,60

Nr. 57 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN CARTONGESSO REI 120

02.03.16.0b Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata realizzata in lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura

metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a

molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre ignifughe dello spessore di mm

15, per la realizzazione di controsoffittatura certificata REI 120

euro (trenta/40) m2 30,40

Nr. 58 REALIZZAZIONE DI FORI IN LASTRE DI CARTONGESSO

02.03.16.0e Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata realizzata in lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura

metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a

molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m: realizzazione di fori per l'inserimento di

corpi illuminanti, anemostati, griglie

euro (undici/88) cad. 11,88

Nr. 59 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 125mm

02.03.18.0f Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza

massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a

norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e

delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 5,00 m: con orditura metallica della larghezza di 75 mm, rivestimento su ambo i lati con DUE lastre

dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 125 mm

euro (trentanove/90) m2 39,90

Nr. 60 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 150mm

02.03.18.0H Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza

massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a

norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e

delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 5,00 m: con orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i lati con DUE lastre

dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 150 mm

euro (quaranta/85) m2 40,85

Nr. 61 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI

02.03.18.0i Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza

massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a
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norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e

delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 4,00 m: sovrapprezzo per l’utilizzo di lastre idrorepellenti per ambienti umidi

euro (due/09) m2 2,09

Nr. 62 SOVRAPPREZZO PER PANNELLO ISOLANTE

02.03.18.0n Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza

massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a

norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e

delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 4,00 m: lana di roccia dello spessore di mm 50, densità kg 40/m3, inserita all'interno della parete

euro (cinque/23) m2 5,23

Nr. 63 DOPPIA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 265mm

02.03.18.0z Fornitura e posa di doppia parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180,

altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6

mm, a norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei

giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio

fino ad un’altezza dei locali di 5,00 m: con doppia orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i lati con

una lastra dello spessore di 12,5 mm, e lastra di spessore 12.5 mm fra le due strutture ,  spessore totale 265 mm

euro (quarantacinque/60) m2 45,60

Nr. 64 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO SP 62,5mm

02.03.19.0bb Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di cartongesso, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti

fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C""

posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m 4,00: con orditura metallica

della larghezza di mm 50, rivestimento su lato a vista con 1 lastra dello spessore di mm 12,5, spessore totale mm 62,5

euro (venti/90) m2 20,90

Nr. 65 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO SP 112.5 mm

02.03.19.0g Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di cartongesso, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti

fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C""

posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura, paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m 4,00: con orditura metallica

della larghezza di mm 100, rivestimento su lato a vista con lastra 12.5 mm

euro (ventidue/80) m2 22,80

Nr. 66 SOVRAPPREZZO LASTRA IN CEMENTO TIPO AQUAPANEL

02.03.19.new Fornitura e posa di lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti

autoperforanti fosfatate su controparete in lastre di gesso: sovrapprezzo per impiego di lastra tipo aquapanel

euro (nove/50) m2 9,50

Nr. 67 INTONACO SECCO

02.03.20 FORMAZIONE DI INTONACO SECCO mediante l'applicazione con colla di lastra in cartongesso sp. 12.5 mm su pareti

esistenti. Compreso l'onere , ove necessario, di tasselature meccaniche per non compromettere il risultato finale.

euro (tredici/30) m2 13,30

Nr. 68 SOVRAPPREZZO LASTRA IGNIFUGA

02.03.20.new Fornitura e posa di lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti

autoperforanti fosfatate su controparete in lastre di gesso: sovrapprezzo per impiego di lastra IGNIFUGA

euro (due/38) m2 2,38

Nr. 69 BOTOLA DA ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI

02.03.33 Fornitura e posa di BOTOLA DA ISPEZIONE, per controsoffitto e parete, con lastra in cartongesso delle dimensioni di 40x40

cm, composta da una lastra dello spessore di 12,5 mm assemblata con telaio perimetrale metallico e sistema di apertura a

braccini di ritenuta e scarico apri/chiudi:

euro (ottantacinque/50) cad. 85,50

Nr. 70 CASSONETTI SCRIGNO

02.03.36 fornitura e posa cassonetti per porte scrigno da posare all'interno di pareti in cartongesso sp.12.5 mm

euro (duecentotrentasette/50) cad 237,50

Nr. 71 MANTO IMPERMEABILE PER MURATURE VERTICALI

03.03.01 MANTO IMPERMEABILE per murature verticali contro terra eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4

kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer

bituminoso a freddo. Sono escluse le necessarie opere di protezione meccanica e di drenaggio:

euro (nove/50) m2 9,50

Nr. 72 MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO ADESIVA scaldata a fiamma s ... nitura esterna ardesiata, colore naturale,

03.03.03 antisdrucciolo

MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO ADESIVA scaldata a fiamma successivamente per coperture inclinate, eseguito

con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, avente

flessibilita' a freddo pari a - 10 ° C, in opera a fiamma diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo.
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Finitura esterna ardesiata, colore naturale, antisdrucciolo

euro (undici/40) m2 11,40

Nr. 73 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new Fornitura e posa barriera al vapore costituita da: telo in polietilene applicata alla struttura delle contropareti perimetrali , posata

prima dell'applicazione delle lastre

euro (due/85) m2 2,85

Nr. 74 MANTO IMPERMEABILE IN PVC

03.03.12 Manto impremeabile costituito da telo sintetico in PVC plastificato, armato in rete di poliestere , ottenuto per spalmatura sp. 2

mm termosaldato in opera mediante aria calda con fissaggio meccanico compreso sottostante strato di separazione in geotessile

grammatura minima da 500 gr/mq. compreso tutto quanto è necessario per la perfetta posa a regola d'arte

euro (ventisette/55) m2 27,55

Nr. 75 LATTONERIA IN ALLUMINIIO PREVERNICIATO SVILUPPO cm 50

04.04.02.0d Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI

ALLUMINO PREVERNICIATA, su un lato, in colori standard (testa di moro o bianco grigio), chiodati con rivetti in alluminio,

compresi i tiranti di sostegno interni uno per ogni metro, in opera: spessore 1 mm , sviluppo cm 50 cm

euro (ventiuno/00) m 21,00

Nr. 76 TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA DIAM. 10 cm

04.04.06.0b Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco

grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm

euro (nove/50) m 9,50

Nr. 77 BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI

04.04.07.0a Fornitura e posa in opera di BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI: in lamiera preverniciata in colori standard (testa di moro o

bianco grigio)

euro (quattro/75) cad. 4,75

Nr. 78 SPORTI PER TUBI PLUVIALI

04.04.08.0b Fornitura e posa in opera di SPORTI PER TUBI PLUVIALI, completi di curve lunghezza complessiva fino a m 1,00, in

LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), rivettati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10

cm

euro (cinque/70) cad. 5,70

Nr. 79 EMBRICI A GREMBIALE

04.04.18.0a Embrici a grembiale per camini (40x30): in lamiera preverniciata in colori standard (testa di moro o bianco grigio)

euro (sessantasei/50) cad. 66,50

Nr. 80 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo posato su lett ... pessore 8-9 mm: dimensioni cm 60 x 60 - tinte unite -

06.03.11.0f R10.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo posato su letto di malta di cemento dello spessore di cm 4 e superiore

spolvero di cemento con pulitura a posa ultimata; piastrelle in grès fine porcellanato antigelivo, con superficie superiore liscia,

spessore 8-9 mm: dimensioni cm 60 x 60 - tinte unite - R10.

euro (trentatre/25) m2 33,25

Nr. 81 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo superficie R11 ... : dimensioni 20x20

06.03.12.0d PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo superficie R11,posato su letto di malta di cemento dello spessore di 3 cm e

superiore spolvero di cemento con pulitura a posa ultimata a, con piastrelle dello spessore di 8-9 mm: dimensioni 20x20

euro (ventiotto/50) m2 28,50

Nr. 82 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE SMALTATE FORMATO 20X20 cm

06.03.35.0b RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE smaltate con fondo in terracotta-monocottura, bordi smussati, posate con

idoneo collante su intonaco al civile e sigillatura dei giunti con impiego di cemento bianco: decorate a 1 o 2 colori 20x20

euro (venticinque/65) m2 25,65

Nr. 83 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CALCESTRUZZO

07.02.03.25 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 8, per la formazione della caldana per marciapiedi, compreso

la formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 ed esclusa la preparazione del piano di posa:

euro (dodici/83) m2 12,83

Nr. 84 STESA E MODELLAZIONE TERRA DA COLTIVO

07.05.04.02.0 Solo stesa e modellazione terra di coltivo: meccanica

b euro (dieci/45) m3 10,45

Nr. 85 TAGLIO PIANTA E LIEVO CEPPAIA

07.05.04.06.0 Taglio di pianta alla base e smaltimento. Successivo lievo di ceppaie di qualsiasi specie eseguito con mezzo meccanico, tramite

b trivellazione del ceppo carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso l’onere di accesso alle stesse: diametro

da 31 cm e fino a 90 cm

euro (centosettantauno/00) cad. 171,00

Nr. 86 STRUTTURE METALLICHE

09.03.01.0a TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi: forate e imbullonate compresi e compensati nel prezzo i

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza



Pietro Brianza Ingegnere

25128 Brescia - via Monte Grappa, 20 - 030 383398 pag. 9

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

bulloni, dadi e piastre

euro (due/76) kg 2,76

Nr. 87 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO ad un  battente

09.03.07.0E PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di guarnizioni, accessori di

movimentazione, chiusura e falsi telai da premurare; (superficie minima m2 1,75): porte interne cieche, tamburate, coibentate

con pannello di bilaminato, complete di scatolato, ad un battente

euro (centosettantacinque/75) m2 175,75

Nr. 88 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO a due battenti

09.03.07.0f PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di guarnizioni, accessori di

movimentazione, chiusura e falsi telai da premurare; (superficie minima m2 1,75): porte interne cieche, tamburate, coibentate

con pannello di bilaminato, complete di scatolato, a due battenti

euro (centosettantacinque/75) m2 175,75

Nr. 89 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO  SCORREVOLI

09.03.07.0fB PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di guarnizioni, accessori di

movimentazione, chiusura ESCLUSA FORNITURA CASSONETTO; (superficie minima m2 1,75): porte interne cieche,

tamburate, coibentate con pannello di bilaminato, complete di scatolato, SCORREVOLI

euro (centonovanta/00) m2 190,00

Nr. 90 CANCELLINO PEDONALE

09.03.19.a Cancellate in ferro , a disegno semplice, con tubolari (quadri , tondi , rettangolari) complete di accesori: per cancelli apribili di

tipo corrente con cerniere o cardini o pilette, compresa serratura

euro (novanta/25) mq 90,25

Nr. 91 CANCELLATE IN FERRO

09.03.19.C Cancellate in ferro , a disegno semplice, con tubolari (quadri , tondi , rettangolari) complete di accesori: per cancellate fisse tipo

corrente (peso circa 15 kg/mq)

euro (sessantasei/50) mq 66,50

Nr. 92 PORTA ANTINCENDIO REI 120 - DIM. 120X210

09.03.37.0s Porte antincendio, a norma UNI-CNVFF 9723, a due battenti standard, con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z,

elettrosaldato sui due lati, munito di zanche a murare, battenti in doppia lamiera d'acciaio zincata, spessore mm 9/10,

pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata internamente con materassino in lana di roccia ad alta densità, guarnizione

termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di boccola a pavimento e cerniere con molla di richiamo per la chiusura

automatica, serratura sull'anta secondaria tipo ""flash bold"" per l'autobloccaggio e con apertura a leva, serratura, braccetto

selettore di chiusura, maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad ""U"", contro appigli accidentali; finitura

superficiale con polvere epossipoliestere: REI 120 cm 120x210(90+30)

euro (cinquecentosettanta/00) cad. 570,00

Nr. 93 APPLICAZIONE DI ISOLANTE PER INTERNO

11.03.01.02.0 APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della

a tinteggiatura, per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m

di altezza dei locali: per interno

euro (zero/95) m2 0,95

Nr. 94 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE

11.03.01.05.0 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in tinta unica chiara, su pareti e soffitti nuovi INTERNI, a

a due o più mani date a pennello od a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a gesso,

SU FONDO GIA' ISOLATO , COMPRESI GLI OCCORRENTI PONTEGGI FINO A 3,50 m DI ALTEZZA DEI LOCALI: su

rasatura a gesso

euro (tre/71) m2 3,71

Nr. 95 SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA

11.03.01.14 Applicazione di SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA, lucido o satinato, per finiture murali ESTERNE con ponteggio

escluso dal prezzo, od INTERNE compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali, steso con pennello o rullo

a due mani:

euro (sette/50) m2 7,50

Nr. 96 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER OPERE IN FERRO

11.03.03.01.0 PITTURA OPACA DI FONDO, ANTIRUGGINE SINTETICA, ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o

a metallo, in buono stato di conservazione e non imbrattati, spazzolatura e spolveratura: a base di ossido di ferro

euro (tre/61) m2 3,61

Nr. 97 SCAVO ALL'INTERNO DI EDIFICI ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI

1C.02.200.00 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e

10 consistenza.Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di

segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento

euro (ventiotto/50) m3 28,50

Nr. 98 SCAVO A MANO PER SOTTOMURAZIONI - FINO A 80 CM

1C.02.200.00 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di
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20.d qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere

provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e

trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -

all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

euro (ottantacinque/50) m3 85,50

Nr. 99 SOTTOFONDAZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI

1C.06.720.00 Sottomurazione di murature o strutture esistenti  con formazione di cordoli in conglomerato cementizio passanti, sottostanti e/o

20 in aderenza alla vecchia fondazione. Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive; la fornitura, il

trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a C25/30, gli additivi antiritiro. Sono esclusi: lo scavo, le demolizioni delle

vecchie murature, le cuciture tra muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura metallica.

euro (centotrentasette/75) m3 137,75

Nr. 100 RIMOZIONE TOTALE DEL MANTO DI COPERTURA PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO

D15063 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno

compreso smontaggio di converse, canali di gronda, sottostante lastra ondulata, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed

avvicinamento del materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

euro (sette/13) mq 7,13

Nr. 101 TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI

D15123.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a volume

euro (quattordici/25) mc 14,25

Nr. 102 IMPIANTI ELETTRICI

EL.001 Fornitura e posa di impianto elettrico di cui al computo metrico estimativo allegato.

euro (trentatremilaottocentocinquanta/00) m2 33´850,00

Nr. 103 IMPIANTI MECCANICI

MEC.001.a Fornitura e posa di impianto meccanico di cui al computo metrico estimativo allegato.

euro (cinquantaseimiladuecento/00) a corpo 56´200,00

Nr. 104 IMPIANTI MECCANICI - Sanitario

MEC.001.b Fornitura e posa di impianto idro sanitario di cui al computo metrico estimativo allegato.

euro (dodicimilatrecento/00) a corpo 12´300,00

Nr. 105 RIVESTIMENTO PARETI INTERNE CON DOGHE IN LEGNO

NEW.002.a Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno con assi sp. 22 mm senza incastri con superficie liscia o levigata in essenza di

ABETE  liscio formato mm 95/145 X 1500/5000. Posato orizzontale; inchiodato su un intelaiatura sottostante in legno, fissata

sull'orditura secondaria in acciaio. E' compresa nella fornitura un campione da sottoporre all'apporvazione della D.L. Sono

compresa nella fornitura le viti, le clips in acciaio ed il trattamento finale impregnante per l'esterno, la relativa assistenza e tutti i

materiali necessari alla perfetta esecuzione a regola d'arte. compresa la fornitura e posa della lana di vetro sp. 4 cm densità

40kg/mc con velo vetro color nero.

euro (cinquantadue/25) m2 52,25

Nr. 106 RIVESTIMENTO FACCIATE/PAVIMENTI ESTERNI CON DOGHE IN LEGNO

NEW.002.b Fornitura e posa in opera di pavimentazione/rivestimento in legno con assi sp. 22 mm senza incastri con superficie liscia o

levigata tipo GARDEN WOOD in essenza TEAK ASIA RIGATO formato mm 95/145 X 1500/5000. Posato, lungo il

camminamento o in facciata, ortogonalmente al senso di percorrenza, ovvero orizzonale per la facciata; inchiodato su un

intelaiatura sottostante in legno, fissata sull'orditura secondaria in acciaio. E' compresa nella fornitura un campione da sottoporre

all'apporvazione della D.L.

Sono compresa nella fornitura le viti, le clips in acciaio ed il trattamento finale impregnante per l'esterno, la relativa assistenza e

tutti i materiali necessari alla perfetta esecuzione a regola d'arte.

euro (settantauno/25) m2 71,25

Nr. 107 RIVESTIMENTO FACCIATE IN FIBROCEMENTO

NEW.002.c Fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Aquapanel® Outdoor, dello spessore

totale di 20 mm. L'orditura metallica verrà realizzata in doppia serie parallela.

L’orditura metallica lato esterno sarà realizzata con profili Knauf serie in acciaio DX51D+ AZ150-A-C rivestito con lega di

zinco e alluminio Aluzink, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione.

La voce comprende le opere di rasatura e tinteggiatura.

euro (trentatre/25) m2 33,25

Nr. 108 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON VETRATA 44.1/16GAS/44.2 BE

NEW.003 SERRAMENTI IN ALLUMINIO, a norma dell'allegato ""C"" punto 4 - D.Lgs. 192/2005, eseguiti con profilati estrusi,

anodizzati o verniciati RAL standard (lega primaria 6060, UNI 3569 bonificata), A TAGLIO TERMICO comprensivi di

fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato da premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti

caratteristiche: permeabilita' all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe 5A, resistenza al vento classe C4,Uf ( W/m2K ):  1,5÷2,0  a

seconda del nodo considerato. Apertura ad anta riblata (Anta ribalta:  la chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a

cremonese a più punti di chiusura. Il meccanismo sarà dotato di dispositivo di  sicurezza contro l’errata manovra; allo scopo di

evitare lo scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità nel profilato e

frizionati per evitare le chiusure accidentali. Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 150

kg ogni anta). compresa maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere, e sistema di chiusura con chiave.

Vetri: vetro camera antisfondamento 4+0.38+4/16 argon /4+0.76+4 B.E. - Ug = 1,1 W/m2K - con Bordo Caldo
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Il valore di trasmittanza complessivo del serramento dovrà avere valori inferiori a 1,40-1,60 W/m2K a seconda delle

specchiature indicate nell'abaco serramenti.

euro (trecentosessantauno/00) m2 361,00

Nr. 109 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO IN PANNELLI DI MULTISTRATO DI PIOPPO - SP. 25 MM

NEW.006 Fornitura e messa in opera di nuovo tavolato per orizzontamenti e coperture in legno costituito da pannelli multistrato dello

spessore minimo di 25 mm, avente le caratteristiche strutturali indicate in CSA, avvitato alla sottostante struttura in legno e

disposto ortogonalmente all'assito sottostante o allo strato precedente già posato. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita.

euro (venti/90) m2 20,90

Nr. 110 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO TIPO XLAM - SP. 100 MM

NEW.007 Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno di abete multistrato tipo X-Lam di spessore variabile (secondo quanto

descritto nel calcolo statico) con una faccia a vista, a tre/cinque/sette strati incrociati a fibre perpendicolari fra loro, incollati

mediante colla “Collano Purbond HB 110”, con zero emissione di formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di numero

di protocollo di approvazione europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo sistematico e continuativo nel

corso dei cicli produttivi, certificazione PEFC, rispondenti alle seguenti caratteristiche: Essiccazione tecnica 12%; Diffusione al

vapore sd 3,4 -6,8; Deformazione 1mm x 10m. I pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili

secondo EN 324, per formazione di pareti interne ed esterne come descritto nei disegni di progetto. Inoltre l’emissione di

formaldeide dei collanti impiegati deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080.

Compreso nel prezzo la foratura per formazione ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire alla D.L. prima

della posa, piastre di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e fissaggi serie “Roofrox” o similari e piastre di

appoggio, hold-down per la resistenza alle forze di trazione in corrispondenza delle estremità delle pareti ed in corrispondenza

delle grandi aperture, trattamento impregnante conservativo, assi in legno per appoggio e livellamento dei pannelli, il trasporto,

le protezioni, la formazione di fori, bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L. Compresa inoltre

l’esecuzione di sigillatura all’aria dell’intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e

guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o ove richiesto dalla

Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni

onere per dare il lavori finito in opera a regola d’arte per l’intero edificio. Misurazione finale con volume netto effettivo in

opera, con l’esclusione dei fori aventi superficie superiore a m² 2.00.

euro (ottanta/75) m2 80,75

Nr. 111 REALIZZAZIONE COPERTURA VENTILATA

NEW.009 Realizzazione di copertura ventilata mediante la fornitura e posa di listoni 80x80 posati ortogonalmente allo strato di multistrato

precedentemente posato compresa la succesiva posa di assito.

euro (diciannove/95) m2 19,95

Nr. 112 INGHISAGGIO NUOVO SOLAIO CON RESINA HILTI HIT- RE 500 SD

NEW.010 Inghisaggio nuovo solaio a veletta esistente mediante formazione di fori ø24 inserimento di spinotti ø20 (questi esclusi) con

applicazione di resina HILTI  HIT - RE 500 SD

euro (ventitre/75) cadauno 23,75

Nr. 113 Rifacimento al rustico di spallette per qualsiasi apertur ... eriali occorrenti: per spallette con spessore fino a 25 cm

NEW.011 Rifacimento al rustico di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni , compresa malta e

materiali occorrenti: per spallette con spessore fino a 25 cm

euro (venti/90) m 20,90

Nr. 114 DELTA MS ( bugnato)

NEW.012 Fornitura e posa di DELTA MS (bugnato) a protezione dell'isolamento controterra

euro (due/85) mq 2,85

Nr. 115 ZOCCOLINI IN GRES

NEW.013 Fornitura e posa di zoccolini interni in gres

euro (sei/18) m 6,18

Nr. 116 SOGLIE IN MARMO

NEW.014 Fornitura e posa si soglie in marmo sp . 30cm

euro (quarantasette/50) ml 47,50

Nr. 117 DAVANZALE IN MARMO

NEW.015 Fornitura e posa di davanzali in marmo con giunto per evitare ponte termico. spessore totale 40 cm ( 10int + 30ext)

euro (sessantauno/75) ml 61,75

Nr. 118 Spostamento cancello carraio esistente

NEW.016 Spostamento cancello carraio esistente

euro (ottocentocinquantacinque/00) a corpo 855,00

Nr. 119 Ricerca e spostamento linea gas esistente compreso scavo  ... tubo e posa nastro segnalore secondo le normative vigenti.

NEW.017 Ricerca e spostamento linea gas esistente compreso scavo , posa tubazione nuova , e reinterri comprensivi della strato di sabbia

a copertura del tubo e posa nastro segnalore secondo le normative vigenti.

euro (milleduecentotrentacinque/00) a corpo 1´235,00

Nr. 120 PAVIMENTO GRANITO 30X60 spessore 4/6 cm

NEW.018 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in binderi di Granito grigio, spessore 4/6 cm e lato 30 cm, lunghezza 60 cm e

finitura del tipo "fiammata" ovvero bocciarda fine. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa
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del letto di malta di posa, l'assistenza, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la

bagnatura e la contemporanea battitura con vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione delle lastre rotte in corso d'opera, la

sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, dosata a 400 Kg di cemento, la successiva pulitura superficiale con

segatura e quanto necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Posa come da elaborati grafici.

euro (ottantacinque/50) m2 85,50

Nr. 121 DEGRASSATORE

NEW.019 Fornitura e posa in opera di n°1 DEGRASSATORE, corpo del manufatto in polietilene ad alta densità rotostampato con

nervature di rinforzo strutturale. Volume 4000 lt compreso scavo, posisionamento , collegamento tubazionni in entrata e in

uscita, reinterri e relativi trasporti di materiale derivante dalla scavo in discarica compreso l'onere di accesso alle stesse.

euro (duemilacentoventitre/08) cadauno 2´123,08

     Nave (Bs), 24/07/2015

Il Tecnico

Pietro Brianza ingegnere
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Licenza concessa a Pietro Brianza Ingegnere

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Nave
Provincia di Brescia

ELENCO PREZZI
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Nave (BS), 24/07/2015

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO 
E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI 
ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"

Unione dei Comuni della Valle del Garza

IL TECNICO

OPERE MECCANICHE 
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Nr. 57 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e

1C.12.030.00 giunzione ad anello elastomerico per

10.e Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione

ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed

acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90 - s = 2,3

euro (nove/55) m 9,55

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e

1C.12.030.00 giunzione ad anello elastomerico per

10.f idem c.s.....110 - s = 2,7

euro (nove/96) m 9,96

Nr. 59 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni

1M.04.020.00 d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a

30.a Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio

massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l).

Grandezze (l: capacità): - 35 l

euro (duecentoventiotto/25) cad 228,25

Nr. 60 Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di

1M.04.060.00 pozzetto

10.a Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto

euro (diciannove/28) cad 19,28

Nr. 61 Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare con motore 220 V - 1f -

1M.08.010.00 50 Hz, accoppiati direttamente, c

40.h Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare con motore 220 V - 1f - 50 Hz,

accoppiati direttamente, completi di serrandina di sovrapressione e staffe.

Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - oltre 500 fino a 1000 m³/h - oltre

100 fino a 200 Pa

euro (trecentonovantadue/76) cad 392,76

Nr. 62 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m²

1M.09.060.00 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di

10.b regolazione.

Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m²

euro (novecentoottantaotto/17) m² 988,17

Nr. 63 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare  ... dezze (m²: superficie

1M.09.060.00 frontale): - acciaio - oltre 0,18 m²

10.l- Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse.

bis Grandezze (m²: superficie frontale): - acciaio - oltre 0,18 m²

euro (duecentoottantaquattro/78) m² 284,78

Nr. 64 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato. - alluminio - fino a 0,30 m²

1M.09.080.00 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete

10.a antivolatile.

Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,30 m²

euro (trecentoquarantadue/00) m² 342,00

Nr. 65 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato. - alluminio - oltre 0,50 m²

1M.09.080.00 fino a 0,80 m²

10.c idem c.s.....oltre 0,50 m² fino a 0,80 m²

euro (duecentocinquantaquattro/24) m² 254,24

Nr. 66 Condotti flessibili isolati - 160 mm

1M.09.100.00 Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di

20.d vetro, spessore 25 mm.

Strato esterno, barriera al vapore, in PVC.

Grandezze (mm: diametro): - 160 mm

euro (diciotto/72) m 18,72

Nr. 67 Canali in lamiera metallica - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione

1M.09.120.00 rettangolare:

10.a   fino a 6/10 mm, c

Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni,

sigillature e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e

devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o
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diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse).

Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione

rettangolare:

  fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm

euro (quattro/15) kg 4,15

Nr. 68 Radiatori in ghisa tipo a colonne - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da

1M.10.030.00 3 a 6 colonne

20.i Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza

fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di

raccordi, guarnizioni e staffaggi.

Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°:

numero di colonne): - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne

euro (duecentonovantasei/90) kW 296,90

Nr. 69 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete

1M.10.130.00 principale di distribuzione fino alle i

10 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di

distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti nel

presente listino.

Inclusioni:

- tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;

- valvola termostatizzabile e detentore cromati.

Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.

euro (centonove/08) cad 109,08

Nr. 70 Fornitura e Posa di vasi igienici a sedere in vetrochina  ... to di viti di fissaggio,

1M.11.010.00 raccordo di scarico e guarnizioni

10.a Fornitura e Posa di vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con

scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni

euro (centosessantasei/00) cad 166,00

Nr. 71 Sistemi d'erogazione per vaso igienico - cassetta di lavaggio da incasso capacità

1M.11.010.00 minima 10 l, completa di gruppo di sca

30.d Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10

l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo

d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni

euro (centoventiotto/65) cad 128,65

Nr. 72 Completamenti per vaso igienico Completamento per vaso igienico:

1M.11.010.00 - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperc

40.b Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio

euro (trentaotto/90) cad 38,90

Nr. 73 Lavabi normali in vetrochina colore bianco Lavabo normale in vetrochina colore

1M.11.020.00 bianco, a parete da 60 x 45 cm circa, com

10.a Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di

mensole

euro (ottantatre/00) cad 83,00

Nr. 74 Gruppi d'erogazione per lavabo Gruppo d'erogazione a bordo lavabo da 1/2",

1M.11.020.00 composto da: rubinetto miscelatore monocomand

40.a Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto

miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati

d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

euro (settantaquattro/70) cad 74,70

Nr. 75 Gruppi d'erogazione per lavabo Gruppo d'erogazione a parete con erogazione

1M.11.020.00 automatica da 1/2", composto da: rubinetto a

40.f Gruppi d'erogazione per lavabo: - a parete con erogazione automatica da 1/2", composto

da: rubinetto a comando elettronico alimentazione 18÷24 V - 50 Hz  a bocca fissa con

rompigetto, guarnizioni

euro (centoottantadue/60) cad 182,60

Nr. 76 Gruppi di scarico per lavabo Gruppo di scarico per lavabo, a saltarello da 1"1/4,

1M.11.020.00 composto da: sifone ispezionabile con

50.a Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con

cannotto e rosone, guarnizioni

euro (trentaquattro/03) cad 34,03

Nr. 77 Piatti doccia colore bianco Piatto doccia in fire-clay colore bianco da 80 x 80 cm.
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1M.11.050.00 Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 80 x 80 cm

10.b euro (centoventi/35) cad 120,35

Nr. 78 Gruppi d'erogazione per doccia Gruppo d'erogazione da incasso da 1/2" per

1M.11.050.00 doccia, composto da: 2 rubinetti a maniglia, b

20.a Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2" per doccia, composto da: 2 rubinetti a

maniglia, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni

euro (centoquarantatre/18) cad 143,18

Nr. 79 Vasi-bidet per disabili - sospeso, con apertura anteriore in vetrochina colore

1M.11.080.00 bianco con cassetta a zaino da 7 l con ba

10.b Vasi-bidet per disabili: - sospeso, con apertura anteriore in vetrochina colore bianco con

cassetta a zaino da 7 l con batteria di lavaggio a comando agevolato, completo di: telaio

metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni

euro (trecentoquarantauno/13) cad 341,13

Nr. 80 Vasi-bidet per disabili - completamento: sedile con apertura anteriore e coperchio

1M.11.080.00 Vasi-bidet per disabili: - completamento: sedile con apertura anteriore e coperchio

10.c euro (quarantatre/14) cad 43,14

Nr. 81 Vasi-bidet per disabili - completamento: doccetta con flessibile e gancio a muro

1M.11.080.00 idem c.s.....doccetta con flessibile e gancio a muro

10.d euro (venti/75) cad 20,75

Nr. 82 Lavabi per disabili - fisso

1M.11.080.00 Lavabi per disabili: - fisso, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco,

20.a completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2

raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e

mensole

euro (trecentonovantaotto/40) cad 398,40

Nr. 83 Completamenti vari per locali igienici disabili Serie completa di maniglioni

1M.11.080.00 orizzontali e verticali per locale igienico

40.a Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e

verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di

fissaggio.

euro (trecentocinquantadue/75) cad 352,75

Nr. 84 Allacciamenti completi per apparecchi sanitari - acqua fredda e acqua calda,

1M.11.100.00 scarico

60.a Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti

con materiali previsti nel presente listino.Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda,

con scaricoInclusioni:- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del

locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;-

tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da

valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;- guaina isolante

spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;- tubazione di scarico DE40 (completa di

maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.Esclusioni:- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

euro (centoquarantadue/39) cad 142,39

Nr. 85 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno ... a e fornitura/posa di

1M.11.100.00 apparecchio sanitario e rubinetteria

60.a.bis Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti

con materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con

cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da

valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE come esperesso nei disegni esecuivi (completa di maggiorazione

300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

euro (centoventiquattro/50) cad 124,50

Nr. 86 Allacciamenti completi per apparecchi sanitari - acqua fredda o acqua calda, con

1M.11.100.00 scarico

60.b Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti

con materiali previsti nel presente listino.Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda,
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con scaricoInclusioni:- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50%

per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o

plastico;- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;- tubazione di

scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a

colonna di scarico, in pead.Esclusioni:- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria

euro (centoventiquattro/50) cad 124,50

Nr. 87 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN20

1M.13.010.00 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

10.b Attacchi filettati tipo gas F/F.

Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

euro (sette/68) cad 7,68

Nr. 88 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attac ... ): - DN25 inclusiva di:

1M.13.010.00 eventuale prolunga per isolamento.

10.c Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in

ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN:

diametro nominale): - DN25

inclusiva di: eventuale prolunga per isolamento.

euro (quattordici/48) cad 14,48

Nr. 89 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN40

1M.13.010.00 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

10.e Attacchi filettati tipo gas F/F.

Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40

euro (diciannove/59) cad 19,59

Nr. 90 Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di

1M.13.040.00 controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN4

60.c Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di

sicurezza sullo stelo - PN40

Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso.

Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50.

Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio.

Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di

tenuta in acciaio inox.

Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

euro (centoquarantatre/26) cad 143,26

Nr. 91 Valvole di ritegno in ottone a battente - PN16 - DN15

1M.13.050.00 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16

10.a Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

euro (sette/76) cad 7,76

Nr. 92 Valvole di ritegno in ottone a battente - PN16 - DN25

1M.13.050.00 idem c.s.....DN25

10.c euro (quindici/56) cad 15,56

Nr. 93 Valvole di ritegno in ottone a battente - PN16 - DN40

1M.13.050.00 idem c.s.....DN40

10.e euro (diciannove/32) cad 19,32

Nr. 94 Rubinetti a maschio in bronzo con premistoppa - PN10 - DN15

1M.13.090.00 Rubinetti a maschio in bronzo con premistoppa, attacchi filettati tipo gas - PN10

20.a Corpo in bronzo, maschio in ottone, anello in ottone, premistoppa in ottone, guarnizione del

tipo senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

euro (dodici/29) cad 12,29

Nr. 95 Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox intercambiabile - PN16 - DN40

1M.13.130.00 Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio -

10.e PN16

Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza

amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40

euro (quarantacinque/30) cad 45,30
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Nr. 96 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.:

1M.14.010.00 spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm.

10.c Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 8863 serie leggera complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi

scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e

devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm.

euro (dodici/68) m 12,68

Nr. 97 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 8863 serie leggera - DN40

1M.14.010.00 x 2,9 mm

10.e idem c.s.....DN40 x 2,9 mm

euro (sedici/83) m 16,83

Nr. 98 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ...  diametro nominale -

1M.14.010.00 sp.: spessore in mm): - DN50 x 3,2 mm

10.f idem c.s.....DN50 x 3,2 mm

euro (ventitre/12) m 23,12

Nr. 99 Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 kg/

1M.16.030.00 m³ su carta alluminio e rete metallica zi

10.b Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 kg/m³ su carta

alluminio e rete metallica zincata.

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate

sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente.

I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi,

sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati

all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi.

Spessori materassino: - sp. 30 mm

euro (undici/21) m² 11,21

Nr. 100 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. - lamierino in alluminio,

1M.16.030.00 sp. 0,6 mm

40.a Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali.

Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a

tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di

montaggio e sfridi.

Tipi di finiture, spessore lamierino: - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm

euro (ventisette/67) m² 27,67

Nr. 101 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cell ... e] - DN: diametro

1M.16.070.00 nominale tubazione): - 19 x 35 mm - DN25

40.c Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma

classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli

al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera

vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non

indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 19 x

35 mm - DN25

euro (dodici/26) m 12,26

Nr. 102 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza

1M.16.070.00 alla fiamma classe 1, fattore di permeab

40.e idem c.s.....48 mm - DN40

euro (quindici/75) m 15,75

Nr. 103 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza

1M.16.070.00 alla fiamma classe 1, fattore di permeab

40.f idem c.s.....60 mm - DN50

euro (diciotto/50) m 18,50

Nr. 104 Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle

1M.16.080.00 legate con filo zincato - sp. 30 mm

10.b Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate

con filo zincato

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata
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sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di

montaggio; sfridi.

Spessori: - sp. 30 mm

euro (venti/57) m² 20,57

Nr. 105 Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo densità minima 20

1M.16.080.00 kg/m³ in coppelle legate con filo zincat

30.c Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo densità minima 20 kg/m³ in

coppelle legate con filo zincato.

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata

sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di

montaggio; sfridi.

Spessori: - sp. 40 mm

euro (venti/29) m² 20,29

Nr. 106 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazi ...  e sfridi. Tipi di finiture:

1M.16.090.00 - lamierino in alluminio 6/10

10.b Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.

Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni

ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.

Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10

euro (ventiquattro/24) m² 24,24

Nr. 107 Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm

1U.07.180.00 Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm

10.a euro (ventiquattro/90) cad 24,90

Nr. 108 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice componibile con v ... rivazioni sede

A028.0560.0 piana. Per raccordi a pressare. 4 attacchi.

03 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice componibile con valvole di intercettazione.

Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

4 attacchi.

euro (trentauno/54) 31,54

Nr. 109 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice  componibile con  ... rivazioni sede

A028.0560.0 piana. Per raccordi a pressare. 5 attacchi.

04 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice  componibile con valvole di intercettazione.

Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

5 attacchi.

euro (trentasei/52) 36,52

Nr. 110 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice  componibile con  ... rivazioni sede

A028.0560.0 piana. Per raccordi a pressare. 6 attacchi.

05 idem c.s.....pressare.

6 attacchi.

euro (quarantasei/48) cad 46,48

Nr. 111 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice componibile con v ... zioni sede piana.

A028.0560.0 Per raccordi a pressare. Ø1" 7 attacchi.

07 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice componibile con valvole di intercettazione.

Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

Ø1" 7 attacchi.

euro (cinquantauno/46) cad 51,46

Nr. 112 Fornitura e posa di VALVOLA SFIATO AUTOMATICO a galleggia ...  intercettazione,
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A040.00650. materiale di consumoed ogni onere: Ø1/2"

001 Fornitura e posa di VALVOLA SFIATO AUTOMATICO a galleggiante di sfogo d'aria in ottone

stampato in opera completa di rubinetto automatico di intercettazione, materiale di

consumoed ogni onere: Ø1/2"

euro (dodici/45) cad 12,45

Nr. 113 Fornitura di componenti IMPIANTO PAVIMENTO RADIANTE  come ... 40 m².  - N.27

NP.IM.001 TESTINE ELETTROTERMICHE CON CONTATTO MICRO

Fornitura di componenti IMPIANTO PAVIMENTO RADIANTE  come di seguito descritto:

�

- mq 210 PANNELLO PLASTIFICATO in polistirene espanso prodotto in conformità alla

normativa UNI EN13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza

meccanica, rivestito superficialmente con film plastico per protezione all'umidità e per

maggiore resistenza alla deformazione da calpestio. Conducibilità termica 0,035 W/(m*K),

spessore isolante 30 mm, spessore totale 58 mm, spessore totale equivalente 39 mm,

resistenza termica secondo UNI EN 13163 1,10 (m²*K)/W. Dotato di incastri sui quattrolati

per un ottimale accoppiamento, superficie superiore sagomata con rialzi di 27 mm per

l'alloggiamento dei tubi in polietilene reticolato Ø17 mm ad interassi multipli di 8,3 cm.

Confezione: scatole da m² 10 (13 pz). Misure mm 1161x663x30.

- m 2340 TUBO PE-Xc in polietilene ad alta densità reticolato nella sua massa per via

elettrofisica, con barriera antiossigeno prodotto in conformità alla normativa UNI EN ISO

15875 e DIN 4726, garanzia di reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza

rischio di discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo. Diametro 17 mm,

spessore 2 mm.

- N.2 KIT PF DUPLEX 12+12 Ø 17 . Kit per distribuzione e regolazione mod. PF DUPLEX a

doppia temperatura per impianti a pavimento sistema RDZ e impianto ad alta temperatura,

dotato di by-pass di chiusura circuito primario, completo di armadietto in acciaio zincato con

piedini regolabili, staffe, coperchio di protezione per intonaci e portina bianca con serratura e

telaio regolabile. Collettori serie CONTROL, valvola miscelatrice a 3 vie con comando

termostatico, campo di regolazione fino a 50 °C (solo per riscaldamento), circolatore

elettronico a prevalenza variabile, detentore micrometrico, valvola unidirezionale, valvole di

intercettazione, termometri, detentore di bilanciamento, collettori a 2 vie per circuito alta

temperatura (predisposto per testina elettrotermica), valvole di sfiato e carico-scarico

impianto, termostato di sicurezza elettronico, separatore di microbolle, connettore per

l'allacciamento elettrico e impianto cablato.

- m 110 CORNICE PERIMETRALE PLUS. CORNICE PERIMETRALE PLUS con funzione di

assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico delle pareti.

Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare al 100 % chiusa, dotata di banda

autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni di malta tra

cornice e pannello. La cornice è dotata di pretagli per adattarla meglio all'altezza desiderata.

Spessore 5 mm, altezza 150 mm. Confezione: rotolo mt 50.

- N.1350 CLIPS AD UNCINO: in materiale plastico, per il fissaggio dei tubi sul pannello.

- N. 1350 Clips di fissaggio in materiale plastico, per fissare la rete elettrosaldata antiritiro.

- N. 30 CURVE DI SOSTEGNO in materiale plastico, con funzione di sostenere verticalmente i

tubi in prossimità dei collettori e proteggerli da eventuali urti.

- N. 2  TANICHE ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE da 20 L.  ADDITIVO

TERMOFLUIDIFICANTE  Additivo termofluidificante per CLS riduttore d'acqua, conferisce

maggiore lavorabilità all'impasto del massetto, migliorandone le caratteristiche meccaniche e

la conducibilità termica. Prodotto in conformità alle norme UNI EN 934-2/2002. Dosaggio 3

lt/mc.

- N.2 ARMADIETTO PER COLLETTORI SERIE SLIM cm 100. ARMADIETTO PER COLLETTORI

mod. SLIM costruzione in lamiera zincata,

 spessore 8cm., piedini registrabili, altezza cm. 72:78, dotato di rete sullo schienale, falsi fori

per entrate laterali, guide per coppia staffe disassate, coperchio di protezione per intonaci,

controtelaio e portina metallica bianca verniciata a polveri con serratura e chiave di

sicurezza.

- mq 211 FOGLIO BARRIERA UMIDITA' 0,18mm. FOGLIO BARRIERA UMIDITA' , foglio in P.E.

in materiale vergine, spessore 0,18 mm. Con marchi RDZ di colore blu. Va posato sotto il

pannello isolante e ha la funzione di barriera all'umidità.

- mq 211 RETE ANTIRITIRO IN FOGLI AD ALTA ADERENZA. RETE ANTIRITIRO IN FOGLI AD

ALTA ADERENZA in acciaio zincato ad alta aderenza con funzione antiritiro e rinforzo del
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massetto. Realizzata con filo Ø 2 mm e maglia 75x75 mm. Confezione: 20 fogli 1 x 2 m,

totale 40 m².

�

- N.27  TESTINE ELETTROTERMICHE CON CONTATTO MICRO

euro (cinquemilanovecentoundici/26) a corpo 5´911,26

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO  PR ... li,  materiale di

NP.IM.001.09 tenuta e consumo ed ogni onere:  -Ø20x15

9 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO  PREISOLATE  secondo Legge 10/91,

tipo Mepla (o equivalente) adatta per ACQUA CALDA/ FREDDA per impianto Idrosanitario

compreso di curve, raccordi, pezzi speciali,  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere:

-Ø20x15

euro (tre/29) m 3,29

Nr. 115 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO  PR ... ,  materiale di

NP.IM.001.10 tenuta e consumo ed ogni onere:  -Ø26x20 l

0 idem c.s.....

-Ø26x20

l

euro (cinque/14) m 5,14

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO  PR ... ,  materiale di

NP.IM.001.10 tenuta e consumo ed ogni onere:  -Ø32x26 l

1 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO  PREISOLATE  secondo Legge 10/91,

tipo Mepla (o equivalente) adatta per ACQUA CALDA/ FREDDA per impianto Idrosanitario

compreso di curve, raccordi, pezzi speciali,  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere:

-Ø32x26

l

euro (otto/28) m 8,28

Nr. 117 Posa in opera PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO a partire dai ... igiche

NP.IM.002 progettuali a prefetta regola d'arte nulla escluso.

Posa in opera PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO a partire dai collettori di distribuzione

compreso, foglio barrierà umidità, pannello radiante, tubazione, clips, cornice perimetrale,

giunti di dilatazione e frazionamento in tutto secondo specigiche progettuali a prefetta regola

d'arte nulla escluso.

euro (milleduecentoquarantacinque/00) a corpo 1´245,00

Nr. 118 Opere di SMANTELLAMENTO IMPIANTO IDROSANITARIO e di RISCA ... gni onere a

NP.IM.002.00 realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

5 Opere di SMANTELLAMENTO IMPIANTO IDROSANITARIO e di RISCALDAMENTO  ESISTENTI

compreso materiale di tenuta e consumo, oneri di smaltimento del materiale, ed ogni onere

a realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosettantadue/13) a corpo 272,13

Nr. 119 Formazione di collegamento nuove tubazioni ACQUA FREDDA   ... gni onere a

NP.IM.002.01 realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

2 Formazione di collegamento nuove tubazioni ACQUA FREDDA  con tubazioni esistenti

compreso materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare il lavoro a perfetta

regola d'arte.

euro (cinquantanove/76) a corpo 59,76

Nr. 120 Fornitura e posa di testina termostatica per radiatori completa in opera completa

NP.IM.002.02 di ogni raccorderia ed accessorio.

0 Fornitura e posa di testina termostatica per radiatori completa in opera completa di ogni

raccorderia ed accessorio.

euro (quarantaquattro/74) cad 44,74

Nr. 121 Fornitura  di UNITA' di TRATTAMENTO ARIA a servizio della ... essore 30 mm.

NP.IM.003 compreso materiale al consumo ed ogni onere.

Fornitura  di UNITA' di TRATTAMENTO ARIA a servizio della Mensa come di seguito descritto:

Caratteristiche generali

Sezione mandata

Unità modello: AHU 4,30

Larghezza 1040 mm

Altezza 1190 mm

 Lunghezza  3650 mm

Sezione ripresa

Unità modello  AHU 4,30

Larghezza: 1040 mm

Altezza -

Lunghezza 2540
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Peso : 1004 kg

Bar.Press.  101.3 KPa

Caratteristiche meccaniche struttura secondo EN1886

Resistenza meccanica : D1

Tenuta: L2

Trasmittanza termica : T3

Taglio Termico : TB4

Opzioni costruttive

Tipo pannello:  Interno Lamiera in acciaio zincato/ Esterno Lamiera preverniciata

Isolamento: Poliuretano espanso densità 45/50 kg/m3 Spessore 46 mm

Materiale carpenteria : Peraluman

SFP filtri puliti: 2.22 kW/(m³/s)

SFP filtri medi: 2.52 kW/(m³/s)

Filtri sintetici pieghettati

Filtri sintetici G4 gravimetrico

Perdita di carico filtro iniziale 40 Pa - Perdita di carico filtro media 95 Pa - Perdita di carico

filtro finale 150 Pa

Quantità 2 Filtri 592 x287x48 mm + 1 Filtro 592x592x48 mm

�

Ventilatore di RIPRESA/espulsione

Tipo ventilatore 114535/H01 GR31C-ZID.DC.CR

PORTATA 3000 m³/h  0.83 m³/sec

Pressione statica utile 150 pa

Pressione statica totale 396 pa

Pressione dinamica 46 pa

Pressione totale 442pa

Rendimento 58.2 %

Livello di pot. sonora Lw (Asp.) 76 dB

Livello di pot. sonora Lw A (Asp.) 73 dB(A)

Potenza assorbita 0.63kW

RPM 2276 rpm

Dimensioni bocca 375 x 375 mm

MOTORE //

Taglia //

Forma //

Grado di protezione IP54

Tensione alimentazione 230 V

Isolamento-classe F

RPM MAX 2920

POTENZA INSTALLATA 1.35 kW

Corrente nominale 4.80 A

N° Poli n/a

Freq. inverter (min. 20 Hz) //

Tipo basamento ventilatore //

Rendimento motore 60.2 %

Pot. assorbita albero ventilatore0.63kW

Potenza assorbita dalla rete 0.63 kW

Potenza assorbita dalla rete (filtri puliti) -

Spettro di potenza sonora (dB)

F [Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ripresa 64  64  70   71   67    66    62    60

Perdita di carico aria in condizioni di aria secca

Con misuratore di portata A2G-25 con display

Con microinterruttore

Recuperatore rotativo HM1 - SL - W - 970 - CS-AP40t  0.04 kW

Aria esterna

Portata 4000.00 m³/h

Portata 1.11 m³/s

Temperatura ingresso -5.00 °C

Umidità ingresso 80 %

Temperatura uscita 11.5 °C

Umidità uscita 64.8 %

Perdita di carico 200.00 Pa

Aria espulsa

Portata 3000.00 m³/h

Portata 0.83 m³/s

Temperatura ingresso 20.00 °C

Umidità ingresso 50 %

Temperatura uscita  -2.2 °C

Umidità uscita 81,5 %

Perdita di carico 160.00 Pa
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Prestazioni energetiche (Inverno)

Recupero 33.90 kW

Rapp.Temp.umido(EN 308 std) 65.9 %

Rend.umido(Ashrae method) 87.9 %

Rapp.Temp.secco(EN 308 std) 65.6 %

Rend.secco(Ashrae method) 87.9 %

Eff. port. Bil. asciutta(EN308std) 87.5 %

Percentuale di ricircolo 0 %

Filtri efficienza G4

Perdita di carico filtro iniziale 70 Pa - Perdita di carico filtro media 105 Pa - Perdita di carico

filtro finale 139 Pa

Quantità 2 Filtri 287 x 592 x 98 mm

Recuperatore rotativo verticale

Rotore ad adsorbimento

Motore con regolatore minimax

Serrande in acciaio zincato

Bacinella in alluminio

Serranda di espulsione

Serranda interna

Aria esterna Dim :

Serranda interna

Serranda di ricircolo

Filtri a tasca rigida

Efficienza F7 - 8RT

Perdita di carico filtro iniziale 50 Pa - Perdita di carico filtro media 150 Pa - Perdita di carico

filtro finale 250 Pa

Quantità 2 Filtri 592 x 287x 2990 mm + 1 Filtro 592 x 592 x 290 mm

Controtelaio in acciaio zincato per estrazione standard

Batteria di raffreddamento ad acqua  Cu-Al P40AR 8R-19T-700A-2.5pa 7C 1 1/4"

Quantità:  1 Batteria

Dimensioni : 700x760 mm

Materiale tubo/aletta Cu0.4 Al

Materiale telaio FeZn 1,5mm

Materiale collettore Fe

Potenza totale: 32.22 kW

Potenza sensibile  21.91 kW

Volume interno 23.70 dm³

Aria :

Portata 4000 m³/h  1.11 m³/s 20

Densità 1.176 kg/m³

Velocità attraversamento  2 m/s

Temperatura ingresso  27.00 °C

Umidità ingresso : 50.0 %

Temperatura uscita:  11.00 °C

Umidità uscita:  100.0 %

Condensa : 15.0 kg/h

Rapporto S/T:  0.68

Perdita di carico  209.28 pa

Perdita di carico aria secca:  157.02 Pa

Perdita di carico separatore : 18.10 Pa

Sep. con telaio in peraluman e alette PP (polipropilene)

Acqua :

Portata 5538 l/h

Temperatura ingresso 7.00 °C

Temperatura uscita 12.00 °C

Perdita di carico 28.64 kpa

Bacinella in alluminio

�

Batteria di riscaldamento ad acqua  Cu-Al P60AC 2R-13T-700A-2.5pa 1C 1/2"

Quantità: 1 Batteria

Dimensioni 700 x780 mm

Materiale tubo/aletta Cu0.4 Al

Materiale telaio FeZn 1,5mm

Materiale collettore Fe

Potenza: 9.62 kW

Volume interno 4.10 dm³

Aria

Portata 4000 m³/h  1.11 m³/s

Densità 1.225 kg/m³

Velocità attraversamento 2 m/s

Temperatura ingresso 15.00 °C

Umidità ingresso 96.0 %
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Temperatura uscita 22.00 °C

Umidità uscita 61.8 %

Perdita di carico 22.07 pa

Acqua

Portata 834 l/h

Temperatura ingresso 50.00 °C

Temperatura uscita 40.00 °C

Perdita di carico 25.64 kpa

�

Tipo ventilatore 114535/H01  GR31C-ZID.DC.CR

PORTATA 4000 m³/h

Pressione statica utile 250 pa

Pressione statica totale 954 pa

Pressione dinamica 81 pa

Pressione totale 1035pa

Rendimento 64.7 %

Livello di pot. sonora Lw (Asp.) 84 dB

Livello di pot. sonora Lw A (Asp.) 81 dB (A)

Potenza assorbita 1.78 kW

RPM 3246 rpm

Dimensioni bocca 410 x 400 mm

MOTORE //

Taglia //

Forma //

Grado di protezione IP54

Isolamento-classe F

Tensione alimentazione 400 V

N° Poli n/a

RPM MAX 3640

POTENZA INSTALLATA 2.50 kW

Corrente nominale 3.20 A

Freq. inverter (min. 20 Hz) //

Tipo basamento ventilatore //

Rendimento motore 64.8 %

Pot. assorbita albero ventilatore 1.78 kW

Potenza assorbita dalla rete 1.784 kW

Potenza assorbita dalla rete (filtri puliti) -

Spettro di potenza sonora (dB)

F [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ripresa 71 70  74    79   80    74    71    68

Perdita di carico aria in condizioni di aria secca

Con misuratore di portata A2G-25 con display

Con microinterruttore

INCLUSIONI :

N. 2 microinterruttore

N°1 VANO TECNICO sul lato delle adduzioni linnee Batterie Calda e Fredda

 lunghezza: 1200 mm

Larghezza : 600 mm

costituito in lamiera di acciaio zincato ( interno ) lamiera preverniciata ( esterno) isolamento

in poliuretano espanso di densità 45/40 Kg /mc di spessore 30 mm.

compreso materiale al consumo ed ogni onere.

euro (quattordicimilacinquecentoottantasette/25) cad 14´587,25

Nr. 122 Posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA  Mensa , comp ... hina,  ed ogni

NP.IM.004 onere per un lavoo a perfetta regola d'arte

Posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA  Mensa , compresi: elementi antivibrantio

da porre sul masamento della macchina,  ed ogni onere per un lavoo a perfetta regola d'arte

euro (millesessantadue/72) a corpo 1´062,72

Nr. 123 Fornitura e posa in opera di SILENZIATORE  a setti fonoab ... essorio nelle seguenti

NP.IM.004.00 dimensioni: 1200x400,  lungh 700 mm

2 Fornitura e posa in opera di SILENZIATORE  a setti fonoabbassanti, spessore setti: 100 mm,

passo setti 100mm, compreso ogni accessorio nelle seguenti dimensioni: 1200x400,  lungh

700 mm

euro (trecentocinquanta/24) cad 350,24

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di SILENZIATORE  a setti fonoab ... ssorio nelle seguenti

NP.IM.004.00 dimensioni: 900x 500,  lungh 1000 mm

3 Fornitura e posa in opera di SILENZIATORE  a setti fonoabbassanti, spessore setti: 100 mm,

passo setti 100 mm, compreso ogni accessorio nelle seguenti dimensioni: 900x 500,  lungh

1000 mm
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euro (quattrocentosettantasette/02) cad 477,02

Nr. 125 Fornitura e posa in opera di CIROLATORE ACQUA CALDA SANIT ...  efficienza:

NP.IM.006 Portata 0,2 mc/h Prevalenza: 1 m.c.a. 1F 230V

Fornitura e posa in opera di CIROLATORE ACQUA CALDA SANITARIA ad alta efficienza:

Portata 0,2 mc/h Prevalenza: 1 m.c.a. 1F 230V

euro (duecentonovanta/50) cad 290,50

Nr. 126 Fornitura e posa in opera di REGOLAZIONE del tipo DIGITAL ... gni onere a

NP.IM.006.00 realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

1 Fornitura e posa in opera di REGOLAZIONE del tipo DIGITALE della COSTER(o similare)

Compreso  : Quadro Elettrico portastrumenti, materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a

realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (cinquemilatrecentonovantacinque/00) a corpo 5´395,00

Nr. 127 Smontaggio, recupero e ricollocazione, per componenti IMP ...  in discarica,

NP.IM.008 materiale di tenuta e consumo ed ogni onere

Smontaggio, recupero e ricollocazione, per componenti IMPIANTO di ADDOLCIMENTO

ACQUA  PRESISTENTI . L'operazione comprende:

- intercettazione  circuiti

- taglio tubazioni esistenti

- smontaggio dei componenti

- rimontaggio dei componenti

- allacci idraulici

compreso allontanamento materiale in discarica, materiale di tenuta e consumo ed ogni

onere

euro (centoquarantacinque/25) a corpo 145,25

Nr. 128 Fornitura  di GRUPPO FRIGO  come di seguito descritto: Fo ... gni onere a

NP.IM.010 realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Fornitura  di GRUPPO FRIGO  come di seguito descritto:

Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria di ultima

generazione serie ANL ( o similare). La macchina è adatta per installazioni esterne e

possiede un grado di protezione IP24.

Campi operativi

Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C.

Refrigerante

I refrigeratori della serie ANL utilizzano come refrigerante la miscela di HFC R410A; essa è

una caratterizzata da ODP (potenziale di distruzione dell'ozono) nullo ed è classificata

all'interno del gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard ASHRAE 34-1997. Grazie alle sue

caratteristiche fisiche consente di realizzare fino al 10% di efficienza in più dei modelli

equivalenti a R407C. Inoltre essendo una miscela "quasi azeotropica" è caratterizzata da uno

spostamento trascurabile della composizione anche in caso di fughe.

Modello

°: Refrigeratore in versione "solo freddo" adatto per produrre acqua refrigerata alla

temperatura impostata sulla scheda elettronica.

Versione

A: Versione dotata di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico,

serbatoio d'accumulo.

Struttura portante

Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, è verniciata con polveri

poliestere in gradi di resistere nel tempo agli agenti atmosferici.

Composizione:

Struttura con ventilatori a flusso verticale posti in copertura.

Numero compressori

Circuito frigorifero con due compressori scroll in parallelo (tandem). L'utilizzo di più

compressori scroll, messi in funzione a seconda delle esigenze di carico dell'impianto,

permette un'efficace regolazione "a gradini" della potenza erogata dall'unità, ottenendo un

funzionamento molto più efficiente ai carichi parziali con efficienze maggiori rispetto ai

tradizionali metodi di parzializzazione. Tutto ciò si traduce in valori notevoli di efficienza

energetica stagionale ESEER, calcolata secondo specifiche Eurovent.

Descrizione compressori

Il compressore montato a bordo degli ANL è ermetico, di tipo scroll, progettato ed

ottimizzato per lavorare con refrigerante R410A; si caratterizza per l'elevata resa e il basso

assorbimento elettrico. È montato su supporti elastici antivibranti, azionato da un motore

elettrico a due poli con protezione termica interna. È inoltre corredato, di serie, della

resistenza elettrica carter essa viene alimentata automaticamente ad ogni sosta, purché

l'unità venga mantenuta sotto tensione.

Valvola termostatica

°: Valvola termostatica standard di tipo meccanico con equalizzatore esterno posto all'uscita

dell'evaporatore e bulbo sensibile alla temperatura di aspirazione. In funzione del carico

termico modula l'afflusso di gas mantenendo sempre il corretto grado di surriscaldamento
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del gas in aspirazione al compressore. Essa consente di lavorare con temperatura minima

dell'acqua prodotta di 4 °C.

Evaporatore

°: Scambiatore refrigerante-acqua, di tipo a piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in

acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con isolamento esterno a celle chiuse per impedire la

formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche. Rispetta la norme PED.

Batterie

°: Gli scambiatori aria-refrigerante sono batterie a micro canale realizzate interamente in

alluminio. Rispetto alla batteria con tubi in rame e alette in alluminio, con la batteria a micro

canale si ha una riduzione del peso della macchina e una riduzione della carica di

refrigerante.

Circuito frigorifero

Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, oltre ai

compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti. Valvola termostatica che modula

l'afflusso del gas in funzione del carico frigorifero. Filtro deidratatore di tipo meccanico

realizzato in ceramica e materiale igroscopico, in grado di trattenere le impurità e le

eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero.

Gruppo Ventilante

Costituito da ventilatori elicoidali, bilanciati staticamente e dinamicamente, azionati

direttamente da motori elettrici protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e

meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme CEI EN

60335-2-40. Grado di protezione IP 51.

Numero di ventilatori

Il gruppo ventilante per lo smaltimento del calore prodotto dai condensatori è composto da 2

ventilatori con girante da 560 mm.

Quadro Elettrico

Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È conforme alle

norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e

92/31/CEE. Inoltre tutti i cavi sono numerati per un immediato riconoscimento di tutti i

componenti elettrici.

È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile accedere al quadro elettrico

togliendo tensione agendo sulla leva di apertura del quadro stesso.

Alimentazione

°: Alimentazione elettrica trifase + neutro, 400V, 50Hz.

Sicurezze e protezioni

Nel refrigeratore sono sempre presenti i seguenti dispositivi:

Pressostato di alta pressione a taratura fissa: è posto sul lato premente del compressore ed

ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di

lavoro.

Pressostato di bassa pressione a taratura fissa: è posto sul lato aspirante del compressore ed

ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di

lavoro.

Sono inoltre sempre presenti:

magnetotermici a protezione dei compressori

magnetotermici a protezione dei ventilatori

magnetotermico di protezione del circuito ausiliario.

Trasduttori

L'unità viene fornita completa dei seguenti trasduttori. Sonda di temperatura dell'acqua

all'ingresso e all'uscita: in tal modo è possibile azionare i compressori al fine di mantenere

costante la temperatura dell'acqua prodotta oppure la temperatura dell'acqua di ritorno

dall'impianto. Trasduttore di alta pressione: permette di visualizzare sul display della scheda

a microprocessore il valore della pressione di mandata del compressore. Sonda di

temperatura dell'aria esterna (accessorio). Sonda di temperatura sul premente.

Regolazione elettronica

Regolazione elettronica  "MODUL_CONTROL". Il nuovo software  consente di realizzare le

seguenti funzioni:

Controllo della temperatura dell'acqua in uscita con algoritmo proporzionale-integrale: la

temperatura media di uscita viene sempre mantenuta al valore impostato sul display.

Differenziale di accensione autoadattativo: garantisce i tempi minimi di funzionamento del

compressore in sistemi con basso contenuto d'acqua.

Compensazione del set-point con la temperatura esterna: è possibile impostare una curva

climatica di variazione del set- point dell'acqua prodotta in funzione della temperatura

dell'aria esterna rilevata. Tale opzione consente, per esempio, di mantenere alta l'efficienza

della macchina in tutte le condizioni di lavoro.

Controllo di condensazione basato sulla pressione per una assoluta stabilità (con accessorio

DCPX).

Gestione di fino a 3 sonde di temperatura.

Gestione di una sonda aria esterna (accessorio).

Gestione di preallarmi a reset automatico: in caso di allarme è consentito un certo numero di

ripartenze prima del blocco definitivo.

Gestione allarmi:

bassa pressione
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alta pressione

alta temperatura di scarico

antigelo

flussostato/pressostato differenziale acqua

Allarmi a reset automatico con limitato numero di ripartenze prima del blocco.

Gestione dell'allarme resa sul DeltaT sullo scambiatore a piastre: per individuare errori di

cablaggio (rotazione inversa) o valvola inversione ciclo bloccata.

Gestione storico allarmi.

Conteggio ore funzionamento compressore.

Conteggio spunti compressore.

Autostart dopo caduta di tensione.

Controllo locale o remoto da pannello (accessori PR3 o PRD1).

ON/OFF e cambio stagione da contatto esterno.

Visualizzazione dello stato dell'unità:

presenza tensione

ON/OFF compressore

allarme attivo

Lettura di tutti parametri delle sonde e dei trasduttori:

uscita/ingresso acqua

temperatura gas premente

temperatura aria esterna (con accessorio DCPX)

errore sulla temperatura (somma dell'errore proporzionale e integrale)

tempi di attesa per l'avviamento/spegnimento del compressore.

�

Recuperatore

°: Senza recuperatori di calore.

Protezioni del circuito idraulico

Accumulo da 100 litri e vaso d'espansione del tipo a membrana da 8 litri, con precarica di

azoto. Filtro acqua del tipo a Y montato a bordo della macchina. Esso consente di bloccare ed

eliminare eventuali impurità presenti nei circuiti idraulici. Presenta al suo interno una maglia

filtrante con fori non superiori ad un millimetro. Pressostato differenziale per consenso alla

scheda. Completo di pompa di circolazione, di valvola di sicurezza tarata a 6 bar e di valvola

di sfiato aria.

Accessori:

PR3. Pannello remoto semplificato. Consente di eseguire l'ON/OFF dell'unità e il cambio

stagionale, fornendo una segnalazione di allarme. Remotabile con cavo schermato fino a 150

m.

VT. Supporti antivibranti da montare sotto il basamento. Consentono di ridurre le vibrazioni

trasmesse alle strutture.

Conformità

All'interno di ogni apparecchio sarà presente il manuale di installazione e d'uso, completo di

dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio. La targhetta

caratteristica dovrà riportare il marchio CE.

Gruppo frigorifero di marca AERMEC, serie ANL, è conforme alle seguenti norme

armonizzate:

CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-4 (Immunità ed emissione elettromagnetica per

l'ambiente industriale);

EN378 (Refrigerating system and heat pumps - Safety and environmental requirements);

EN12735 (Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and

refrigeration);

UNI1285-68 Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna;

EN60204-1 (Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine).

Soddisfacendo così i requisiti essenziali delle seguenti direttive:

Direttiva LVD: 2006/95/CE

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva macchine 98/37/CE

Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione 97/23/CE

Il prodotto, in accordo con la direttiva 97/23/CE, soddisfa la procedura di Garanzia qualità

Totale (modulo H) con certificato n.06/270-QT3664 Rev.0 emesso dall'organismo notificato

n.1131: CEC, via Pisacane 46, Legnano (MI) - Italia.

Modello: ANL152°A°°°°° ( o similare).

Raffreddamento

Potenza resa	kW 33,48

Potenza assorbita	kW 10,53

Corrente assorbita	A 20,58

E.E.R.	W/W 3,18

E.S.E.E.R. W/W 3,94

Temperatura dell'aria in ingresso a bulbo secco °C 35,00
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Temperatura dell'acqua in ingresso °C 12,00

Salto termico °C 5,00

Temperatura dell'acqua in uscita °C 7,00

Glicole etilenico % 0

Portata acqua  l/h 5.667

Prevalenza utile  kPa 115,47

Dati dichiarati secondo UNI EN 14511:2013

Dati generali

Gas refrigerante	 R410A

Tipo di compressore	  Scroll

Numero di compressori  n. 2

Numero di circuiti frigoriferi  n. 1

Carica gas refrigerante  kg 5,9

Tipo di evaporatore	 Piastre

Numero degli evaporatori	n. 1

Attacchi idraulici all'evaporatore  1" 1/4

Portata aria totale	mc/h  13.500

Corrente massima (FLA)  A 27,73

Corrente di spunto (LRA)  A 88,73

Velocità della pompa   n. 1

Capacità del vaso d'espansione l 8

Capacità dell'accumulo  l 100

Alimentazione elettrica  400V/3N/50Hz

Dati sonori

Potenza sonora (EN ISO 9614-2)  dB(A)  77,0

Pressione sonora a 10 metri (EN ISO 3744 dB(A)  45,0

Pressione sonora misurata in campo libero su piano riflettente (fattore di direzionalità = 2).

Potenza sonora per frequenza centrale di banda

	Banda d'ottava

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz

	62,4	67,3	72,2	72,7	69,7	61,5	49,6

�

Dati dimensionali

Altezza	mm  1.450

Larghezza mm  750

Profondità  mm 1.750

Peso netto  Kg 364

Compreso  :

-VT15: N°1 Gruppo di Antivibranti in gomma da montare sotto il basamento dell'unità

- materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (settemiladuecentosessantauno/19) cad 7´261,19

Nr. 129 Posa in opera di GRUPPO FRIGO  Modello: ANL152°A°°°°° ( o similare).

NP.IM.010.00 Posa in opera di GRUPPO FRIGO  Modello: ANL152°A°°°°° ( o similare).

1 euro (millesessantadue/72) a corpo 1´062,72

Nr. 130 Fornitura e Posa in opera di IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA  ... gni onere a

NP.IM.015 realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Fornitura e Posa in opera di IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA DI TIPO INDUTTIVO:

Sistema a canali d'aria microforati a sezione circolare,  con sistema brevettato  SINTRA- MIX

IND®  ( o tecnologia equivalente)

L'impianto sarà costituito da un insieme di canali perforati particolari, definiti PULSORI®

L'impianto utilizzerà le seguenti tecnologie brevettate® :

-   VARITRAP®  per la regolazione manuale dell'eventuale portata di scarico di ogni

PULSORE®, in modo da poter regolare la velocità residua al suolo in fase di messa in

servizio dell'impianto.

Descrizione:

 Canali ( PULSORI ® ) : lamiera zincata, realizzati in moduli aperti al fine di ridurre i volumi

dei trasporti e le conseguenti emissioni di CO2, da rivettare in cantiere, con moduli di

lunghezza non superiore a 1m, costituiti da:

- Imbutitura di rinforzo e di allineamento sulle due estremità di ogni modulo, munita di

forature calibrate per facilitarne la chiusura per mezzo di rivetti in acciaio inox.

- Guarnizione liquida ad espansione per il fissaggio e la tenuta delle estremità imbutite.

- Collari speciali ad omega di tipo TWIN-LOCK per la giunzione dei diversi moduli, realizzati

in lamiera zincata di idoneo spessore, senza saldature, con un trattamento speciale

anticorrosione realizzato mediante galvanizzazione al magnesio, con doppia chiusura di

precisione tramite viti ad alta resistenza.

- Guarnizione profilata in polietilene a bassa densità per la tenuta all'aria tra i moduli.

- Sistema brevettato VARITRAPâ per la regolazione manuale dell'eventuale portata di

scarico, utile alla regolazione della velocità residua al suolo in fase di messa in servizio

dell'impianto.
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- Pellicola adesiva di protezione della superficie visibile dei canali, da togliere a cantiere

ultimato per preservare l'aspetto estetico dei canali.

Staffaggi:  tramite cavi in acciaio di tipo GRIPPLE o simile, in modo da contornare la

circonferenza dei PULSORIâ, per permetterne l'eventuale rotazione sul proprio asse in caso

di necessità di variazione dell'angolo di lancio del PULSOREâ.

PULSORI® realizzati aperti da rivettare in cantiere secondo la tecnologia verde Spiropack™

(PATENT PENDING).

�

- N°2 Canali Circolari Microforati ( Pulsori®) da: 17 ml colore zincato.

Portata d'aria m³/h : 4.000

Portata aria in ingresso al  singolo Pulsore® m³/h : 2.000

Altezza di  di installazione (filo superiore) m:  4,9

Diametro iniziale mm: 350.

Diametro finale mm:  350

Lancio lato destro m:4,0

Lancio lato sinistro m: 4,0

Portata aria in uscita dai fori lato destro m³/h: 2.000

Portata aria in uscita dai fori sinistro m³/h : 2.000

Angolo foratura lato destro : 65°

Angolo foratura lato sinistro: 65°

Lunghezza forata lato destro m: 17,0

Lunghezza forata lato sinistro m:17,0

Ricambi/ora parziali lato destro: n° 6,0

Ricambi/ora parziali lato sinistro: n°  6,0

Velocità di ingresso nel Pulsore® m/sec: 5,8

Portata aria al metro (m³/h / m) : 118

Pressione statica disponibile Pa: 120

Tecnologie accessorie:  Sistema VARITRAP®

Compreso :

- Staffaggi  antisismici dei canali

-  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (quattromilacinquecentonovantaotto/70) a corpo 4´598,70

Nr. 131 Fornitura e posa di POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANIT ... onchè le

NP.IM.016 eventuali azzancature a parete dell'unità stessa.

Fornitura e posa di POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA. ARISTON NUOS EVO

SPLIT 300L ( o similare)

• range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -5 a 42°c

• gas ecologico r134a consente di raggiungere temperature dell'acqua

fino a 62°c in pompa di calore

• condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua)

• bassa rumorosita' (unita' esterna)

• caldaia in acciaio smaltato al titanio

• resistenza elettrica integrativa

• anodo attivo (protech) + anodo magnesio

• display lcd

• funzioni auto, boost, green,programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella

Dati prestazionali:

COP aria 20°C acqua 15-55°C (EN 255-3) : 3,6

COP aria 7°C acqua 15-55°C (EN 255-3) : 2,9

COP relativo alla normativa EN 16147:  2,71

Temperatura min/max aria °C :-5 / 42

Potenza termica aria a 20° C (*) watt: 2450

Potenza elettrica assorbita media (*) watt: 680

Tempo di riscaldamento aria a 20° C (*) H/min : 6,00

Tempo di riscaldamento aria a 7° C (*) H/min: 7,36

Quantità max di acqua calda a 40°C (**) lt :549

Capacità accumulo lt :300

Dispersioni termiche nelle 24 ore kWh 0,63

Pressione massima di esercizio bar 6

Tensione/Potenza massima assorbita v/ w: 220/2500

Potenza resistenza watt 1500+1000

Massa a vuoto kg 87

Protezione elettrica IPX4

Spessore isolamento mm: 50

Diametro connessioni acqua " : 3/4M

Minima temperatura del locale per accumulo °C:1

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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�

DATI TECNICI UNITÀ DA ESTERNO

Diametro connessioni refrigerante " 1/4 - 3/8 con cartella

Peso vuoto kg 32

Portata d'aria standard m3/h 1300

Potenza sonora dB(a) 60

Livello di pressione sonora a 5 m di distanza dB(a) 42

Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) bar 12

Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) bar 27

Grado di protezione IPX4

Distanza massima tra accumulo e unita esterna m 8

Dislivello massimo tra accumulo e unita esterno m 3

(*) Temperatura acqua 15-55°C con aria a 20°C (EN 255-3)

(**) Temperatura acqua 15-62°C con aria a 20°C (EN 255-3)

Sono inncluse: tutte le operazioni atte alla posa dell'unià interna e dell'unità  esterna e delle

relative tubazioni del circuito liquido/gas , nonchè le eventuali azzancature a parete

dell'unità stessa.

euro (tremilaventinove/50) cad 3´029,50

Nr. 132 Fornitura e posa di cassetta per collettori sanitario 360 500x250

NP.IM.100.00 Fornitura e posa di cassetta per collettori sanitario art. 360 Caleffi (o similare) 500x250mm

5 compreso materiale di tenuta e consumo ed ogni onere.

euro (sessanta/18) 60,18

     Nave (BS), 24/07/2015

Il Tecnico
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ALLEGATO ELENCO PREZZI 

OPERE ELETTRICHE 



Licenza concessa a Pietro Brianza Ingegnere

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Nave
Provincia di Brescia

ELENCO PREZZI
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Nave (BS), 24/07/2015

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO 
E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI 
ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"

Unione dei Comuni della Valle del Garza

IL TECNICO

OPERE ELETTRICHE 
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Quadri elettrici  (Cap 1)

Nr. 1 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3,

1E.03.030.00 potere d'inte

20.b Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere

d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

euro (ventiuno/95) cad 21,95

Nr. 2 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3,

1E.03.030.00 potere d'inte

20.d idem c.s.....6 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

euro (quaranta/71) cad 40,71

Nr. 3 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore, modulare con modulo di 17,5 mm, 3 poli - campo di regolazione

1E.03.030.01 0.25÷0

40.c Interruttore automatico magnetotermico salvamotore, modulare con modulo di 17,5 mm, 3 poli, nelle taglie: - campo di

regolazione 0.25÷0.40 A, corrente d'intervento magnetico Im 5 A

euro (trentatre/37) cad 33,37

Nr. 4 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore, modulare con modulo di 17,5 mm, 3 poli - campo di regolazione

1E.03.030.01 4÷6.3

40.i idem c.s.....poli, nelle taglie: - campo di regolazione 4÷6.3 A, corrente d'intervento magnetico Im 78 A

euro (trentacinque/61) cad 35,61

Nr. 5 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore, modul ... lazione 6.3÷10 A, corrente d'intervento magnetico Im

1E.03.030.01 138 A

40.j idem c.s.....poli - campo di regolazione 6.3÷10 A, corrente d'intervento magnetico Im 138 A

euro (quarantauno/94) cad 41,94

Nr. 6 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di

1E.03.030.03 material

00.c Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette

frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi =

0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle

tipologie: - 2P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

euro (cinquantanove/60) cad 59,60

Nr. 7 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di

1E.03.030.03 material

00.g idem c.s.....AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

euro (centoventi/68) cad 120,68

Nr. 8 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di

1E.03.030.03 material

10.h idem c.s.....A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,3 A

euro (centotrentacinque/76) cad 135,76

Nr. 9 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale

1E.03.050.00 a mano

10.r Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a

manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle

tipologie: - 4P, In 63÷80 A, 400 V

euro (quarantasette/87) cad 47,87

Nr. 10 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e

1E.03.060.00 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 2P, 20÷32 A, dim.

60.c 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

euro (diciassette/06) cad 17,06

Nr. 11 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 3P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e

1E.03.060.00 1

60.e idem c.s.....3P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

euro (ventiuno/88) cad 21,88

Nr. 12 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in ... ggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x2000

1E.03.070.01 mm

50.g Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A

fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli

di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori meccanici di

fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x2000 mm

euro (quattrocentocinque/77) cad 405,77
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Nr. 13 Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA

1E.03.080.00 Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA

40.d euro (trentasette/27) cad 37,27

Nr. 14 Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale

1E.03.080.01 220-240

10.c Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-

240V c.a., nelle tipologie: - 20 memorie - 1 canale

euro (settantatre/94) cad 73,94

Nr. 15 Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico - 2 contatti, 1

1E.03.080.01 Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 2

20.a contatti, 16 memorie

euro (centoottantanove/34) cad 189,34

Nr. 16 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 24V,

1E.03.080.02 assorbimento 2

40 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 24V, assorbimento

20 mA, in vari colori.

euro (sedici/90) cad 16,90

Nr. 17 Fornitura e posain opera di interruttore automatico magne ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

NP01 Fornitura e posain opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale In=4x50A Icc=10kA Diff. 500mA, da

inserire nel quadro generale esistente scuola con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia completo di

certificazioni di legge ed ogni accessorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (duecentoundici/79) a corpo 211,79

Nr. 18 Fornitura e posa di scaricatori di sovratensione da inser ... adro generale; SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

NP02 CLASSE II 15kA

Fornitura e posa di scaricatori di sovratensione da inserire nel quadro generale;

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE CLASSE II 15kA

euro (duecentoottantaotto/75) 288,75

Cavi  (Cap 2)

Nr. 19 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a ... ta compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam.

1E.02.010.00 50mm

20.f Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi

anche gli accessori di fissaggio. - diam. 50mm

euro (diciotto/49) m 18,49

Nr. 20 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di ra ... o, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - 25

1E.02.040.00 mm²

10.h Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di raccordi, capicorda ed ogni accessorio ed onere, transitanti in canali

metallici, tubazioni pvc a visto o sottotracciai già conteggiati in altra voce. L'impresa é  tenuta a verificare le lunghezze

indicate, non verranno riconosciute eventuali varianti.

PREMESSA

Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a

norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - 25 mm²

euro (due/58) m 2,58

Nr. 21 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di ra ...  fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 4x16

1E.02.040.01 mm²

00.f idem c.s.....quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica

speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e

gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 4x16 mm²

euro (sette/63) m 7,63

Nr. 22 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di ra ... i e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 1.5 mm²

1E.02.040.01 idem c.s.....unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC

10.a speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: -

1.5 mm²

euro (zero/92) m 0,92

Nr. 23 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di ra ... i e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 2,5 mm²

1E.02.040.01 idem c.s.....unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC

10.b speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: -

2,5 mm²

euro (uno/01) m 1,01

Nr. 24 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di ra ... umi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 6 mm²

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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1E.02.040.01 idem c.s.....unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC

10.d speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: -

6 mm²

euro (uno/25) m 1,25

Impianto prese FM  (Cap 4)

Nr. 25 PRESA FORZA MOTRICE  Fornitura e posa in opera di presa f ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

13.4.19.c collaudabile.

PRESA FORZA MOTRICE

Fornitura e posa in opera di presa forza motrice della Vimar serie Plana o similare composta da:

- scatola da incasso tipo 503 per muratura

- telaio portapparecchio

- n°1 presa bpasso 2P+T 10/16A

- placca in pvc

- tubazione pvc  flessibile serie pesante sottotraccia con conduttori in qualità N07G9-K 2,5mmq dalla scatola di

derivazione in controsoffitto fino alla presa, dorsali di distribuzione computate a parte, compreso quota parte di scatola di

derivazione in pvc incassate nella muratura, di cablaggio e di tutti gli accessori per dare il lavoro finito e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (ventitre/10) cadauno 23,10

Nr. 26 Fornitura e posa di presa di corrente in materiale termoi ... iletto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+T 16A 220V

1E.05.010.02 Fornitura e posa di presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di

70.a protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore

sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67,

pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie:

- 2P+T 16A 220V

euro (quarantacinque/96) cad 45,96

Nr. 27 Fornitura e posa di presa di corrente in materiale termoi ... iletto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+T 16A 380V

1E.05.010.02 idem c.s.....3P+T 16A 380V

70.b euro (cinquantauno/69) cad 51,69

Nr. 28 Realizzazione dell'impianto di distribuzione principale s ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

NP03 Realizzazione dell'impianto di distribuzione principale sottotraccia per circuiti luce, luce sicurezza, fm per tutti i locali (wc,

reffettorio, corridoi, cucina, spogliatoi,ecc. dell'intervento in oggetto) con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in

materia, costituito da tubazioni in pvc sottotraccia vuote di adeguato diametro, scatole di derivazione vuote di adeguato

diametro e dimensione, comprensivo di ogni altro accessorio ed onere per dare la distribuzione principale  impiantistica

completa e funzionante. Conduttori quotati in altre voci.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (millequattrocentododici/57) a corpo 1´412,57

Nr. 29 PRESA FORZA MOTRICE IP55 Fornitura e posa in opera di pre ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

NP04 collaudabile.

PRESA FORZA MOTRICE IP55

Fornitura e posa in opera di presa forza motrice della Vimar serie Plana o similare composta da:

- scatola da incasso tipo 503 per muratura

- telaio portapparecchio

- n°1 presa universale 2P+T 10/16A

- placca in pvc IP55

- tubazione pvc  flessibile serie pesante sottotraccia con conduttori in qualità N07G9-K 2,5mmq dalla scatola di

derivazione in controsoffitto fino alla presa, dorsali di distribuzione computate a parte, compreso quota parte di scatola di

derivazione in pvc incassata nella muratura, di cablaggio e di tutti gli accessori per dare il lavoro finito e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (ventinove/70) cadauno 29,70

Nr. 30 Fornitura e posa di torretta a scomparsa 30 moduli della  ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

NP05 Fornitura e posa di torretta a scomparsa 30 moduli della Bticino o similare predisposta per alloggiamento di n.3 prese unel

e spazio per n.1 presa dati e cavi HDMI e VGA per proiezione, comprensivo inoltre di tubazioni in pvc sottotraccia e

cavetteria varia in derivazione alle scatole principali di distribuzione di zona.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (duecentododici/03) a corpo 212,03

Nr. 31 IMPIANTO INIZIO/FINE ORARIO Realizzazione dell'impianto i ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

NP07 collaudabile.

IMPIANTO INIZIO/FINE ORARIO

Realizzazione dell'impianto inizio/fine orario costituito da n.2 campane in bronzo da 350mA complete di staffa di fissaggio

a parete, cavetteria transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia  ed ogni accessorio ed onere per dare l'impianto completo e

funzionante.

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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L'impianto sarà derivato dall'impianto esistente

Prezzo a corpo comprensivo di relè di appoggio, derivazione in controsoffitto da impianto esistente, tubazioni pvc

sottotraccia, scatole di derivazione di adeguate dimensioni complete di coperchi rinforzati, cavi di collegamento e ogni

accessorio per fornire il lavoro funzionante a collaudabile, certificazioni varie.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (trecentosessantasei/54) a corpo 366,54

Impianto illuminazione interna  (Cap 5)

Nr. 32 PUNTO LUCE INTERROTTO Fornitura e posa in opera di punto  ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

13.4.15a collaudabile.

PUNTO LUCE INTERROTTO

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto della Vimar serie plana (o similare) composto da:

- scatola da incasso tipo 503 per cartongesso e/o muratura

- telaio portapparecchi

- interruttore unipolare da 16A

- placca in pvc colore bianco

- tubazione pvc  flessibile serie leggera sottotraccia e sottopavimento con conduttori unipolari N07G9-K avente sezione

1,5mm² dalla scatola di derivazione fino al punto luce, dorsali di distribuzione computate a parte, compresi cablaggio e di

tutti gli accessori per dare il lavoro finito e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (diciotto/50) cadauno 18,50

Nr. 33 PUNTO LUCE DEVIATO Fornitura e posa in opera di punto luc ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

13.4.15b collaudabile.

PUNTO LUCE DEVIATO

Fornitura e posa in opera di punto luce deviato a vista della Vimar serie plana (o similare) composto da:

- n.2 scatole 503 portapparecchi

- n.2 telai portapparecchi

- n.2 deviatori unipolari da 16A

- n.2 placche in pvc colore bianco

cavo unipolare in qualità N07G9-K avente sezione 1,5mm² dalla scatola di derivazione fino al punto luce transitante in

tubazione sottotraccia, dorsali di distribuzione computate a parte, compresi cablaggio e di tutti gli accessori per dare il

lavoro finito e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (ventitre/93) cadauno 23,93

Nr. 34 PUNTO LUCE DEVIATO Fornitura e posa in opera di punto luc ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

13.4.15d collaudabile.

PUNTO LUCE INVERTITORE

Fornitura e posa in opera di punto luce deviato a vista della Vimar serie plana (o similare) composto da:

- n.3 scatole 503 portapparecchi

- n.3 telai portapparecchi

- n.2 deviatori unipolari da 16A

- n.1 invertitore unipolare da 16A

- n.3 placche in pvc colore bianco

cavo unipolare in qualità N07G9-K avente sezione 1,5mm² dalla scatola di derivazione fino al punto luce transitante in

tubazione sottotraccia, dorsali di distribuzione computate a parte, compresi cablaggio e di tutti gli accessori per dare il

lavoro finito e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (ventiotto/05) cadauno 28,05

Nr. 35 PUNTO LUCE AGGIUNTIVO Formazione di punto luce aggiuntivo ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

13.4.15g collaudabile.

PUNTO LUCE AGGIUNTIVO

Formazione di punto luce aggiuntivo comprensivo di linea di alimentazione con conduttori in qualità FG7OM1 posizionati

nell'intercapedine del controsoffitto , completo di quant'altro necessario per il corretto montaggio e funzionamento.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (nove/41) cadauno 9,41

Nr. 36 Smantellamento impianto elettrico esistente (quadro elett ... trico e di tutte quelle apparecchiature indicate dalla DL.

NP06 Smantellamento impianto elettrico esistente (quadro elettrico, impianto di forza motrice, impianto illuminazione, ecc.) con

recupero e dimora presso i magazzini comunali delle due blindoluci per una lunghezza complessiva di circa 30mt, del

quadro elettrico e di tutte quelle apparecchiature indicate dalla DL.

euro (duecentoventinove/39) a corpo 229,39

Nr. 37 PUNTO LUCE COMANDATO DA SENSORE PRESENZA Fornitura e posa ...  per dare il lavoro finito a regola

NP08 d'arte e collaudabile.
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PUNTO LUCE COMANDATO DA SENSORE PRESENZA

Fornitura e posa in opera di punto luce comandato da sensore presenza ad infrarossi della Vimar serie Plana (o similare)

composta da:

- scatola da incasso tipo 503

- telaio portapparecchi

- placca in tecnopolimero di colore bianco

- interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossipassivi (circuito crepuscolare a soglia variabile con

possibilità di esclusione, circuito di temporizzazione regolabile da 30 sec. a 10 min., uscita a relè 6A, alimentazione

220V),

- tubazione pvc flessibile serie leggera sottotraccia e sottopavimento, conduttori unipolari N07G9-K avente sezione

1.5mm² dal comando al punto luce e alla cassetta di derivazione per collegamento a dorsale principale.

Completo di quant'altro necessario per il corretto montaggio e funzionamento.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (quarantauno/25) cadauno 41,25

Nr. 38 Realizzazione dell'impianto di accensione e dimmerizzazio ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

NP09 Realizzazione dell'impianto di accensione e dimmerizzazione luce del nuovo reffettorio con il sistema della Osram o

similare modello DALI MCU con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia, in particolare il sistema

permetterà di regolare tutte le luci dell’ambiente tramite un solo interruttore/regolatore.

L'impianto sarà costituito principalmente da:

-  n.2 DALI MCU

- n.2 placche rettangolari con interruttore/manopola incassato della Gira o similare

- cavo bus per collegamento DALI MCU apparecchi illuminanti

- start-up

- istruzioni al personale

- tubazioni in pvc sottotraccia di adeguato diametro,

- scatole di derivazione,

ed ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (novecentosessantaquattro/03) a corpo 964,03

Nr. 39 ALLARME WC DISABILE

NP10 Realizzazione dell'impianto di allarm ...  ed onere per rendere l'impianto completo e funzionante.

ALLARME WC DISABILE

Realizzazione dell'impianto di allarme per bagno disabile completo a servizio del wc disabili composto da suoneria

temporizzata e lampada spia lampeggiante alimentata a bassisima tensione tramite trasformatore incorporato per posa ad

incasso in scatola 3 moduli su supporto porta apparecchi completa di placca in pvc, di pulsante a tirante e pulsante di

tacitazione completo di cavetteria, tubazioni pvc sottotraccia ed ogni accessorio ed onere per rendere l'impianto completo e

funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (centoventiotto/06) cadauno 128,06

Nr. 40 IMPIANTO ILLUMINAZIONE REFETTORIO Realizzazione dell'impi ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

NP11 collaudabile.

IMPIANTO ILLUMINAZIONE REFETTORIO

Realizzazione dell'impianto di illuminazione refettorio completo per n.16 punti luce a vista a soffitto con la scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia ed in modo da realizzare un impianto con grado di protezione minimo IP4X, in

particolare dovranno essere previsti:

- circa mt 60 di tubazione in acciaio zincato posata a soffitto

- circa 20 scatole di derivazione in acciaio zincato dimensioni 100 x100 mm

- conduttori conteggiata in altra voce in arrivo dalla scatola di derivazione a soffitto,

- ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'impianto completo e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (milleduecento/99) a corpo 1´200,99

Corpi illuminanti  (Cap 6)

Nr. 41 CORPO ILLUMINANTE PL1 Fornitura e posa di corpo illuminan ... ezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola

NP12 d'arte.

CORPO ILLUMINANTE PL1

Fornitura e posa di corpo illuminante della iGuzzini  iPlan Easy art. MT11 avente le seguenti caratteristiche:

Descrizione tecnica

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa

cromatica.

 Il vano ottico è composto da una cornice estrusa bianca, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce

generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. i LED sono disposti nel perimetro e il driver è alloggiato nella

parte superiore del prodotto

Installazione con pendinamento a soffitto completo di piastra  e n.4 cavetti di sospensione lunghi ogniuno 1500mm

rosone e cavo alimentazione lampada
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Dimensioni (mm) 596x596x14

Colore Bianco (01)

Peso (kg) 6.00

completo di componentistica elettronica

Flusso totale emesso [Lm]: 3224.57

Potenza totale [W]: 38

Efficienza luminosa [Lm/W]: 84.86

Grado di protezione IP20

Completo di ogni accessorio ed onere.

Modello da far campionare alla D.L

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

euro (duecentoottanta/41) cadauno 280,41

Nr. 42 CORPO ILLUMINANTE PL2 Fornitura e posa di corpo illuminan ... rezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a

NP13 regola d'arte

CORPO ILLUMINANTE PL2

Fornitura e posa di corpo illuminante della Fosnova modello Speaker 1 o similare da incasso per controsoffitto avente le

seguenti caratteristiche:

Corpo: in alluminio pressofuso

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21,

grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 1200lm - 14W - 3000K - CRI 80

Fattore di potenza: #0,95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

diam. incasso 154/186mm

Grado di protezione IP40

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

euro (sessantadue/09) cadauno 62,09

Nr. 43 CORPO ILLUMINANTE PL3 Fornitura e posa di corpo illuminan ... rezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a

NP14 regola d'arte

CORPO ILLUMINANTE PL3

Fornitura e posa di corpo illuminante della Fosnova modello Speaker 2 o similare da incasso per controsoffitto avente le

seguenti caratteristiche:

Corpo: in alluminio pressofuso

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21,

grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 1900lm - 22W - 3000K - CRI 80

Fattore di potenza: #0,95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

diam. incasso 202/238mm

Grado di protezione IP40

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

euro (sessantasette/57) cadauno 67,57

Nr. 44 CORPO ILLUMINANTE PL4 18W Fornitura e posa di plafoniera  ... rezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a

NP15 regola d'arte

CORPO ILLUMINANTE PL4 18W

Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927 Eco Led o similare costituita da:

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile,

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie

alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo

luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo

le EN 60529.

Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 2920lm \3890lm - 18W (potenza assorbita tot. 20W) vita utile

50.000h al 80% L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in
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ambienti con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in

modo appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

euro (novantasette/00) cadauno 97,00

Nr. 45 CORPO ILLUMINANTE PL5 24W Fornitura e posa di plafoniera  ... rezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a

NP16 regola d'arte

CORPO ILLUMINANTE PL5 24W

Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927 Eco Led o similare costituita da:

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile,

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie

alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo

luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo

le EN 60529.

Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3890lm - 24W (potenza assorbita tot. 26.5W) vita utile 50.000h al

80% L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in

ambienti con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in

modo appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

euro (centosei/86) cadauno 106,86

Nr. 46 CORPO ILLUMINANTE PL6 48W Fornitura e posa di plafoniera  ... rezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a

NP17 regola d'arte

CORPO ILLUMINANTE PL6 48W

Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927 Eco Led o similare costituita da:

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile,

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie

alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo

luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo

le EN 60529.

Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo

le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 7780lm - 48W (potenza assorbita tot. 53W) vita utile 50.000h al

80% L80B20.

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in

ambienti con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in

modo appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

euro (centotrentaquattro/10) cadauno 134,10

Corpi illuminanti di emergenza  (Cap 7)

Nr. 47 PLEM1 Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza  ... egola d'arte e collaudabile. Previo campionamento

NP19 alla DL.

PLEM1

Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza della Schneider o similare modello EXIWAY ONE HF IP65 8W/120/

INC HF conforme alle norme CEI EN 60598-2-22, filo incandescente 850° (IEC 695-2-1/CEI 50-11), grado di protezione

IP65, flusso medio 120lm, dimensioni 146x375x62mm di classe II.

Modello da far campionare alla D.L..

 Costituito da custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94), di gruppo di emergenza autonomo costituito

dall'inverter elettronico e da una batteria al nichel cadmio per alta temperatura  da 4,8V 1.5Ah con autonomia minima di 1

ora tempo di ricarica 12 ore (D.M. 26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96), alimentazione: 230V - 50H,
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assorbimento 3.22, attacco lampada G5, temperatura di funzionamento  0-40°, dispositivo di autodiagnosi con LED di

indicazione malfunzionamenti, presenza rete e attivazione del circuito di ricarica, doppio isolamento, completo di staffe di

fissaggio a incasso in controsoffitti, foro di adeguate dimensioni nel controsoffitto, cornice per incasso in controsoffitto e

di ogni accessorio ed onere.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

Previo campionamento alla DL.

euro (centoquarantatre/86) cadauno 143,86

Nr. 48 PLEM2 Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza  ... egola d'arte e collaudabile. Previo campionamento

NP20 alla DL.

PLEM2

Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza della Schneider o similare modello EXIWAY ONE HF IP65 24W/600/

INC HF conforme alle norme CEI EN 60598-2-22, filo incandescente 850° (IEC 695-2-1/CEI 50-11), grado di protezione

IP65, flusso medio 600lm, dimensioni 146x375x62mm di classe II.

Modello da far campionare alla D.L..

 Costituito da custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94), di gruppo di emergenza autonomo costituito

dall'inverter elettronico e da una batteria al nichel cadmio per alta temperatura  da 6V 4 Ah con autonomia minima di 1 ora

tempo di ricarica 12 ore (D.M. 26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96), alimentazione: 230V - 50H,

assorbimento 2,2W, attacco lampada 2G7, temperatura di funzionamento  0-40°, dispositivo di autodiagnosi con LED di

indicazione malfunzionamenti, presenza rete e attivazione del circuito di ricarica, doppio isolamento, completo di staffe di

fissaggio a incasso in controsoffitti, foro di adeguate dimensioni nel controsoffitto, cornice per incasso in controsoffitto e

di ogni accessorio ed onere.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

Previo campionamento alla DL.

euro (duecentootto/55) cadauno 208,55

Nr. 49 PLEM3 Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza  ... o finito ed a regola d'arte. Previo campionamento alla

NP21 DL.

PLEM3

Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza della Scheider o similare modello SLIM SIGNAL M24 SA/1 NC

conforme alle norme CEI EN 60598-2-22, filo incandescente 850° (IEC 695-2-1/CEI 50-11), grado di protezione IP42,

dimensioni 213x261x35mm, distanza di leggibilità 24mt. Modello da far campionare alla D.L.. Costituito da custodia in

materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94), di gruppo di emergenza autonomo costituito dall'inverter elettronico e da

una batteria al nichel cadmio per alta temperatura  da 10VA con autonomia minima di 1 ora tempo di ricarica 12 ore (D.M.

26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96), tubo fluorescente a catodo freddo per la massima efficienza luminosa

con 40.000 ore di funzionamento del tubo luminoso, alimentazione: 230V - 50H, temperatura di funzionamento  0-40°,

dispositivo di autodiagnosi con LED di indicazione malfunzionamenti, presenza rete e attivazione del circuito di ricarica,

doppio isolamento, distanza di leggibilità del segnale in conformità alla norma UNI 1838, completo di staffe di fissaggio a

incasso in controsoffitti e di ogni accessorio ed onere.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Previo campionamento alla DL.

euro (centotrentatre/99) cadauno 133,99

Impianto di illuminazione di emergenza  (Cap 8)

Nr. 50 PUNTO LUCE DI EMERGENZA PER PARETE/CONTROSOFFITTO Formazi ...  per dare il lavoro finito a regola

NP18 d'arte e collaudabile.

PUNTO LUCE DI EMERGENZA PER PARETE/CONTROSOFFITTO

Formazione di punto luce per controsoffitto comprensivo di linea di alimentazione con conduttori/parete tipo N07G9-K

1,5mmq per realizzare lo stacco dalla dorsale principale (conteggiata in altra voce) al corpo illuminante transitante in

controsoffitto/parete, da scatola di derivazione e fino al centro luminoso posati nell'intercapedine del controsoffitto;

compreso scatola di derivazione, tubo per sostegno cavo, cablaggio  accessori di fissaggio e quant'altro necessario per il

corretto montaggio e funzionamento.

Conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (quindici/17) cadauno 15,17

Impianto di messa a terra  (Cap 12)

Nr. 51 Collegamenti equipotenzialità  di ogni bagno, realizzato  ...  riportare al quadro generale o di reparto sezione 6 mmq.

13.4.3 Collegamenti equipotenzialità  di ogni bagno, realizzato con cordicella giallo/verde 6 mmq. da collegare con i rubinetti di

intercettazione e linea di equipotenzialità  transitante in tubazione sottotraccia od in canaletta ove necessario da riportare al

quadro generale o di reparto sezione 6 mmq.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (quindici/36) a corpo 15,36

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza



pag. 10

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Predisposizione impianto di antintrusione e TVCC  (Cap 13)

Nr. 52 Realizzazione della sola predisposizione dell'impianto an ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

NP24 Realizzazione della sola predisposizione dell'impianto antintrusione con tubazioni e scatole di derivazione in pvc con la

scrupolosa osservanza della normativa vigente e norme EN54 ed UNI 9795 ed indicazioni del costruttore del sistema,

completo di tubazioni vuote in pvc sottotraccia, scatole di derivazione, quota parte di scatole di derivazione ed ogni altro

accessorio ed onere per dare la predisposizione finita per i seguenti punti:

- n.1 pulsante allarme incendio

- n. 2 sirene ottico acustiche

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (sessantatre/20) a corpo 63,20

Impianto centrale termica e riscaldamento  (Cap 14)

Nr. 53 REGOLAZIONE  Formazione del collegamento mediante cavo sc ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

NP22 collaudabile.

REGOLAZIONE

Formazione del collegamento mediante cavo schermato di sezione minima 1,5mmq (di caratteristiche da definire con la

ditta costruttrice del sistema di regolazione) di tutti i componenti della regolazione dal quadro regolazione, come indicato

sullo schema di centrale termica.

I cavi dovranno essere posti in tubazioni in pvc serie pesante a vista e/o in tubazioni in pvc sottotraccia canale in acciaio

zincato in copertura, comprensivo di guaine e di scatole di derivazione IP55 a vista.

La Ditta realizzatrice degli impianti elettrici dovrà chiedere all'inizio dei lavori alla Ditta idraulica gli schemi di cablaggio e

di collegamento di tutti i componenti del sistema di regolazione e concordare con la DL i sopraluoghi in cantiere con il

personale specializzato della Ditta costruttrice del sistema di regolazione per il posizionamento delle sonde di rilievo di

ogni comando e di ogni apparecchiatura, nonchè definire tutte le interconnessioni di detti componenti. La Ditta

realizzatrice degli impianti elettrici dovrà prestare le propire opere durante l'avvio ed il collaudo del sistema di regolazione

della Ditta costruttrice del sistema.

In particolare saranno da collegare:

- n.4 sonde di temperatura

- collegamento centralina di regolazione ai collettori (gruppi attuatori 6-18-2-3)

- n.1 sonda qualità dell'aria

- n.3 servomotori di serranda (UTA)

- n.3 pressostati (UTA)

- n.1 termostato antigelo (UTA)

- n.3 sonde da canale (UTA)

- n.2 valvole a tre vie per batterie (UTA)

- n.1 consenso ventilatore mandata UTA

- n,1 consenso ventilatore ripresa UTA

- n.1 consenso motore recuperatore

- n.1 comando ventilatore estrazione wc

- n.1 comando ventilatore estrazione spogliatoi

- n.1 consenso gruppo frigo

- N.2 bus per comando pompa collettori pannelli radianti

-n.4 sonde ambiente

- collegamento con cavo bus tra quadro regolazione e quadro regolazione esistente in centrale termica distante circa 100mt

Prezzo a corpo comprensivo di relè di appoggio, tubazioni pvc sottotraccia, scatole di derivazione di adeguate dimensioni

complete di coperchi rinforzati, cavi di collegamento e ogni accessorio per fornire il lavoro funzionante a collaudabile,

certificazioni varie.

NB: Sono da conteggiare in questa voce anche i due circuiti ausiliari per comando ventilatori di estrazione bagni e

spogliatoi con consenso da regolazione ,interruttori di comando e rivelatori presenza.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (millenovecentocinque/41) a corpo 1´905,41

Nr. 54 Realizzazione dell'impianto elettrico completo a servizio ... ro completo e funzionante in partenza dal quadro generale.

NP23 Realizzazione dell'impianto elettrico completo a servizio dell'impianto di climatizzazione da eseguire con la scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia ed in modo da installare un impianto con grado di protezione minimo IP55

completo delle certificazioni di legge secondo dm 37 del 22-01-2008.

Tale impianto dovrà essere completo di tutti i collegamenti tra gli interruttori del quadro elettrico generale e le utenze da

realizzare con conduttori in qualità FG7OM1 e N07G9-K transitanti in tubazioni in pvc IP55 serie pesante a vista (da

conteggiare) e/o sottotraccia (da conteggiare) di dimensioni adeguate al numero di cavi da contenere: stacco alimentazione

utenze con tubazione flessibile in pvc IP55, cavallotti, scatole di derivazione, curve, raccordi flessibili ed ogni accessorio

ed onere per rendere l'impianto completo, funzionante e collaudabile con grado di protezione minimo IP55 per alimentare

tutte le utenze rilevabili sugli elaborati progettuali.

In particolare saranno da alimentare e collegare:

- n.1 ventilatore di ripresa 220V

- n.1 ventilatore di mandata 400V

- n.1 ventilatore spogliatoi

- n.1 ventilatore wc

- n.2 collettori con pompa 220V

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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- gruppo frigo 10kW

- quadro regolazione 220V

e tutti gli altri componenti rilevabili dallo schema idraulico.

Prevedere collegamenti equipotenziali tubazioni con conduttori gialli-verde 6mmq completi di collari ed ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante in partenza dal quadro generale.

euro (novecentodue/95) a corpo 902,95

Impianto trasmissione dati e telefonia  (Cap 15)

Nr. 55 PUNTI PER PRESE DATI E TELEFONICHE Realizzazione dell'imp ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

NP25 collaudabile.

 PUNTI PER PRESE DATI E TELEFONICHE

Realizzazione dell'impianto di cablaggio strutturato (parte passiva), in derivazione all'impianto esistente, con la scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia ed in modo da realizzare un impianto di ottima qualità con apparecchiature

certificate in categoria 6e.

Tale impianto dovra essere completo e funzionante e composto dalle seguenti apparecchiature complete di frutti uguali alla

serie civili.

Fornitura ed installazione di rete integrata trasmissione dati cat 6e 100Mhz per cablaggio di 4 punti LAN complessivi così

costituito:

- patch panel 24 posizioni da inserire nel quadro di permutazione esistente

- pannelli pressacavo

- cavo utp cat 6e posati in tubazione pvc diam. 32mm in controsottitto ed in tubazioni in pvc corrugate sottotraccia

comprensive di scatole di derivazione opportunamente dimensionate

- patch cord 1 mt per attivazione lato armadio

- n.4 adattatori RJ45 (vimar serie plana)

-  n.4 RJ45 cat 6e.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (millecentoottantanove/22) a corpo 1´189,22

Impianto elettrico ascensore  (Cap 17)

Nr. 56 Realizzazione dell'impianto antintrusione completo, con l ... ssorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante.

NP027 Realizzazione dell'impianto antintrusione completo, con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia,in

derivazione all'impianto esistente, in particolare dovranno essere installati:

- n.2 Rivelatori intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. protezione volumetrica fino a 12 m

- n.2 Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. protezione volumetrica fino a 16 m

- il tutto dovrà essere completo di tubazioni in pvc in partenza dalla centrale allarme, di tubazioni in pvc sottotraccia,

cavetteria idonea, quota parte di scatole di derivazione con setto separatore, collaudo, istruzioni al personale scolastico ed

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante.

euro (settecentosessantauno/12) a corpo 761,12

Impianto citofonico  (Cap 18)

Nr. 57 IMPIANTO AUDIO-VIDEO Fornitura e posa in opera di impiant ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e

NP26 collaudabile.

IMPIANTO AUDIO-VIDEO

Fornitura e posa in opera di impianto audio e video della ITC srl o similare, da realizzare con la scrupolosa osservanza

delle norme vigenti in materia costituito da:

- n.1 Videoproiettore 1.280x800 - 5.000 Ansilumen - Ottica 1.18-1.91:1

- Staffa fissa videoproiettore 780-1100 mm 2 fori VGA

- Telo motorizzato bianco (16:9) 350 x 197 equiv.158''

- N.1 MIXER AMPLIFICATORE 240W modello A240 cod.1300-124010 Amplificatore 240W, con sei ingressi MIC

bilanciati elettronicamente su connettori XLR 3 poli, di cui quattro con alimentazione phantom con

controllo ON/OFF a micro-switch. Gli ingressi 5 e 6 prevedono in aggiunta connessioni RCA per sorgenti di linea

stereofoniche a medio e alto livello. L'ingresso 1 prevede anche un connettore DIN 5 poli per l'utilizzo di basi microfoniche

per chiamata prioritaria. Dotato di: un'uscita REC per registratore, un'uscita SEND e un ingresso RETURN per

apparecchiature esterne di elaborazione del suono (antilarsen, equalizzatore, processore di livello), un ingresso LINK IN,

un'uscita PRE OUT e un interruttore di terra per l'eliminazione dei rumori da "ground loop". Dispone inoltre di indicatore

VU meter a led, controlli di sensibilità, toni e volume separati per ogni canale, controllo volume generale. Uscite di

potenza per linee ad impedenza costante e a tensione costante. Predisposizione per l'alloggiamento della SCHEDA DIN

DON. Ingombro: 2 UNITÁ. Per il montaggio a rack necessita dell'art. KMA2.

- n.6 Colonne sonore allum. 40W/100Vbian cod. CS8/T40 Diffusore da parete line array 40W, indicato per un'ottima

qualità di riproduzione della voce negli ambienti in cui è richiesta un'elevata resa acustica e in cui sono presenti particolari

problemi di riverbero tipo luoghi di culto, sale conferenza, ecc.. Corpo in estruso di alluminio con griglia in metallo

verniciato, corredato di staffe regolabili per un semplice e rapido montaggio a parete. Completo di trasformatore di linea

con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro. Colore bianco.

- n.2 RTI Kit radiomicrofocno.+ trasmettitore imp.+ ricev. Kit radiomicrofonico costituito da un un ricevitore "Diversity"

da tavolo ed un trasmettitore ad impugnatura. -Il ricevitore si caratterizza per un sistema di funzionamento con tecnologia

"Diversity" per annullare gli effetti di "dropouts". È dotato di due antenne telescopiche, due led di indicazione del canale in

uso, un led di indicazione dello stato di accensione, un regolatore di "Squelch", un'uscita audio non bilanciata su connettore

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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jack TS da 6,3mm, un commutatore di selezione della sensibilità di uscita e un connettore per l'alimentatore esterno 12Vac

fornito a corredo. Corpo in metallo verniciato con gommini antiscivolo, idoneo per l'appoggio su qualsiasi superficie piana.

Per il montaggio a rack necessita dell'art. KMRX1 (per un solo ricevitore), oppure l'art. KMRX2 (per due ricevitori).

Ingombro: 1 UNITÁ. -Il trasmettitore ad impugnatura è dotato di capsula microfonica dinamica cardioide. Corpo in ABS

antiurto, griglia in metallo verniciato con interruttore On/Off e led di stato. Predisposto per alimentazione con una batteria

da 1,5V tipo AA (non fornita). Colore nero.

- n.2 Aste da tavolo. telescopica per microfono impugnatura modello AT : BASE MICROFONICA DA TAVOLO. Base

con asta telescopica 340÷610mm e inclinabile, per microfono/radiomicrofono ad impugnatura. Corpo in ghisa con piedini

in gomma antiscivolo. Asta in metallo verniciato corredata di riduttore 3/8" e due fermacavi. Colore nero.

- n.2 supporti pinza per microfono modello PMP : SUPPORTO A PINZA PER MICROFONO Supporto per basi da tavolo

o da pavimento idoneo per l'innesto di microfoni/radiomicrofoni ad impugnatura. Corpo in ABS antiurto, elemento interno

in ottone con filettatura 3/8". Colore nero.

completo di star-up, istruzioni al personale, cavetteria (cavo HDMI e VGA dal proiettore al pozzetto, cavo audio dal mixer

al pozzetto), prese alimentazione elettrica serie civile, tubazioni e scatole di derivazione in pvc sottotraccia dedicate ed ogni

altro accessorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

euro (settemiladuecento/14) a corpo 7´200,14

overflow  (Cap 19)

Nr. 58 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli

1E.02.010.00 acces

10.b Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli

accessori di fissaggio. - diam. 20mm

euro (due/63) m 2,63

     Nave (BS), 24/07/2015

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1 - Opere Edili  (Cat 1)

1 / 1 TAGLIO PIANTA E LIEVO CEPPAIA

07.05.04.06.0 Taglio di pianta alla base e smaltimento. Successivo

b lievo di ceppaie di qualsiasi specie eseguito con

mezzo meccanico, tramite trivellazione del ceppo

carico e trasporto del materiale di risulta alle

discariche, escluso l’onere di accesso alle stesse:

diametro da 31 cm e fino a 90 cm

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 171,00 342,00

2 / 2 RIMOZIONE LATTONERIA

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

X operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: lattoneria

canali  esistente *(lung.=2*23+9) 55,00 55,00

pluviali 4,00 6,50 26,00

SOMMANO... m 81,00 6,65 538,65

3 / 3 RIMOZIONE DI SERRAMENTI

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

z operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: serramenti in

legno o ferro compreso telaio maestro (fino a m2

2,00)

Uscita di sicurezza Refettorio 1,50 3,000 4,50

Finestra piano terra Refettorio 1,20 1,600 1,92

Serramenti alti Refettorio 21,00 1,20 0,750 18,90

Uscita blocco 1,60 2,200 3,52

SOMMANO... cad. 28,84 19,00 547,96

4 / 4 RIMOZIONE LATTONERIA

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

X operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: lattoneria

Spogliatoi esistenti *(lung.=5+9,5) 14,50 14,50

SOMMANO... m 14,50 6,65 96,43

5 / 5 RIMOZIONE DI SERRAMENTI

01.05.01.02.0 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

z operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: serramenti in

legno o ferro compreso telaio maestro (fino a m2

2,00)

Finestre Spogliatoi 4,00 0,50 0,500 1,00

Porte interne 5,00 0,80 2,100 8,40

SOMMANO... cad. 9,40 19,00 178,60

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 1´703,64

6 / 6 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO

01.05.01.02.n Rimozione, compreso: l’eventuale ponteggio, le

ew1 operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: impianto

elettrico (supporto portafrutti, interruttore, presa,

corpi illuminanti, phon, rilevatori di fumo, cavi etc.)

Refettorio esistente 23,00 8,100 186,30

SOMMANO... m2 186,30 1,71 318,57

7 / 7 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO

01.05.01.02.n Rimozione, compreso: l’eventuale ponteggio, le

ew1 operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: impianto

elettrico (supporto portafrutti, interruttore, presa,

corpi illuminanti, phon, rilevatori di fumo, cavi etc.)

Spogliatoi 4,50 9,500 42,75

SOMMANO... m2 42,75 1,71 73,10

8 / 8 RIMOZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO E DI

01.05.01.02.n RISCALDAMENTO

ew2 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: impianto

idrosanitario e riscaldamento, compreso terminali e

rete di alimentazione, acqua calda e fredda

Refettorio esistente 23,00 8,100 186,30

SOMMANO... m2 186,30 1,47 273,86

9 / 9 RIMOZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO E DI

01.05.01.02.n RISCALDAMENTO

ew2 Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: impianto

idrosanitario e riscaldamento, compreso terminali e

rete di alimentazione, acqua calda e fredda

Spogliatoi 4,50 9,500 42,75

SOMMANO... m2 42,75 1,47 62,84

10 / 10 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN MATTONI O

01.05.01.01.0 PIETRAME

m Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie

alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,

eventuali opere di presidio, di: muratura di mattoni o

pietrame

Lato ovest 2,00 1,40 0,300 2,200 1,85

Lato sud 7,00 1,00 0,300 3,200 6,72

2,00 1,50 0,300 3,200 2,88

porta collegamento per bagni 1,00 0,300 2,200 0,66

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 12,11 2´432,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,11 2´432,01

SOMMANO... m3 12,11 80,75 977,88

11 / 11 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN MATTONI O

01.05.01.01.0 PIETRAME

m Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie

alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,

eventuali opere di presidio, di: muratura di mattoni o

pietrame

Spogliatoi *(lung.=9,5+3+3) 15,50 0,300 3,200 14,88

SOMMANO... m3 14,88 80,75 1´201,56

12 / 12 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI INTERNI

01.05.01.01.0 COMPRESO INTONACO

n Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie

alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,

eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12

cm (una testa) compreso intonaco

Cucina 6,30 3,300 20,79

6,10 3,300 20,13

SOMMANO... m2 40,92 9,03 369,51

13 / 13 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI INTERNI

01.05.01.01.0 COMPRESO INTONACO

n Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie

alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,

eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12

cm (una testa) compreso intonaco

Spogliatoi *(lung.=9,5+2+2+1+1) 15,50 3,300 51,15

SOMMANO... m2 51,15 9,03 461,88

14 / 14 RIMOZIONE CONTROPARETE INTERNE CON

01.05.01.02.v ERACLIT

Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le

operazioninecessarie per l'abbassamento dei materiali

fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle

macerie alle discariche e l'onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: controparete

interna realizzata con ERACLIT e relativa orditura

metallica

(lung.=22+8,10) 30,10 5,300 159,53

8,10 2,300 18,63

16,00 5,300 84,80

6,20 2,300 14,26

SOMMANO... mq 277,22 4,75 1´316,80

15 / 15 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE

01.05.01.02.0 COMPRESA MALTA DI ALLETTAMENTO

c Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 6´759,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´759,64

stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti

interni in ceramica, compreso il sottostante strato di

malta di allettamento

Cucina 6,30 6,100 38,43

SOMMANO... m2 38,43 4,75 182,54

16 / 16 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE

01.05.01.02.0 COMPRESA MALTA DI ALLETTAMENTO

c Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti

interni in ceramica, compreso il sottostante strato di

malta di allettamento

Spogliatoi 4,50 9,500 42,75

SOMMANO... m2 42,75 4,75 203,06

17 / 17 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN VINILICO O

01.05.01.02.0 GOMMA

d Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le

operazioni necessarie per l’abbassamento dei

materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle

stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti

interni in vinilico e gomma, compresa la rimozione

eseguita a mano e con spatola in ferro dello strato di

colla aderente alla caldana

Mensa 16,20 8,100 131,22

6,30 2,100 13,23

SOMMANO... m2 144,45 2,38 343,79

18 / 18 DEMOLIZIONE SOTTOFONDI IN

01.05.01.01.0 CALCESTRUZZO

s Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie

alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,

eventuali opere di presidio, di: sottofondi in

calcestruzzo

Refettorio esistente e cucina 22,50 8,100 182,25

SOMMANO... m2*cm 182,25 1,43 260,62

19 / 19 DEMOLIZIONE SOTTOFONDI IN

01.05.01.01.0 CALCESTRUZZO

s Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie

alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,

eventuali opere di presidio, di: sottofondi in

calcestruzzo

Spogliatoi 4,50 9,500 42,75

marciapiede esistente 4,90 9,000 44,10

1,80 1,800 3,24

1,80 3,600 6,48

1,80 8,500 15,30

1,80 3,800 6,84

1,90 5,500 10,45

SOMMANO... m2*cm 129,16 1,43 184,70

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 7´934,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´934,35

20 / 20 RIMOZIONE TOTALE DEL MANTO DI

D15063 COPERTURA PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO

Rimozione totale di manto di copertura a tetto

comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e

piccola orditura in legno compreso smontaggio di

converse, canali di gronda, sottostante lastra

ondulata, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura

ed avvicinamento del materiale da riutilizzare e di

quello di risulta al luogo di deposito provvisorio;

escluso il solo calo in basso

Refettorio esistente 2,00 24,00 5,500 264,00

SOMMANO... mq 264,00 7,13 1´882,32

21 / 21 TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI

D15123.b MATERIALI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

scarico dei materiali: valutazione a volume

Vedi voce n° 20 [mq  264,00] 0,300 79,20

SOMMANO... mc 79,20 14,25 1´128,60

22 / 22 SCOTICAMENTO DI TERRENO

01.04.01.03.0 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una

b profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL

REINTERRO: con escavatore meccanico, compresi

carico e trasporto del materiale alle discariche fino

alla distanza di km 5, escluso l'onere di accesso alle

stesse

Area nuovo fabbricato *(lung.=(8+2)/2) 5,00 18,000 0,200 18,00

SOMMANO... m3 18,00 4,75 85,50

23 / 23 SCAVO DI SBANCAMENTO

01.04.01.04.0 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di

b qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti

rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a

m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di

fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle

acque sorgive e comunque per una profondita' non

superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali

provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti

sbadacchiature, il reinterro e l'armatura

eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con

escavatore meccanico, compresi carico e trasporto

del materiale alle discariche fino alla distanza di km

5, escluso l'onere di accesso alle discariche

Area nuovo fabbricato *(lung.=(8+2)/2) 5,00 18,000 1,400 126,00

SOMMANO... m3 126,00 4,99 628,74

24 / 24 SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE

01.04.01.07.0 RISTRETTA

b SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta,

escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito CON

MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione

manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e

non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e

trasporto del materiale  fino alla distanza di km 5,

escluso l'onere di accesso alle discariche

Nuove fondazioni interne *(lung.=22,50+8,10) 2,00 30,60 1,000 0,500 30,60

Nuova fondazione esterna 23,00 1,000 0,500 11,50

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 42,10 11´659,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,10 11´659,51

Cordoli di collegamento 3,00 10,00 0,500 0,500 7,50

SOMMANO... m3 49,60 9,98 495,01

25 / 25 SCAVO ALL'INTERNO DI EDIFICI ESEGUITO

1C.02.200.00 CON MEZZI MECCANICI

10 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi

meccanici ed interventi manuali ove necessario, di

materie di qualsiasi natura e consistenza.Compresa la

demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature

fino a 0,75 m³; opere provvisionali di segnalazione e

protezione; sollevamento delle materie, trasporto

all'esterno, carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di

smaltimento

Scavo interno mensa per nuovo vespaio 22,50 8,100 0,400 72,90

SOMMANO... m3 72,90 28,50 2´077,65

26 / 26 SCAVO ALL'INTERNO DI EDIFICI ESEGUITO

1C.02.200.00 CON MEZZI MECCANICI

10 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi

meccanici ed interventi manuali ove necessario, di

materie di qualsiasi natura e consistenza.Compresa la

demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature

fino a 0,75 m³; opere provvisionali di segnalazione e

protezione; sollevamento delle materie, trasporto

all'esterno, carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di

smaltimento

Scavo interno per vespaio 5,00 7,000 0,400 14,00

SOMMANO... m3 14,00 28,50 399,00

27 / 27 SCAVO A MANO PER SOTTOMURAZIONI -

1C.02.200.00 FINO A 80 CM

20.d Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli

tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri

esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a

0,750 m³. Compresi e compensati: le opere

provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno

del cavo e della muratura; il carico, il trasporto

all'esterno; il carico e trasporto delle macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica,

esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -

all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità,

con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;

Sottofondazioni muri esistenti: interno *(lung.=22,5+

8,1+22,5+8,1) 61,20 0,500 0,500 15,30

Esterno 23,00 0,800 0,600 11,04

Attraversamenti 10,00 0,50 0,500 0,600 1,50

SOMMANO... m3 27,84 85,50 2´380,32

28 / 28 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTI OLTRE I 5

01.04.01.12 KM

Sovrapprezzo alle voci precedenti per trasporti

eseguiti ad una distanza superiore a km 5: per ogni

km o frazione di km oltre i 5 km

Vedi voce n° 14 [mq  277,22] 0,050 13,86

Vedi voce n° 10 [m3  12,11] 12,11

Vedi voce n° 12 [m2  40,92] 0,150 6,14

Vedi voce n° 15 [m2  38,43] 0,100 3,84

Vedi voce n° 17 [m2  144,45] 0,100 14,45

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 50,40 17´011,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,40 17´011,49

Vedi voce n° 18 [m2*cm  182,25] 0,100 18,23

Vedi voce n° 20 [mq  264,00] 0,300 79,20

Vedi voce n° 24 [m3  49,60] 49,60

Vedi voce n° 25 [m3  72,90] 72,90

Vedi voce n° 27 [m3  27,84] 27,84

1,00 232,000 232,00

SOMMANO... m3 530,17 0,46 243,88

29 / 29 ACCESSO ALLE DISCARICHE - TERRE E

01.04.01.11.0 ROCCE DA SCAVO

a Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA)

per conferimento materiali non compatti (peso medio

al m3 kg 1.700): terre e rocce da scavo (Codice

Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

Vedi voce n° 24 [m3  49,60] 49,60

Vedi voce n° 25 [m3  72,90] 72,90

Vedi voce n° 27 [m3  27,84] 27,84

SOMMANO... m3 150,34 4,75 714,12

30 / 30 ACCESSO ALLE DISCARICHE - MACERIE DA

01.04.01.11.0 DEMOLIZIONE

b Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA)

per conferimento materiali non compatti (peso medio

al m3 kg 1.700): Macerie derivanti da attività di

costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti -

C.E.R. 2002 - 17 09 04)

Vedi voce n° 10 [m3  12,11] 12,11

Vedi voce n° 12 [m2  40,92] 0,150 6,14

Vedi voce n° 15 [m2  38,43] 0,100 3,84

Vedi voce n° 18 [m2*cm  182,25] 0,100 18,23

Vedi voce n° 20 [mq  264,00] 0,10 0,300 7,92

Vedi voce n° 14 [mq  277,22] 0,050 13,86

Inoltre 155,990 155,99

SOMMANO... m3 218,09 9,03 1´969,35

31 / 31 ACCESSO ALLE DISCARICHE - TERRE E

01.04.01.11.0 ROCCE DA SCAVO

a Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA)

per conferimento materiali non compatti (peso medio

al m3 kg 1.700): terre e rocce da scavo (Codice

Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

Vedi voce n° 22 [m3  18,00] 18,00

Vedi voce n° 23 [m3  126,00] 126,00

Vedi voce n° 26 [m3  14,00] 14,00

SOMMANO... m3 158,00 4,75 750,50

32 / 32 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON

01.04.02.02 CLASSE DI ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15

RCK >15N/mm2

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con

classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2),

classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme

alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera per getti di

SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati o

parzialmente armati, gettati senza l'ausilio di casseri

ed in assenza d'acqua:

SOTTOFONDAZIONI INTERNE *(lung.=22,50+

8,10) 2,00 30,60 0,500 0,100 3,06

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 3,06 20´689,34
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,06 20´689,34

SOTTOFONDAZIONI ESTERNE 23,00 0,500 0,100 1,15

CORDOLI DI COLLEGAMENTO INTERNO 3,00 8,10 0,500 0,100 1,22

COLLEGAMENTI SOTTOFONDAZIONI

INTERNE / ESTERNE 10,00 0,50 0,500 0,100 0,25

SOMMANO... m3 5,68 80,75 458,66

33 / 33 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON

01.04.02.02 CLASSE DI ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15

RCK >15N/mm2

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con

classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2),

classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme

alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera per getti di

SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati o

parzialmente armati, gettati senza l'ausilio di casseri

ed in assenza d'acqua:

platea cucina 70,00 0,100 7,00

SOMMANO... m3 7,00 80,75 565,25

34 / 34 SOTTOFONDAZIONE DI STRUTTURE

1C.06.720.00 ESISTENTI

20 Sottomurazione di murature o strutture esistenti  con

formazione di cordoli in conglomerato cementizio

passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia

fondazione. Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a

tutto spessore o a fasi successive; la fornitura, il

trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a

C25/30, gli additivi antiritiro. Sono esclusi: lo scavo,

le demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra

muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura

metallica.

SOTTOFONDAZIONI INTERNE *(lung.=22,50+

8,10) 2,00 30,60 0,400 0,400 9,79

SOTTOFONDAZIONI ESTERNE 23,00 0,400 0,400 3,68

COLLEGAMENTI SOTTOFONDAZIONI

INTERNE / ESTERNE 10,00 0,50 0,500 0,400 1,00

SOMMANO... m3 14,47 137,75 1´993,24

35 / 35 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

01.04.02.04.0 ESPOSIZIONE XC1 C25/30 PER OPERE DI

a FONDAZIONE

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA

S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate

(GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI

MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di

casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30

( Rck >30 N/mm2)

CORDOLI COLLEGAMENTO 3,00 8,10 0,400 0,400 3,89

SOMMANO... m3 3,89 109,25 424,98

36 / 36 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

01.04.02.04.0 ESPOSIZIONE XC1 C25/30 PER OPERE DI

a FONDAZIONE

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA

S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 24´131,47
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´131,47

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate

(GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI

MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di

casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30

( Rck >30 N/mm2)

PLATEA AMPLIAMENTO CUCINA 68,75 0,400 27,50

MURO PERIMETRO 45,00 0,250 0,900 10,13

CORDOLO NUOVO TAMPONAMENTO

SPOGLIATOI 4,50 0,400 0,300 0,54

SOMMANO... m3 38,17 109,25 4´170,07

37 / 37 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

01.04.02.07.0 ESPOSIZIONE XC1 C25/30 OPERE IN GENERE

a CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA

S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera, per OPERE IN

CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri,

solette, cordoli, murature per vani di scale e di

ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e

casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/

mm2)

PILASTRI AMPLIAMENTO CUCINA 3,00 0,25 0,250 3,700 0,69

0,60 0,250 3,700 0,56

3,00 1,00 0,250 3,700 2,78

5,00 0,80 0,200 3,700 2,96

NUOVO SOLAIO 66,40 0,220 14,61

NUOVA VELETTA 30,00 0,250 0,400 3,00

SOMMANO... m3 24,60 106,88 2´629,25

38 / 38 SOVRAPPREZZO PER PASSAGGIO A CLASSE

01.04.02.11.0 DI ESPOSIZIONE XC2

a Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a

resistenza caratteristica, per cambiamento della

classe di esposizione, a norma UNI EN 206-1,

rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C minore od

uguale a 0,60: per passaggio a classe di esposizione

XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con

rapporto A/C minore od uguale a 0,60, resistenza

caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 37 [m3  24,60] 24,60

Vedi voce n° 36 [m3  38,17] 38,17

SOMMANO... m3 62,77 0,82 51,47

39 / 39 INGHISAGGIO NUOVO SOLAIO CON RESINA

NEW.010 HILTI HIT- RE 500 SD

Inghisaggio nuovo solaio a veletta esistente mediante

formazione di fori ø24 inserimento di spinotti ø20

(questi esclusi) con applicazione di resina HILTI

HIT - RE 500 SD

28,00

SOMMANO... cadauno 28,00 23,75 665,00

40 / 40 INGHISAGGIO NUOVO SOLAIO CON RESINA

NEW.010 HILTI HIT- RE 500 SD

Inghisaggio nuovo solaio a veletta esistente mediante

formazione di fori ø24 inserimento di spinotti ø20

(questi esclusi) con applicazione di resina HILTI

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 31´647,26
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R I P O R T O 31´647,26

HIT - RE 500 SD

Collegamento portali - murature 30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 23,75 712,50

41 / 41 SOVRAPPREZZO PER PASSAGGIO A CLASSE

01.04.02.11.0 DI ESPOSIZIONE XC2

a Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a

resistenza caratteristica, per cambiamento della

classe di esposizione, a norma UNI EN 206-1,

rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C minore od

uguale a 0,60: per passaggio a classe di esposizione

XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con

rapporto A/C minore od uguale a 0,60, resistenza

caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 34 [m3  14,47] 14,47

Vedi voce n° 35 [m3  3,89] 3,89

SOMMANO... m3 18,36 0,82 15,06

42 / 42 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

01.04.02.22.0 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO

a PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e

legature: in barre ad aderenza migliorata qualita'

B450C

Vedi voce n° 34 [m3  14,47] 100,000 1´447,00

Vedi voce n° 35 [m3  3,89] 100,000 389,00

Inghisaggi 30,00 0,25 2,466 18,50

SOMMANO... Kg 1´854,50 1,02 1´891,59

43 / 43 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

01.04.02.22.0 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO

a PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e

legature: in barre ad aderenza migliorata qualita'

B450C

PLATEA AMPLIAMENTO CUCINA 27,50 140,000 3´850,00

muretti perimetrali platea 10,13 60,000 607,80

solaio ampliamento 14,61 125,000 1´826,25

NUOVA VELETTA 3,00 60,000 180,00

pilastri 7,00 280,000 1´960,00

ferri per inghisaggio ø20 28,00 1,00 2,466 69,05

SOMMANO... Kg 8´493,10 1,02 8´662,96

44 / 44 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO

01.04.02.24.0 PER FONDAZIONI

a CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO

compreso disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori

l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per

opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e

fondazioni continue

SOTTOFONDAZIONI INTERNE *(lung.=22,50+

8,10) 2,00 30,60 0,400 24,48

SOTTOFONDAZIONI ESTERNE 23,00 0,400 9,20

CORDOLI DI COLLEGAMENTO 6,00 8,10 0,400 19,44

SOMMANO... m2 53,12 15,20 807,42

45 / 45 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO

01.04.02.24.0 PER FONDAZIONI

a CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 43´736,79
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R I P O R T O 43´736,79

compreso disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori

l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per

opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e

fondazioni continue

PLATEA AMPLIAMENTO CUCINA 45,00 0,400 18,00

2,00 45,00 0,900 81,00

SOMMANO... m2 99,00 15,20 1´504,80

46 / 46 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO

01.04.02.24.0 PER OPERE IN GENERE

c CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO

compreso disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori

l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per

travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei

vani scale e ascensori

SOLAIO AMPLAIMENTO CUCINA 66,00 66,00

VELETTE 2,00 45,00 0,400 36,00

PILASTRI AMPLIAMENTO CUCINA *

(par.ug.=3,00*4) 12,00 0,25 3,700 11,10

(lung.=0,60+0,25) 2,00 0,85 3,700 6,29

(par.ug.=3*2)*(lung.=1+0,25) 6,00 1,25 3,700 27,75

(par.ug.=5*2)*(lung.=0,80+0,20) 10,00 1,00 3,700 37,00

SOMMANO... m2 184,14 19,95 3´673,59

47 / 47 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI

01.04.08.14 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI costituito

da ciottoli a ghiaione anche di recupero, dato in

opera, con spessore minimo di cm 50:

refettorio 3,00 23,00 0,400 0,400 11,04

SOMMANO... m3 11,04 20,90 230,74

48 / 48 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI

01.04.08.14 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI costituito

da ciottoli a ghiaione anche di recupero, dato in

opera, con spessore minimo di cm 50:

nuova cucina 40,00 0,400 0,400 6,40

SOMMANO... m3 6,40 20,90 133,76

49 / 49 REINTERRO DI SCAVI ESEGUITO A

01.04.01.13 MACCHINA

REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A

MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o

materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito

del cantiere:

20,000 20,00

SOMMANO... m3 20,00 3,80 76,00

50 / 50 REINTERRO DI SCAVI ESEGUITO A

01.04.01.13 MACCHINA

REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A

MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o

materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito

del cantiere:

35,000 35,00

SOMMANO... m3 35,00 3,80 133,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 49´488,68
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R I P O R T O 49´488,68

51 / 51 STRUTTURE METALLICHE

09.03.01.0a TRAVATURE semplici per strutture portanti di

edifici completi: forate e imbullonate compresi e

compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre

Portali refettorio - travi HEA160 10,00 8,10 30,500 2´470,50

Portali refettorio - pilastri HEA 160 16,00 6,60 30,500 3´220,80

Portali refettorio - profilo perimetrale 2,00 23,00 18,000 828,00

Piastrame e tirafondi 500,000 500,00

SOMMANO... kg 7´019,30 2,76 19´373,27

52 / 54 MANTO IMPERMEABILE PER MURATURE

03.03.01 VERTICALI

MANTO IMPERMEABILE per murature verticali

contro terra eseguito con uno strato di guaina

bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con

rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a

fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di

primer bituminoso a freddo. Sono escluse le

necessarie opere di protezione meccanica e di

drenaggio:

sottomurazioni esterne *(H/peso=0,40+0,40+1) 23,00 1,800 41,40

riprese 23,00 0,500 11,50

SOMMANO... m2 52,90 9,50 502,55

53 / 55 MANTO IMPERMEABILE PER MURATURE

03.03.01 VERTICALI

MANTO IMPERMEABILE per murature verticali

contro terra eseguito con uno strato di guaina

bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con

rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a

fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di

primer bituminoso a freddo. Sono escluse le

necessarie opere di protezione meccanica e di

drenaggio:

Nuove fondazioni perimetrali *(lung.=1,10+2,85+

0,80+3,20+1,80+12,40+7+2,10)*(H/peso=0,40+

0,40+1,00) 31,25 1,800 56,25

riprese *(lung.=1,10+2,85+0,80+3,20+1,80+12,40+

7+2,10) 31,25 0,500 15,63

SOMMANO... m2 71,88 9,50 682,86

54 / 64 SOLO POSA DI COPERTURA IN TEGOLE

01.04.05.05.n PRECEDENTEMENTE RIMOSSE

ew Solo posa di copertura con tegole in ragione di n. 15

per m2 con misurazione in sviluppo di falda fino

all'estradosso delle tegole, posate su piano in legno o

cemento già predisposto, compresi pezzi speciali

(colmo, colmo a tre vie, colmo finale)

precedenetemente rimossi e accatastati nell'ambito

del cantiere.

Vedi voce n° 61 [m2  264,00]recuperati 70% 0,70 184,80

SOMMANO... m2 184,80 5,70 1´053,36

55 / 65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

01.04.05.05. COPERTURA IN TEGOLE

B Copertura con tegole piane (marsigliesi ) in ragione

di n. 15 per m2 con misurazione in sviluppo di falda

fino all'estradosso delle tegole, posate su piano in

legno o cemento già predisposto, compresi pezzi

speciali (colmo, colmo a tre vie, colmo finale)

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 71´100,72
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Vedi voce n° 61 [m2  264,00]- nuova fornitura 30% 0,30 79,20

SOMMANO... m2 79,20 17,10 1´354,32

56 / 66 LINEA VITA ORIZZONTALE

01.04.06.06 Fornitura e posa in opera di PUNTI DI

ANCORAGGIO (deviazione e ancoraggio in n.

minimo di 6) per sistema anticaduta con percorso di

accesso e punti di riduzione effetto pendolo,

installato in base alla normativa UNI EN 795 classe

A1 e A2 e secondo le indicazioni del produttore.

Compresa certificazione del materiale, manuale d’

uso e manutenzione e dichiarazione di corretta posa e

fornitura e posa in opera di LINEA VITA

ORIZZONTALE, con un’ inclinazione massima

rispetto all’orizzonte inferiore a 15°, che ne consenta

l’utilizzo minimo a due operatori in contemporanea

ed installata in base alla normativa UNI EN 795

classe C secondo le indicazioni del produttore.

Compresa certificazione del materiale, manuale d’

uso e manutenzione e dichiarazione di corretta posa.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´330,00 1´330,00

57 / 67 Rifacimento al rustico di spallette per qualsiasi

NEW.011 apertur ... eriali occorrenti: per spallette con spessore

fino a 25 cm

Rifacimento al rustico di spallette per qualsiasi

apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni ,

compresa malta e materiali occorrenti: per spallette

con spessore fino a 25 cm

aperture esistenti  *(par.ug.=9,00*2) 18,00 3,00 54,00

7,00 1,00 7,00

2,00 1,50 3,00

4,00 2,10 8,40

2,00 1,20 2,40

2,00 2,10 4,20

0,80 0,80

SOMMANO... m 79,80 20,90 1´667,82

58 / 68 FORMAZIONE MURATURA GAS BETON

01.04.03.13. Formazione di muratura in gas beton compreso

B legante con collante specifico e gli occorrenti

ponteggi fino ad un altezza di mt 3,50

PERIMETRO *(lung.=5,7+3,1+,75+1,75+3,2+12,5+

7+2) 36,00 0,250 3,700 33,30

DEDURRE 1,00 0,250 3,000 -0,75

DEDURRE 3,00 0,250 1,000 -0,75

DEDURRE 4,50 0,250 1,000 -1,13

DEDURRE 1,50 0,250 1,000 -0,38

DEDURRE 1,20 0,250 2,400 -0,72

DEDURRE 1,50 0,250 1,000 -0,38

DEDURRE 0,90 0,250 2,400 -0,54

DEDURRE 1,50 0,250 1,000 -0,38

DEDURRE 3,00 0,80 0,250 3,700 -2,22

DEDURRE 3,00 1,00 0,250 3,700 -2,78

Sommano positivi... m3 33,30

Sommano negativi... m3 -10,03

SOMMANO... m3 23,27 175,75 4´089,70

59 / 69 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON

01.04.02.02 CLASSE DI ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 79´542,56
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R I P O R T O 79´542,56

RCK >15N/mm2

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con

classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2),

classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme

alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera per getti di

SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati o

parzialmente armati, gettati senza l'ausilio di casseri

ed in assenza d'acqua:

Refettorio esistente 22,50 8,100 0,100 18,23

Parziale... m3 18,23

SOMMANO... m3 18,23 80,75 1´472,07

60 / 70 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON

01.04.02.02 CLASSE DI ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15

RCK >15N/mm2

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con

classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2),

classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme

alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera per getti di

SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati o

parzialmente armati, gettati senza l'ausilio di casseri

ed in assenza d'acqua:

Ampliamento cucina *(lung.=(6,50+0,90)/2) 3,70 18,000 0,100 6,66

Spogliatoi 5,00 6,500 0,100 3,25

SOMMANO... m3 9,91 80,75 800,23

61 / 71 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - ALTEZZA

01.04.08.12.0 ELEMENTI 27 CM

c SOLAIO AEREATO (tipo IGLU'), posato a secco su

piano già predisposto (terreno, ghiaia o magrone,

ecc.) completo di calcestruzzo di riempimento di

classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla sommità

del manufatto, sul quale verrà posata la rete

elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente:

altezza del manufatto cm 27 (cls di riempimento

0,050 m3/m2).

Refettorio esistente 22,50 8,100 182,25

Parziale... m2 182,25

SOMMANO... m2 182,25 16,15 2´943,34

62 / 72 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - ALTEZZA

01.04.08.12.0 ELEMENTI 27 CM

c SOLAIO AEREATO (tipo IGLU'), posato a secco su

piano già predisposto (terreno, ghiaia o magrone,

ecc.) completo di calcestruzzo di riempimento di

classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla sommità

del manufatto, sul quale verrà posata la rete

elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente:

altezza del manufatto cm 27 (cls di riempimento

0,050 m3/m2).

Cucina 45,00 45,00

Spogliatoi 39,00 39,00

SOMMANO... m2 84,00 16,15 1´356,60

63 / 73 RETE ELETTROSALDATA

01.04.02.23 Fornitura e posa in opera di RETE

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura:

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 3,000 546,75

SOMMANO... Kg 546,75 1,19 650,63

64 / 74 RETE ELETTROSALDATA

01.04.02.23 Fornitura e posa in opera di RETE

ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura:

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 3,000 252,00

SOMMANO... Kg 252,00 1,19 299,88

65 / 75 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - CAPPA

01.04.08.12.0 SUPERIORE 4 CM

G SOLAIO AEREATO (tipo IGLU'), posato a secco su

piano già predisposto (terreno, ghiaia o magrone,

ecc.) completo di calcestruzzo di riempimento di

classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla sommità

del manufatto, sul quale verrà posata la rete

elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente:

CAPPA SUPERIORE 4 CM

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 182,25

SOMMANO... m2 182,25 4,28 780,03

66 / 76 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - CAPPA

01.04.08.12.0 SUPERIORE 4 CM

G SOLAIO AEREATO (tipo IGLU'), posato a secco su

piano già predisposto (terreno, ghiaia o magrone,

ecc.) completo di calcestruzzo di riempimento di

classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla sommità

del manufatto, sul quale verrà posata la rete

elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente:

CAPPA SUPERIORE 4 CM

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 84,00

SOMMANO... m2 84,00 4,28 359,52

67 / 81 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI CON ARGILLA

01.04.08.03.0 ESPANSA - SP. 4

c SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da

caldana dello spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a

300 kg/m3 di cemento R 325 e granulato di pomice o

argilla espansa

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 182,25

SOMMANO... m2 182,25 9,88 1´800,63

68 / 82 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI CON ARGILLA

01.04.08.03.0 ESPANSA - SP. 4

c SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da

caldana dello spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a

300 kg/m3 di cemento R 325 e granulato di pomice o

argilla espansa

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 84,00

SOMMANO... m2 84,00 9,88 829,92

69 / 83 SOVRAPPREZZO PER MAGGIORANZIONE

01.04.08.03.0 SPESSORE SOTTOFONDO

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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f SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da

caldana dello spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo lungo: sovrapprezzo

per ogni cm in piu' oltre i 4 cm e fino a 12 cm.

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 4,000 729,00

SOMMANO... m2*cm 729,00 1,43 1´042,47

70 / 84 SOVRAPPREZZO PER MAGGIORANZIONE

01.04.08.03.0 SPESSORE SOTTOFONDO

f SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da

caldana dello spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo lungo: sovrapprezzo

per ogni cm in piu' oltre i 4 cm e fino a 12 cm.

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 4,000 336,00

SOMMANO... m2*cm 336,00 1,43 480,48

71 / 85 SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTI

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da

b caldana dello spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a

300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore

arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto

per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle

resilienti, piastrelle in ceramica e simili, parquet,

moquette e simili

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 182,25

SOMMANO... m2 182,25 12,83 2´338,27

72 / 86 SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTI

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da

b caldana dello spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a

300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore

arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto

per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle

resilienti, piastrelle in ceramica e simili, parquet,

moquette e simili

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 84,00

SOMMANO... m2 84,00 12,83 1´077,72

73 / 98 MASSETTO DI CALCESTRUZZO

01.04.08.06.0 ALLEGGERITO PER FORMAZIONE DI

b PENDENZE

MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER

FORMAZIONE DI PENDENZE su tetti piani,

spessore medio 5 cm tirato sotto staggia: con impasto

a 150 kg di cemento R 325 con impiego di granulato

di pomice o argilla espansa o similari

Ampliamento 55,000 55,00

SOMMANO... m2 55,00 13,30 731,50

74 / 99 MASSETTO DI CALCESTRUZZO

01.04.08.06.0 ALLEGGERITO PER FORMAZIONE DI

c PENDENZE: SOVRAPPREZZO PER MAGGIORI

SPESSORI

MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER

FORMAZIONE DI PENDENZE su tetti piani,

spessore medio 5 cm tirato sotto staggia:

sovrapprezzo ai sottofondi di cui alle lettere a) e b),

per ogni cm in piu' rispetto ai 5 cm

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Vedi voce n° 98 [m2  55,00] 4,000 220,00

SOMMANO... m2*cm 220,00 1,90 418,00

75 / 100 MANTO IMPERMEABILE IN PVC

03.03.12 Manto impremeabile costituito da telo sintetico in

PVC plastificato, armato in rete di poliestere ,

ottenuto per spalmatura sp. 2 mm termosaldato in

opera mediante aria calda con fissaggio meccanico

compreso sottostante strato di separazione in

geotessile grammatura minima da 500 gr/mq.

compreso tutto quanto è necessario per la perfetta

posa a regola d'arte

Ampliamento 55,000 55,00

Risalita perimetro 45,00 0,400 18,00

SOMMANO... m2 73,00 27,55 2´011,15

76 / 101 LATTONERIA IN ALLUMINIIO

04.04.02.0d PREVERNICIATO SVILUPPO cm 50

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA,

SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN

LASTRA DI ALLUMINO PREVERNICIATA, su

un lato, in colori standard (testa di moro o bianco

grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i

tiranti di sostegno interni uno per ogni metro, in

opera: spessore 1 mm , sviluppo cm 50 cm

Nuovi canali di gronda copertura alta *(lung.=2*23+

9) 55,00 55,00

Scossaline verso copertura edificio esistente 2,00 5,50 11,00

Banda del sole tra ampliamento e esistente *

(lung.=9+6,50) 15,50 15,50

SOMMANO... m 81,50 21,00 1´711,50

77 / 102 LATTONERIA IN ALLUMINIIO

04.04.02.0d PREVERNICIATO SVILUPPO cm 50

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA,

SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN

LASTRA DI ALLUMINO PREVERNICIATA, su

un lato, in colori standard (testa di moro o bianco

grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i

tiranti di sostegno interni uno per ogni metro, in

opera: spessore 1 mm , sviluppo cm 50 cm

Lattonerie per veletta copertura ampliamento *

(lung.=14,5+9,5+3,5+20+2,5) 50,00 50,00

Veletta esistente *(lung.=6+6,5) 12,50 12,50

SOMMANO... m 62,50 21,00 1´312,50

78 / 103 TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA

04.04.06.0b DIAM. 10 cm

Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN

LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard

(testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore

6/10 mm: tondi diametro 10 cm

Refettorio esistente 4,00 6,50 26,00

SOMMANO... m 26,00 9,50 247,00

79 / 104 TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA

04.04.06.0b DIAM. 10 cm

Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN

LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard

(testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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6/10 mm: tondi diametro 10 cm

Ampliamento 3,00 4,50 13,50

SOMMANO... m 13,50 9,50 128,25

80 / 105 BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI

04.04.07.0a Fornitura e posa in opera di BRACCIALI PER TUBI

PLUVIALI: in lamiera preverniciata in colori

standard (testa di moro o bianco grigio)

Mensa esistente *(lung.=6,5/2) 4,00 3,25 13,00

SOMMANO... cad. 13,00 4,75 61,75

81 / 106 SPORTI PER TUBI PLUVIALI

04.04.08.0b Fornitura e posa in opera di SPORTI PER TUBI

PLUVIALI, completi di curve lunghezza complessiva

fino a m 1,00, in LAMIERA PREVERNICIATA in

colori standard (testa di moro o bianco grigio),

rivettati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm

Mensa esistente 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 5,70 22,80

82 / 107 EMBRICI A GREMBIALE

04.04.18.0a Embrici a grembiale per camini (40x30): in lamiera

preverniciata in colori standard (testa di moro o

bianco grigio)

Sfiati su copertura esistente 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 66,50 199,50

83 / 115 INTONACO SECCO

02.03.20 FORMAZIONE DI INTONACO SECCO mediante

l'applicazione con colla di lastra in cartongesso sp.

12.5 mm su pareti esistenti. Compreso l'onere , ove

necessario, di tasselature meccaniche per non

compromettere il risultato finale.

CUCINA 9,00 3,700 33,30

SPOGLIATOIO FEMMINILE 3,50 3,700 12,95

pilastro esistente 2,00 0,30 3,700 2,22

SPOGLIATOIO MASCHILE (pilastro esistente) 3,00 0,30 3,700 3,33

PARETE ESTERNA EDIFICIO ESISTENTE 2,50 3,500 8,75

SOMMANO... m2 60,55 13,30 805,32

84 / 116 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new Fornitura e posa barriera al vapore costituita da: telo

in polietilene applicata alla struttura delle

contropareti perimetrali , posata prima

dell'applicazione delle lastre

controparete refettorio 22,50 5,300 119,25

SOMMANO... m2 119,25 2,85 339,86

85 / 117 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new Fornitura e posa barriera al vapore costituita da: telo

in polietilene applicata alla struttura delle

contropareti perimetrali , posata prima

dell'applicazione delle lastre

Vedi voce n° 110 [m2  159,66] 159,66

SOMMANO... m2 159,66 2,85 455,03

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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86 / 150 APPLICAZIONE DI ISOLANTE PER INTERNO

11.03.01.02.0 APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad

a acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a

pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO

con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO

compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di

altezza dei locali: per interno

REFETTORIO *(lung.=2*19+8) 46,00 3,000 138,00

INGRESSO *(lung.=3,20+1,60) 2,00 4,80 3,000 28,80

Servizi *(lung.=1,9+1,5) 2,00 3,40 1,000 6,80

(lung.=1,9+1) 2,00 2,90 1,000 5,80

4,00 1,80 1,000 7,20

(lung.=1,95+2,95) 2,00 4,90 1,000 9,80

(lung.=1,8+1) 2,00 2,80 1,000 5,60

Vedi voce n° 128 [m2  9,97] 9,97

SOMMANO... m2 211,97 0,95 201,37

87 / 151 APPLICAZIONE DI ISOLANTE PER INTERNO

11.03.01.02.0 APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad

a acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a

pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO

con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO

compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di

altezza dei locali: per interno

CUCINA *(lung.=6+8,50+3,30+8,20+2*1,50) 29,00 1,000 29,00

(lung.=3,20+2,75+2,40+2,70) 11,05 1,000 11,05

SPOGLIATOIO FEMMINILE *(lung.=4*2,6+2*

(1,20+2,60)) 18,00 1,000 18,00

SPOGLIATOI MASCHILE *(lung.=3,20+2,20) 2,00 5,40 1,000 10,80

(lung.=2,65+1,95+2,20+2,10) 8,90 1,000 8,90

CORRIDOIO *(lung.=4,50+1,20) 2,00 5,70 3,000 34,20

CORRIDOIO *(lung.=4+1,20) 2,00 5,20 3,000 31,20

Vedi voce n° 129 [m2  78,93] 78,93

SOMMANO... m2 222,08 0,95 210,98

88 / 152 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA

11.03.01.05.0 LAVABILE

a TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA

LAVABILE, in tinta unica chiara, su pareti e soffitti

nuovi INTERNI, a due o più mani date a pennello od

a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali piccole

stuccature alle superfici rasate a gesso, SU FONDO

GIA' ISOLATO , COMPRESI GLI OCCORRENTI

PONTEGGI FINO A 3,50 m DI ALTEZZA DEI

LOCALI: su rasatura a gesso

INGRESSO *(lung.=3,20+1,60) 2,00 4,80 3,000 28,80

Servizi *(lung.=1,9+1,5) 2,00 3,40 1,000 6,80

(lung.=1,9+1) 2,00 2,90 1,000 5,80

4,00 1,80 1,000 7,20

(lung.=1,95+2,95) 2,00 4,90 1,000 9,80

(lung.=1,8+1) 2,00 2,80 1,000 5,60

DEDURRE 2,00 1,20 2,100 -5,04

Vedi voce n° 128 [m2  9,97] 9,97

Sommano positivi... m2 73,97

Sommano negativi... m2 -5,04

SOMMANO... m2 68,93 3,71 255,73

89 / 153 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA

11.03.01.05.0 LAVABILE

a TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA

LAVABILE, in tinta unica chiara, su pareti e soffitti

nuovi INTERNI, a due o più mani date a pennello od

a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali piccole

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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stuccature alle superfici rasate a gesso, SU FONDO

GIA' ISOLATO , COMPRESI GLI OCCORRENTI

PONTEGGI FINO A 3,50 m DI ALTEZZA DEI

LOCALI: su rasatura a gesso

Vedi voce n° 151 [m2  222,08] 222,08

Vedi voce n° 129 [m2  78,93] 78,93

SOMMANO... m2 301,01 3,71 1´116,75

90 / 154 SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA

11.03.01.14 Applicazione di SMALTO PIGMENTATO

ALL'ACQUA, lucido o satinato, per finiture murali

ESTERNE con ponteggio escluso dal prezzo, od

INTERNE compresi gli occorrenti ponteggi fino a

3,50 m di altezza dei locali, steso con pennello o rullo

a due mani:

REFETTORIO *(lung.=2*19+7,90) 45,90 3,000 137,70

REFETTORIO 7,90 5,300 41,87

Sistemazioni esterne Prospetto Sud 30,19

DEDURRE 7,00 1,00 3,000 -21,00

DEDURRE 2,00 1,20 3,000 -7,20

DEDURRE 2,00 1,20 2,400 -5,76

DEDURRE 1,20 2,100 -2,52

Sommano positivi... m2 209,76

Sommano negativi... m2 -36,48

SOMMANO... m2 173,28 7,50 1´299,60

91 / 155 SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE

01.04.01.07.0 RISTRETTA

b SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta,

escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito CON

MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione

manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e

non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e

trasporto del materiale  fino alla distanza di km 5,

escluso l'onere di accesso alle discariche

rete di scarico pluviali *(lung.=8*1,50+25+10+25+6) 78,00 0,400 0,500 15,60

rete fognatura *(lung.=4*1,50+25+10+25+6) 72,00 0,700 0,500 25,20

SOMMANO... m3 40,80 9,98 407,18

92 / 156 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 110

01.04.10.11.a Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO,

serie pesante termoresistente, con bicchiere e

guarnizione elastomerica, conformi alle norme UNI

En 1401 serie SN2 , per fognature, compreso

sigillatura, massetto continuo , rinfianco e cappa

superiore dello spessore di cm 8-12 in calcestruzzo a

200 kg di cemento R325, esclusi pezzi speciali,

scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro

esterno mm 110 ; sp. mm 3

rete fognatura *(lung.=4*1,50+25+10+25+6) 72,00 72,00

SOMMANO... m 72,00 13,30 957,60

93 / 157 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 160

01.04.10.11.b Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO,

serie pesante termoresistente, con bicchiere e

guarnizione elastomerica, conformi alle norme UNI

En 1401 serie SN2 , per fognature, compreso

sigillatura, massetto continuo , rinfianco e cappa

superiore dello spessore di cm 8-12 in calcestruzzo a

200 kg di cemento R325, esclusi pezzi speciali,

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro

esterno mm 160; sp. mm 3

rete di scarico pluviali *(lung.=8*1,50+25+10+25+6) 78,00 78,00

SOMMANO... m 78,00 19,95 1´556,10

94 / 158 REINTERRO DI SCAVI ESEGUITO A

01.04.01.13 MACCHINA

REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A

MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o

materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito

del cantiere:

rete di scarico pluviali *(lung.=25+10+25+6) 66,00 0,400 0,300 7,92

rete fognatura *(lung.=25+10+25+6) 66,00 0,700 0,300 13,86

SOMMANO... m3 21,78 3,80 82,76

95 / 159 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO

01.04.10.21.0 50x50x50

c Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN

CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle

tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50

spessore cm 5

6,00

SOMMANO... cad. 6,00 45,60 273,60

96 / 160 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO

01.04.10.21.0 40x23x35 - PIEDE PLUVIALE

z Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN

CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle

tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: tipo piede

colonne pluviali con tappo, dimenzioni esterne

40x23x35 spessore cm 3

pluviali 7,00

SOMMANO... cad. 7,00 38,00 266,00

97 / 161 PROLUNGA POZZETTO IN CEMENTO

01.04.10.21.0 PREFABBRICATO 50x50x50

m Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN

CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle

tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti:

dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

Vedi voce n° 159 [cad.  6,00] 6,00

SOMMANO... cad. 6,00 39,90 239,40

98 / 162 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

01.04.10.24 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA

LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124

ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25

t), classe D400 (carico di rottura 40 t)

12,00 45,000 540,00

SOMMANO... Kg 540,00 1,85 999,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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99 / 163 SIFONE FIRENZE

01.04.10.28.0 Fornitura e posa in opera di SIFONE FIRENZE 0-0

b in materiale plastico - termoresistente: diametro

esterno mm 125

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 66,50 133,00

100 / 164 DEGRASSATORE

NEW.019 Fornitura e posa in opera di n°1 DEGRASSATORE,

corpo del manufatto in polietilene ad alta densità

rotostampato con nervature di rinforzo strutturale.

Volume 4000 lt compreso scavo, posisionamento ,

collegamento tubazionni in entrata e in uscita,

reinterri e relativi trasporti di materiale derivante

dalla scavo in discarica compreso l'onere di accesso

alle stesse.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´123,08 2´123,08

101 / 165 Ricerca e spostamento linea gas esistente compreso

NEW.017 scavo  ... tubo e posa nastro segnalore secondo le

normative vigenti.

Ricerca e spostamento linea gas esistente compreso

scavo , posa tubazione nuova , e reinterri

comprensivi della strato di sabbia a copertura del

tubo e posa nastro segnalore secondo le normative

vigenti.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´235,00 1´235,00

102 / 166 SOTTOFONDO IN TOUT-VENANT

01.04.08.01.0 SOTTOFONDO in mistone o tout-venant per

a cantinati in genere, compresa sistemazione del

materiale, POSTO IN OPERA CON MEZZI

MECCANICI, misurato in opera: spessore medio cm

25

pavimento legno 23,40 1,600 37,44

portico 2,45 4,500 11,03

Marciapiede esterno 6,00 8,200 49,20

14,50 1,600 23,20

7,00 1,600 11,20

3,60 1,600 5,76

SOMMANO... m2 137,83 4,94 680,88

103 / 167 CORDOLI PER MARCIAPIEDI IN CEMENTO

01.04.10.27.0 12x25 cm

c Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER

MARCIAPIEDI e STRADE, in conglomerato di

cemento, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo,

compreso sigillature, compreso lo scavo: retto -

sezione cm 12x25 per strade

Delimitazione marciapiede esterno *(lung.=3,60+

14+11+3,60) 32,20 32,20

portico 4,20 4,20

SOMMANO... m 36,40 13,30 484,12

104 / 168 RETE ELETTROSALDATA

01.04.02.23 Fornitura e posa in opera di RETE

ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura:

Vedi voce n° 166 [m2  137,83] 5,250 723,61

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 723,61 116´740,66

SOMMANO... Kg 723,61 1,19 861,10

105 / 169 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON

01.04.02.02 CLASSE DI ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15

RCK >15N/mm2

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con

classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2),

classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme

alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera per getti di

SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati o

parzialmente armati, gettati senza l'ausilio di casseri

ed in assenza d'acqua:

pavimento legno 23,40 1,600 0,150 5,62

Marciapiede esterno 6,00 8,200 0,150 7,38

14,50 1,600 0,150 3,48

7,00 1,600 0,150 1,68

3,60 1,600 0,150 0,86

SOMMANO... m3 19,02 80,75 1´535,87

106 / 170 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CALCESTRUZZO

07.02.03.25 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325,

spessore cm 8, per la formazione della caldana per

marciapiedi, compreso la formazione di giunti di

dilatazione ogni m 4,00 ed esclusa la preparazione

del piano di posa:

portico 2,45 4,500 11,03

SOMMANO... m2 11,03 12,83 141,51

107 / 173 STESA E MODELLAZIONE TERRA DA

07.05.04.02.0 COLTIVO

b Solo stesa e modellazione terra di coltivo: meccanica

Marciapiede esterno - sistemazione *(lung.=16+13+

13+5+19) 66,00 2,000 0,200 26,40

SOMMANO... m3 26,40 10,45 275,88

108 / 174 CANCELLATE IN FERRO

09.03.19.C Cancellate in ferro , a disegno semplice, con tubolari

(quadri , tondi , rettangolari) complete di accesori:

per cancellate fisse tipo corrente (peso circa 15 kg/

mq)

1,05 1,600 1,68

SOMMANO... mq 1,68 66,50 111,72

109 / 175 CANCELLINO PEDONALE

09.03.19.a Cancellate in ferro , a disegno semplice, con tubolari

(quadri , tondi , rettangolari) complete di accesori:

per cancelli apribili di tipo corrente con cerniere o

cardini o pilette, compresa serratura

1,05 1,600 1,68

SOMMANO... mq 1,68 90,25 151,62

110 / 176 Spostamento cancello carraio esistente

NEW.016 Spostamento cancello carraio esistente

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 855,00 855,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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111 / 179 ASSISTENZE PER FINITURE EDILI IN GENERE

01.07 Assistenze murarie per la realizzazione di opere edili

di finitura quali opere da fabbro, opere da falegname,

serramentista e qualunque altra lavorazione venga

eseguita per consegnare l'opera alla regola dell'arte

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

112 / 180 ASSISTENZE MURARIE PER

01.07.08.01.0 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

b Assistenze murarie per l'installazione d'impianto di

riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai

montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto

(percentuale sul costo dell'impianto compresi:

caldaia, bruciatore e termoconvettori - escluso:

cisterna e sua posa): per impianto a pavimento

Percentuale (20 %)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

113 / 181 ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTO

01.07.08.02.0 IDROSANITARIO E MECCANICO

a Assistenze murarie per l'installazione d'impianto

idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie,

esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in

percentuale sul prezzo dell'impianto: per nuove

costruzioni Percentuale (30 %)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

114 / 182 ASSISTENZE PER IMPIANTO ELETTRICO

01.07.09.01.0 Assistenze murarie per l'installazione d'impianto

b elettrico, esclusi apparecchi d'illuminazione, esclusa

manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale

media sul prezzo dell'impianto, per impianto di

illuminazione e forza motrice: per stabili di tipo

economico Percentuale (55 %)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale OG1 - Opere Edili  (Cat 1) euro 131´173,36

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi  (Cat 2)

115 / 52 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER OPERE IN

11.03.03.01.0 FERRO

a PITTURA OPACA DI FONDO, ANTIRUGGINE

SINTETICA, ad una mano data a pennello su

manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di

conservazione e non imbrattati, spazzolatura e

spolveratura: a base di ossido di ferro

PORTALI ( 30mq/t) 30,00 7,000 210,00

SOMMANO... m2 210,00 3,61 758,10

116 / 53 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO TIPO

NEW.007 XLAM - SP. 100 MM

Fornitura e montaggio di pannelli strutturali in legno

di abete multistrato tipo X-Lam di spessore variabile

(secondo quanto descritto nel calcolo statico) con una

faccia a vista, a tre/cinque/sette strati incrociati a

fibre perpendicolari fra loro, incollati mediante colla

“Collano Purbond HB 110”, con zero emissione di

formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di

numero di protocollo di approvazione europeo (ETA

o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo

sistematico e continuativo nel corso dei cicli

produttivi, certificazione PEFC, rispondenti alle

seguenti caratteristiche: Essiccazione tecnica 12%;

Diffusione al vapore sd 3,4 -6,8; Deformazione 1mm

x 10m. I pannelli saranno tagliati a misura e con

tolleranze dimensionali accettabili secondo EN 324,

per formazione di pareti interne ed esterne come

descritto nei disegni di progetto. Inoltre l’emissione

di formaldeide dei collanti impiegati deve risultare

inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN

14080.

Compreso nel prezzo la foratura per formazione ed

installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da

fornire alla D.L. prima della posa, piastre di fissaggio

ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e fissaggi

serie “Roofrox” o similari e piastre di appoggio,

hold-down per la resistenza alle forze di trazione in

corrispondenza delle estremità delle pareti ed in

corrispondenza delle grandi aperture, trattamento

impregnante conservativo, assi in legno per appoggio

e livellamento dei pannelli, il trasporto, le protezioni,

la formazione di fori, bussole, cavedi, incassi,

nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dalla D.L.

Compresa inoltre l’esecuzione di sigillatura all’aria

dell’intera struttura in legno, con ripresa delle

giunzioni con nastri adesivi e

guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata

del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o ove

richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la

lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti

sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per

dare il lavori finito in opera a regola d’arte per

l’intero edificio. Misurazione finale con volume netto

effettivo in opera, con l’esclusione dei fori aventi

superficie superiore a m² 2.00.

refettorio 22,50 8,000 180,00

SOMMANO... m2 180,00 80,75 14´535,00

117 / 61 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO IN

NEW.006 PANNELLI DI MULTISTRATO DI PIOPPO - SP.

25 MM

Fornitura e messa in opera di nuovo tavolato per

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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orizzontamenti e coperture in legno costituito da

pannelli multistrato dello spessore minimo di 25 mm,

avente le caratteristiche strutturali indicate in CSA,

avvitato alla sottostante struttura in legno e disposto

ortogonalmente all'assito sottostante o allo strato

precedente già posato. E' compreso ogni onere per

dare l'opera finita.

Rinforzo copertura esistente 2,00 24,00 5,500 264,00

SOMMANO... m2 264,00 20,90 5´517,60

118 / 62 REALIZZAZIONE COPERTURA VENTILATA

NEW.009 Realizzazione di copertura ventilata mediante la

fornitura e posa di listoni 80x80 posati

ortogonalmente allo strato di multistrato

precedentemente posato compresa la succesiva posa

di assito.

Vedi voce n° 61 [m2  264,00] 264,00

SOMMANO... m2 264,00 19,95 5´266,80

119 / 63 MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO

03.03.03 ADESIVA scaldata a fiamma s ... nitura esterna

ardesiata, colore naturale, antisdrucciolo

MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO

ADESIVA scaldata a fiamma successivamente per

coperture inclinate, eseguito con uno strato di guaina

bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/m2, armata con

rete di poliestere ad alta resistenza, avente flessibilita'

a freddo pari a - 10 ° C, in opera a fiamma diretta

previa applicazione sul supporto di primer

bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata,

colore naturale, antisdrucciolo

Vedi voce n° 61 [m2  264,00] 264,00

SOMMANO... m2 264,00 11,40 3´009,60

120 / 87 SOGLIE IN MARMO

NEW.014 Fornitura e posa si soglie in marmo sp . 30cm

refettorio 7,00 1,10 7,70

refettorio 2,00 1,30 2,60

ingresso 1,30 1,30

ingresso bagni nuovi 0,90 0,90

SOMMANO... ml 12,50 47,50 593,75

121 / 88 SOGLIE IN MARMO

NEW.014 Fornitura e posa si soglie in marmo sp . 30cm

cucina 1,10 1,10

1,30 1,30

spogliatoi 1,00 1,00

SOMMANO... ml 3,40 47,50 161,50

122 / 89 DAVANZALE IN MARMO

NEW.015 Fornitura e posa di davanzali in marmo con giunto

per evitare ponte termico. spessore totale 40 cm (

10int + 30ext)

refettorio 19,00 1,10 20,90

SOMMANO... ml 20,90 61,75 1´290,58

123 / 90 DAVANZALE IN MARMO

NEW.015 Fornitura e posa di davanzali in marmo con giunto

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 162´306,29



Pietro Brianza Ingegnere

25128 Brescia - via Monte Grappa, 20 - 030 383398 pag. 28

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´306,29

per evitare ponte termico. spessore totale 40 cm (

10int + 30ext)

cucina 3,10 3,10

4,55 4,55

1,55 1,55

spogliatoi 2,00 1,55 3,10

SOMMANO... ml 12,30 61,75 759,53

124 / 91 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo

06.03.11.0f posato su lett ... pessore 8-9 mm: dimensioni cm 60

x 60 - tinte unite - R10.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo

posato su letto di malta di cemento dello spessore di

cm 4 e superiore spolvero di cemento con pulitura a

posa ultimata; piastrelle in grès fine porcellanato

antigelivo, con superficie superiore liscia, spessore 8-

9 mm: dimensioni cm 60 x 60 - tinte unite - R10.

ingresso refettorio 3,20 1,600 5,12

refettorio 19,00 8,000 152,00

SOMMANO... m2 157,12 33,25 5´224,24

125 / 92 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo

06.03.11.0f posato su lett ... pessore 8-9 mm: dimensioni cm 60

x 60 - tinte unite - R10.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo

posato su letto di malta di cemento dello spessore di

cm 4 e superiore spolvero di cemento con pulitura a

posa ultimata; piastrelle in grès fine porcellanato

antigelivo, con superficie superiore liscia, spessore 8-

9 mm: dimensioni cm 60 x 60 - tinte unite - R10.

corridoio puilito 4,50 1,200 5,40

corridoio sporco 4,00 1,200 4,80

SOMMANO... m2 10,20 33,25 339,15

126 / 93 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo

06.03.12.0d superficie R11 ... : dimensioni 20x20

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo

superficie R11,posato su letto di malta di cemento

dello spessore di 3 cm e superiore spolvero di

cemento con pulitura a posa ultimata a, con piastrelle

dello spessore di 8-9 mm: dimensioni 20x20

disimpegno 1,90 1,500 2,85

Servizi igienici 1,90 1,050 2,00

Servizi igienici 2,95 2,000 5,90

Servizi igienici 1,80 1,800 3,24

Servizi igienici 1,80 1,000 1,80

SOMMANO... m2 15,79 28,50 450,02

127 / 94 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo

06.03.12.0d superficie R11 ... : dimensioni 20x20

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo

superficie R11,posato su letto di malta di cemento

dello spessore di 3 cm e superiore spolvero di

cemento con pulitura a posa ultimata a, con piastrelle

dello spessore di 8-9 mm: dimensioni 20x20

cucina *(lung.=(6+2,50)/2) 4,25 11,000 46,75

spogliatoi femminili 2,60 2,600 6,76

2,60 1,200 3,12

spogliatoi maschile 3,20 2,200 7,04

(lung.=(2,65+1,95)/2) 2,30 2,200 5,06

SOMMANO... m2 68,73 28,50 1´958,81

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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128 / 95 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE

06.03.35.0b SMALTATE FORMATO 20X20 cm

RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE

smaltate con fondo in terracotta-monocottura, bordi

smussati, posate con idoneo collante su intonaco al

civile e sigillatura dei giunti con impiego di cemento

bianco: decorate a 1 o 2 colori 20x20

Servizi *(lung.=1,9+1,5) 2,00 3,40 2,000 13,60

(lung.=1,9+1) 2,00 2,90 2,000 11,60

4,00 1,80 2,000 14,40

(lung.=1,95+2,95) 2,00 4,90 2,000 19,60

(lung.=1,8+1) 2,00 2,80 2,000 11,20

dedurre 8,00 0,80 2,000 -12,80

Sommano positivi... m2 70,40

Sommano negativi... m2 -12,80

SOMMANO... m2 57,60 25,65 1´477,44

129 / 96 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE

06.03.35.0b SMALTATE FORMATO 20X20 cm

RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE

smaltate con fondo in terracotta-monocottura, bordi

smussati, posate con idoneo collante su intonaco al

civile e sigillatura dei giunti con impiego di cemento

bianco: decorate a 1 o 2 colori 20x20

cucina *(lung.=6+8,60+3,40+8,10+3,30+2,80+2,30+

2,65) 37,15 2,000 74,30

spogliatoi femminili 4,00 2,60 2,000 20,80

(lung.=1,20+2,60) 2,00 3,80 2,000 15,20

spogliatoi maschili *(lung.=1,20+3,20) 2,00 4,40 2,000 17,60

(lung.=2,60+2,20+1,90+2,20+2*1,0+0,30) 11,20 2,000 22,40

dedurre 2,00 0,90 2,000 -3,60

dedurre 1,00 2,000 -2,00

dedurre 1,20 2,000 -2,40

dedurre 8,00 0,80 2,000 -12,80

dedurre 2,00 1,20 2,000 -4,80

Sommano positivi... m2 150,30

Sommano negativi... m2 -25,60

SOMMANO... m2 124,70 25,65 3´198,56

130 / 134 RIVESTIMENTO PARETI INTERNE CON

NEW.002.a DOGHE IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno con

assi sp. 22 mm senza incastri con superficie liscia o

levigata in essenza di ABETE  liscio formato mm 95/

145 X 1500/5000. Posato orizzontale; inchiodato su

un intelaiatura sottostante in legno, fissata

sull'orditura secondaria in acciaio. E' compresa nella

fornitura un campione da sottoporre all'apporvazione

della D.L. Sono compresa nella fornitura le viti, le

clips in acciaio ed il trattamento finale impregnante

per l'esterno, la relativa assistenza e tutti i materiali

necessari alla perfetta esecuzione a regola d'arte.

compresa la fornitura e posa della lana di vetro sp. 4

cm densità 40kg/mc con velo vetro color nero.

refettorio parte alta *(lung.=2*19+8) 46,00 2,300 105,80

SOMMANO... m2 105,80 52,25 5´528,05

131 / 135 RIVESTIMENTO FACCIATE/PAVIMENTI

NEW.002.b ESTERNI CON DOGHE IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione/

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 181´242,09



Pietro Brianza Ingegnere

25128 Brescia - via Monte Grappa, 20 - 030 383398 pag. 30

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´242,09

rivestimento in legno con assi sp. 22 mm senza

incastri con superficie liscia o levigata tipo

GARDEN WOOD in essenza TEAK ASIA RIGATO

formato mm 95/145 X 1500/5000. Posato, lungo il

camminamento o in facciata, ortogonalmente al

senso di percorrenza, ovvero orizzonale per la

facciata; inchiodato su un intelaiatura sottostante in

legno, fissata sull'orditura secondaria in acciaio. E'

compresa nella fornitura un campione da sottoporre

all'apporvazione della D.L.

Sono compresa nella fornitura le viti, le clips in

acciaio ed il trattamento finale impregnante per

l'esterno, la relativa assistenza e tutti i materiali

necessari alla perfetta esecuzione a regola d'arte.

11,20 3,450 38,64

-4,50 1,000 -4,50

-1,50 1,000 -1,50

Sommano positivi... m2 38,64

Sommano negativi... m2 -6,00

SOMMANO... m2 32,64 71,25 2´325,60

132 / 136 RIVESTIMENTO FACCIATE IN

NEW.002.c FIBROCEMENTO

Fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento in

lastre di cemento rinforzato tipo Aquapanel®

Outdoor, dello spessore totale di 20 mm. L'orditura

metallica verrà realizzata in doppia serie parallela.

L’orditura metallica lato esterno sarà realizzata con

profili Knauf serie in acciaio DX51D+ AZ150-A-C

rivestito con lega di zinco e alluminio Aluzink, a

norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione.

La voce comprende le opere di rasatura e

tinteggiatura.

veletta 35,00 0,750 26,25

pareti spogliatoi 15,00 3,450 51,75

angolo sud-ovest 2,50 3,450 8,63

angolo sud-est 7,90 3,450 27,26

plafone portico *(lung.=(1,7+0,80)/2) 1,25 3,200 4,00

1,20 2,400 -2,88

0,90 2,400 -2,16

2,00 1,50 1,000 -3,00

Sommano positivi... m2 117,89

Sommano negativi... m2 -8,04

SOMMANO... m2 109,85 33,25 3´652,51

133 / 138 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO A

NEW.003 TAGLIO TERMICO CON VETRATA 44.1/16GAS/

44.2 BE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, a norma

dell'allegato ""C"" punto 4 - D.Lgs. 192/2005,

eseguiti con profilati estrusi, anodizzati o verniciati

RAL standard (lega primaria 6060, UNI 3569

bonificata), A TAGLIO TERMICO comprensivi di

fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato da

premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi

le seguenti caratteristiche: permeabilita' all'aria classe

4, tenuta all'acqua classe 5A, resistenza al vento

classe C4,Uf ( W/m2K ):  1,5÷2,0  a seconda del

nodo considerato. Apertura ad anta riblata (Anta

ribalta:  la chiusura dell’anta sarà effettuata mediante

maniglia a cremonese a più punti di chiusura. Il

meccanismo sarà dotato di dispositivo di  sicurezza

contro l’errata manovra; allo scopo di evitare lo

scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità nel

profilato e frizionati per evitare le chiusure

accidentali. Il meccanismo dovrà consentire e

garantire la manovra di ante con peso max di 150 kg

ogni anta). compresa maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere, e sistema di chiusura con

chiave.

Vetri: vetro camera antisfondamento 4+0.38+4/16

argon /4+0.76+4 B.E. - Ug = 1,1 W/m2K - con

Bordo Caldo

Il valore di trasmittanza complessivo del serramento

dovrà avere valori inferiori a 1,40-1,60 W/m2K a

seconda delle specchiature indicate nell'abaco

serramenti.

Mensa 7,00 1,000 3,000 21,00

2,00 1,200 3,000 7,20

Serramenti alti 19,00 1,200 0,750 17,10

ingresso zona esistente 1,200 2,400 2,88

SOMMANO... m2 48,18 361,00 17´392,98

134 / 139 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO A

NEW.003 TAGLIO TERMICO CON VETRATA 44.1/16GAS/

44.2 BE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, a norma

dell'allegato ""C"" punto 4 - D.Lgs. 192/2005,

eseguiti con profilati estrusi, anodizzati o verniciati

RAL standard (lega primaria 6060, UNI 3569

bonificata), A TAGLIO TERMICO comprensivi di

fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato da

premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi

le seguenti caratteristiche: permeabilita' all'aria classe

4, tenuta all'acqua classe 5A, resistenza al vento

classe C4,Uf ( W/m2K ):  1,5÷2,0  a seconda del

nodo considerato. Apertura ad anta riblata (Anta

ribalta:  la chiusura dell’anta sarà effettuata mediante

maniglia a cremonese a più punti di chiusura. Il

meccanismo sarà dotato di dispositivo di  sicurezza

contro l’errata manovra; allo scopo di evitare lo

scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in

acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità nel

profilato e frizionati per evitare le chiusure

accidentali. Il meccanismo dovrà consentire e

garantire la manovra di ante con peso max di 150 kg

ogni anta). compresa maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere, e sistema di chiusura con

chiave.

Vetri: vetro camera antisfondamento 4+0.38+4/16

argon /4+0.76+4 B.E. - Ug = 1,1 W/m2K - con

Bordo Caldo

Il valore di trasmittanza complessivo del serramento

dovrà avere valori inferiori a 1,40-1,60 W/m2K a

seconda delle specchiature indicate nell'abaco

serramenti.

Cucina 1,000 3,000 3,00

3,000 1,000 3,00

4,500 1,000 4,50

1,500 1,000 1,50

1,200 2,400 2,88

Spogliatoi 2,00 1,500 1,000 3,00

0,900 2,400 2,16

SOMMANO... m2 20,04 361,00 7´234,44

135 / 140 CASSONETTI SCRIGNO

02.03.36 fornitura e posa cassonetti per porte scrigno da

posare all'interno di pareti in cartongesso sp.12.5 mm

2,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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SOMMANO... cad 2,00 237,50 475,00

136 / 141 CASSONETTI SCRIGNO

02.03.36 fornitura e posa cassonetti per porte scrigno da

posare all'interno di pareti in cartongesso sp.12.5 mm

SPOGLIATOI 5,00

SOMMANO... cad 5,00 237,50 1´187,50

137 / 142 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI

09.03.07.0E BILAMINATO ad un  battente

PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI

DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di

guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura e

falsi telai da premurare; (superficie minima m2

1,75): porte interne cieche, tamburate, coibentate con

pannello di bilaminato, complete di scatolato, ad un

battente

0,800 2,100 1,68

2,00 0,800 2,100 3,36

0,900 2,100 1,89

SOMMANO... m2 6,93 175,75 1´217,95

138 / 143 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI

09.03.07.0E BILAMINATO ad un  battente

PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI

DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di

guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura e

falsi telai da premurare; (superficie minima m2

1,75): porte interne cieche, tamburate, coibentate con

pannello di bilaminato, complete di scatolato, ad un

battente

CUCINA 0,900 2,100 1,89

SPOGLIATOI 0,800 2,100 1,68

SOMMANO... m2 3,57 175,75 627,43

139 / 144 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI

09.03.07.0f BILAMINATO a due battenti

PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI

DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di

guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura e

falsi telai da premurare; (superficie minima m2

1,75): porte interne cieche, tamburate, coibentate con

pannello di bilaminato, complete di scatolato, a due

battenti

3,00 1,200 2,100 7,56

SOMMANO... m2 7,56 175,75 1´328,67

140 / 145 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI

09.03.07.0fB BILAMINATO  SCORREVOLI

PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI

DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di

guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura

ESCLUSA FORNITURA CASSONETTO;

(superficie minima m2 1,75): porte interne cieche,

tamburate, coibentate con pannello di bilaminato,

complete di scatolato, SCORREVOLI

2,00 0,800 2,100 3,36

SOMMANO... m2 3,36 190,00 638,40

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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141 / 146 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI

09.03.07.0fB BILAMINATO  SCORREVOLI

PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI

DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete di

guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura

ESCLUSA FORNITURA CASSONETTO;

(superficie minima m2 1,75): porte interne cieche,

tamburate, coibentate con pannello di bilaminato,

complete di scatolato, SCORREVOLI

SPOGLIATOI 5,00 0,800 2,100 8,40

SOMMANO... m2 8,40 190,00 1´596,00

142 / 147 PORTA ANTINCENDIO REI 120 - DIM. 120X210

09.03.37.0s Porte antincendio, a norma UNI-CNVFF 9723, a due

battenti standard, con telaio in profilo d'acciaio

pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, munito

di zanche a murare, battenti in doppia lamiera

d'acciaio zincata, spessore mm 9/10, pressopiegata,

inscatolata, elettrosaldata, isolata internamente con

materassino in lana di roccia ad alta densità,

guarnizione termoespandente posta sul telaio

perimetrale; completa di boccola a pavimento e

cerniere con molla di richiamo per la chiusura

automatica, serratura sull'anta secondaria tipo ""flash

bold"" per l'autobloccaggio e con apertura a leva,

serratura, braccetto selettore di chiusura, maniglia in

PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad ""U"",

contro appigli accidentali; finitura superficiale con

polvere epossipoliestere: REI 120 cm 120x210(90+

30)

ingresso alunni 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 570,00 570,00

143 / 148 ZOCCOLINI IN GRES

NEW.013 Fornitura e posa di zoccolini interni in gres

REFETTORIO *(lung.=19+8) 2,00 27,00 54,00

INGRESSO *(lung.=1,60+3,20) 2,00 4,80 9,60

dedurre 5,00 1,20 -6,00

dedurre 7,00 1,00 -7,00

dedurre 2,00 1,20 -2,40

Sommano positivi... m 63,60

Sommano negativi... m -15,40

SOMMANO... m 48,20 6,18 297,88

144 / 149 ZOCCOLINI IN GRES

NEW.013 Fornitura e posa di zoccolini interni in gres

corridoio *(lung.=4,50+1,20) 2,00 5,70 11,40

corridoio *(lung.=4+1,20) 2,00 5,20 10,40

dedurre 2,00 0,90 -1,80

dedurre 6,00 0,80 -4,80

Sommano positivi... m 21,80

Sommano negativi... m -6,60

SOMMANO... m 15,20 6,18 93,94

145 / 171 RIVESTIMENTO FACCIATE/PAVIMENTI

NEW.002.b ESTERNI CON DOGHE IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione/

rivestimento in legno con assi sp. 22 mm senza

incastri con superficie liscia o levigata tipo

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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GARDEN WOOD in essenza TEAK ASIA RIGATO

formato mm 95/145 X 1500/5000. Posato, lungo il

camminamento o in facciata, ortogonalmente al

senso di percorrenza, ovvero orizzonale per la

facciata; inchiodato su un intelaiatura sottostante in

legno, fissata sull'orditura secondaria in acciaio. E'

compresa nella fornitura un campione da sottoporre

all'apporvazione della D.L.

Sono compresa nella fornitura le viti, le clips in

acciaio ed il trattamento finale impregnante per

l'esterno, la relativa assistenza e tutti i materiali

necessari alla perfetta esecuzione a regola d'arte.

Pavimento 23,40 1,600 37,44

SOMMANO... m2 37,44 71,25 2´667,60

146 / 172 PAVIMENTO GRANITO 30X60 spessore 4/6 cm

NEW.018 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in

binderi di Granito grigio, spessore 4/6 cm e lato 30

cm, lunghezza 60 cm e finitura del tipo "fiammata"

ovvero bocciarda fine. Nel prezzo si intende

compreso e compensato l'onere per la fornitura e

posa del letto di malta di posa, l'assistenza, la

formazione delle pendenze necessarie allo

smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la

contemporanea battitura con vibratore meccanico,

l'eventuale sostituzione delle lastre rotte in corso

d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiacca di

cemento e sabbia, dosata a 400 Kg di cemento, la

successiva pulitura superficiale con segatura e quanto

necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte. Posa come da elaborati grafici.

Marciapiede esterno 6,00 8,200 49,20

14,50 1,600 23,20

7,00 1,600 11,20

3,60 1,600 5,76

SOMMANO... m2 89,36 85,50 7´640,28

Parziale OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi

(Cat 2) euro 99´014,91

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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SO 7 - Finiture edili  (Cat 3)

147 / 56 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE

01.04.11.12.0 ESTRUSO

A Fornitura e posa di pannello isolante in

POLISTIRENE ESTRUSO, reazione al fuoco

Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164:

in polistirene estruso (XPS) resistenza alla

compressione 300 Kpa, conducibilità termica uguale

a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 mm e

0,036 W/m°K per spessori compresi tra 60 e 120

mm

FONDAZIONE ESTERNA 23,00 0,100 1,600 3,68

SOMMANO... m3 3,68 175,75 646,76

148 / 57 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE

01.04.11.12.0 ESTRUSO

A Fornitura e posa di pannello isolante in

POLISTIRENE ESTRUSO, reazione al fuoco

Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164:

in polistirene estruso (XPS) resistenza alla

compressione 300 Kpa, conducibilità termica uguale

a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 mm e

0,036 W/m°K per spessori compresi tra 60 e 120

mm

CUCINA *(lung.=2,10+7+12,50+2+3,20+0,80+3+

5,60) 36,20 0,100 1,600 5,79

SOMMANO... m3 5,79 175,75 1´017,59

149 / 58 DELTA MS ( bugnato)

NEW.012 Fornitura e posa di DELTA MS (bugnato) a

protezione dell'isolamento controterra

FONDAZIONE ESTERNA 23,00 1,100 25,30

SOMMANO... mq 25,30 2,85 72,11

150 / 59 DELTA MS ( bugnato)

NEW.012 Fornitura e posa di DELTA MS (bugnato) a

protezione dell'isolamento controterra

CUCINA *(lung.=2,10+7+12,50+2+3,20+0,80+3+

5,60) 36,20 1,100 39,82

SOMMANO... mq 39,82 2,85 113,49

151 / 60 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI -

01.04.11.03.0 DENSITA' 40 kg/mc

a Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli

semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco

Euroclasse A1, conforme alla norma UNI EN 13162,

per isolamento termico ed acustico di pareti

perimetrali, divisorie interne e coperture, compresa

sigilaatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene:

senza rivestimento, densità 40 kg/mc conducibilità

termica 0,037 W/mK.

Isolamento sottotetto 23,00 8,500 0,100 19,55

risvolti 2,00 23,00 0,500 0,100 2,30

risvolti 2,00 8,50 0,500 0,100 0,85

SOMMANO... m3 22,70 109,25 2´479,98

152 / 77 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE

01.04.11.12.0 ESTRUSO

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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b Fornitura e posa di pannello isolante in

POLISTIRENE ESTRUSO, reazione al fuoco

Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164:

in polistirene estruso (XPS) resistenza alla

compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale

a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 mm e

0,036 W/m°K per spessori compresi tra 60 e 120

mm

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 0,100 18,23

muro esterno verticale (correzione vespaio) 23,00 0,100 0,300 0,69

SOMMANO... m3 18,92 175,75 3´325,19

153 / 78 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE

01.04.11.12.0 ESTRUSO

b Fornitura e posa di pannello isolante in

POLISTIRENE ESTRUSO, reazione al fuoco

Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164:

in polistirene estruso (XPS) resistenza alla

compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale

a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 mm e

0,036 W/m°K per spessori compresi tra 60 e 120

mm

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 0,100 8,40

murao esterno verticale ( correzione vespaio) *

(lung.=6,10+11,60+1,50+4,30+0,60+2,20+5,40) 31,70 0,100 0,300 0,95

SOMMANO... m3 9,35 175,75 1´643,26

154 / 79 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new Fornitura e posa barriera al vapore costituita da: telo

in polietilene applicata alla struttura delle

contropareti perimetrali , posata prima

dell'applicazione delle lastre

Vedi voce n° 71 [m2  182,25] 1,100 200,48

SOMMANO... m2 200,48 2,85 571,37

155 / 80 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new Fornitura e posa barriera al vapore costituita da: telo

in polietilene applicata alla struttura delle

contropareti perimetrali , posata prima

dell'applicazione delle lastre

Vedi voce n° 72 [m2  84,00] 1,100 92,40

copertura ampliamento cucina 1,10 55,000 60,50

SOMMANO... m2 152,90 2,85 435,77

156 / 97 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI -

01.04.11.03.0 DENSITA' 100 kg/mc

E Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli

semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco

Euroclasse A1, conforme alla norma UNI EN 13162,

per isolamento termico ed acustico di pareti

perimetrali, divisorie interne e coperture, compresa

sigilaatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene:

senza rivestimento, densità 100 kg/mc conducibilità

termica 0,037 W/mK.

Ampliamento copertura 0,10 55,000 5,50

Risalita perimetro *(H/peso=0,400+0,30) 0,10 45,00 0,700 3,15

SOMMANO... m3 8,65 237,50 2´054,38

157 / 108 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO

02.03.19.0g SP 112.5 mm

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di

cartongesso, dello spessore di mm 12,5, fissate con

viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di mm 600, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da

ottenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di m 4,00: con orditura metallica

della larghezza di mm 100, rivestimento su lato a

vista con lastra 12.5 mm

(lung.=2*22,5+8,10) 53,10 5,300 281,43

SOMMANO... m2 281,43 22,80 6´416,60

158 / 109 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO

02.03.19.0bb SP 62,5mm

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di

cartongesso, dello spessore di mm 12,5, fissate con

viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di mm 600, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da

ottenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di m 4,00: con orditura metallica

della larghezza di mm 50, rivestimento su lato a vista

con 1 lastra dello spessore di mm 12,5, spessore

totale mm 62,5

parete bagni *(lung.=4+2,95+1,20) 8,15 3,500 28,53

parete disimpegno e ingresso alunni 3,80 5,500 20,90

contropareti per installazione cassette wc 2,00 3,00 3,500 21,00

SOMMANO... m2 70,43 20,90 1´471,99

159 / 110 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO

02.03.19.0bb SP 62,5mm

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di

cartongesso, dello spessore di mm 12,5, fissate con

viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di mm 600, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da

ottenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di m 4,00: con orditura metallica

della larghezza di mm 50, rivestimento su lato a vista

con 1 lastra dello spessore di mm 12,5, spessore

totale mm 62,5

Controparete interna cucina *(lung.=1,55+6+12+

1,40+0,70+0,90) 22,55 3,700 83,44

Controparete interna servizi *(lung.=1+4,25+0,65+

2,20+5,50+7) 20,60 3,700 76,22

SOMMANO... m2 159,66 20,90 3´336,89

160 / 111 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP

02.03.18.0H 150mm

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 253´773,65

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 5,00 m: con orditura metallica

della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i

lati con DUE lastre dello spessore di 12,5 mm,

spessore totale 150 mm

divisoria refettorio 7,85 5,300 41,61

divisoria bagni-spogliatoio 3,00 5,300 15,90

bagni alunni *(lung.=3+1,8) 4,80 2,300 11,04

SOMMANO... m2 68,55 40,85 2´800,27

161 / 112 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP

02.03.18.0H 150mm

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 5,00 m: con orditura metallica

della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i

lati con DUE lastre dello spessore di 12,5 mm,

spessore totale 150 mm

spogliatoi femminili *(lung.=4+2,65+4) 10,65 3,700 39,41

spogliatoio maschile *(lung.=5,40+2,20+0,80) 8,40 3,700 31,08

SOMMANO... m2 70,49 40,85 2´879,52

162 / 113 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP

02.03.18.0f 125mm

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 5,00 m: con orditura metallica

della larghezza di 75 mm, rivestimento su ambo i lati

con DUE lastre dello spessore di 12,5 mm, spessore

totale 125 mm

parete bagno servizio 1,90 3,500 6,65

1,90 5,300 10,07

SOMMANO... m2 16,72 39,90 667,13

163 / 114 DOPPIA PARETE DIVISORIA IN

02.03.18.0z CARTONGESSO SP 265mm

Fornitura e posa di doppia parete divisoria interna

realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso),

a norma DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate

con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica

in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 5,00 m: con doppia orditura

metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su

ambo i lati con una lastra dello spessore di 12,5 mm,

e lastra di spessore 12.5 mm fra le due strutture ,

spessore totale 265 mm

cucina 2,60 3,700 9,62

cucina 1,00 1,500 1,50

SOMMANO... m2 11,12 45,60 507,07

164 / 118 SOVRAPPREZZO LASTRA IN CEMENTO TIPO

02.03.19.new AQUAPANEL

Fornitura e posa di lastre di gesso rivestito

(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di

mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su

controparete in lastre di gesso: sovrapprezzo per

impiego di lastra tipo aquapanel

Vedi voce n° 108 [m2  281,43] 281,43

SOMMANO... m2 281,43 9,50 2´673,59

165 / 119 SOVRAPPREZZO LASTRA IN CEMENTO TIPO

02.03.19.new AQUAPANEL

Fornitura e posa di lastre di gesso rivestito

(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di

mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su

controparete in lastre di gesso: sovrapprezzo per

impiego di lastra tipo aquapanel

Vedi voce n° 110 [m2  159,66] 159,66

PARETE ESTERNA EDIFICIO ESISTENTE 2,50 3,500 8,75

SOMMANO... m2 168,41 9,50 1´599,90

166 / 120 SOVRAPPREZZO LASTRA IGNIFUGA

02.03.20.new Fornitura e posa di lastre di gesso rivestito

(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di

mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su

controparete in lastre di gesso: sovrapprezzo per

impiego di lastra IGNIFUGA

parete disimpegno e ingresso alunni 3,80 5,500 20,90

SOMMANO... m2 20,90 2,38 49,74

167 / 121 SOVRAPPREZZO LASTRA IGNIFUGA

02.03.20.new Fornitura e posa di lastre di gesso rivestito

(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di

mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su

controparete in lastre di gesso: sovrapprezzo per

impiego di lastra IGNIFUGA

CORRIOIO PULITO - SPOGLIATOIO MASCHILE 7,00 3,500 24,50

SOMMANO... m2 24,50 2,38 58,31

168 / 122 SOVRAPPREZZO PER PANNELLO ISOLANTE

02.03.18.0n Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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un’altezza dei locali di 4,00 m: lana di roccia dello

spessore di mm 50, densità kg 40/m3, inserita

all'interno della parete

refettorio *(lung.=2*22,5+8,10) 2,00 53,10 5,300 562,86

parete bagni *(lung.=4+2,95+1,20) 8,15 3,500 28,53

Vedi voce n° 111 [m2  68,55] 68,55

Vedi voce n° 113 [m2  16,72] 16,72

SOMMANO... m2 676,66 5,23 3´538,93

169 / 123 SOVRAPPREZZO PER PANNELLO ISOLANTE

02.03.18.0n Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 4,00 m: lana di roccia dello

spessore di mm 50, densità kg 40/m3, inserita

all'interno della parete

Controparete interna cucina *(lung.=1,55+6+12+

1,40+0,70+0,90) 22,55 3,700 83,44

Controparete interna servizi *(lung.=1+4,25+0,65+

2,20+5,50) 13,60 3,700 50,32

Vedi voce n° 112 [m2  70,49] 70,49

Vedi voce n° 114 [m2  11,12] 11,12

SOMMANO... m2 215,37 5,23 1´126,39

170 / 124 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI

02.03.18.0i Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

un’altezza dei locali di 4,00 m: sovrapprezzo per

l’utilizzo di lastre idrorepellenti per ambienti umidi

Servizi 3,00 1,90 3,500 19,95

2,00 1,50 3,500 10,50

2,00 1,00 3,500 7,00

(lung.=1,95+2,95) 2,00 4,90 3,500 34,30

(lung.=1,8+1) 2,00 2,80 3,500 19,60

4,00 1,80 3,500 25,20

SOMMANO... m2 116,55 2,09 243,59

171 / 125 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI

02.03.18.0i Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata

con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma

DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con guide ad ""U"" e montanti a ""C"" posti

con interasse massimo di 600 mm, compresa la

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo

da attenere una superficie pronta per la finitura,

paraspigoli inclusi. Compreso il ponteggio fino ad

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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un’altezza dei locali di 4,00 m: sovrapprezzo per

l’utilizzo di lastre idrorepellenti per ambienti umidi

cucina *(lung.=6+8,60+3,40+8,10+3,30+2,80+2,30+

2,65) 37,15 3,700 137,46

spogliatoi femminili 4,00 2,60 3,700 38,48

(lung.=1,20+2,60) 3,80 3,700 14,06

spogliatoi maschili *(lung.=2,20+3,20) 5,40 3,700 19,98

(lung.=2,20+2,30+2*1+3*0,30) 7,40 3,700 27,38

Vedi voce n° 115 [m2  60,55] 60,55

SOMMANO... m2 297,91 2,09 622,63

172 / 126 REALIZZAZIONE DI FORI IN LASTRE DI

02.03.16.0e CARTONGESSO

Fornitura e posa di controsoffittatura interna

ribassata realizzata in lastre, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia

in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse

massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un

adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi

pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle

teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di 3,00 m: realizzazione di fori

per l'inserimento di corpi illuminanti, anemostati,

griglie

12,00

SOMMANO... cad. 12,00 11,88 142,56

173 / 127 REALIZZAZIONE DI FORI IN LASTRE DI

02.03.16.0e CARTONGESSO

Fornitura e posa di controsoffittatura interna

ribassata realizzata in lastre, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia

in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse

massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un

adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi

pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle

teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di 3,00 m: realizzazione di fori

per l'inserimento di corpi illuminanti, anemostati,

griglie

15,00

SOMMANO... cad. 15,00 11,88 178,20

174 / 128 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN

02.03.16.0a CARTONGESSO

Fornitura e posa di controsoffittatura interna

ribassata realizzata in lastre, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia

in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse

massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un

adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi

pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle

teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre di gesso

rivestito (cartongesso) dello spessore di mm 12,5

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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ingresso refettorio 3,20 1,600 5,12

ripostiglio 1,90 1,500 2,85

Servizio igienico 1,90 1,050 2,00

SOMMANO... m2 9,97 26,60 265,20

175 / 129 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN

02.03.16.0a CARTONGESSO

Fornitura e posa di controsoffittatura interna

ribassata realizzata in lastre, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia

in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse

massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un

adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi

pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle

teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre di gesso

rivestito (cartongesso) dello spessore di mm 12,5

Vedi voce n° 92 [m2  10,20] 10,20

Vedi voce n° 94 [m2  68,73] 68,73

SOMMANO... m2 78,93 26,60 2´099,54

176 / 130 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN

02.03.16.0b CARTONGESSO REI 120

Fornitura e posa di controsoffittatura interna

ribassata realizzata in lastre, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia

in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma

DIN, con profili perimetrali ad ""U"" da 30x28 mm e

profili portanti a ""C"" da 50x27 mm, interasse

massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un

adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi

pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle

teste delle viti in modo da ottenere una superficie

pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad

un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre ignifughe

dello spessore di mm 15, per la realizzazione di

controsoffittatura certificata REI 120

Servizi igienici 2,95 2,000 5,90

Servizi igienici 1,80 1,800 3,24

Servizi igienici 1,80 1,000 1,80

SOMMANO... m2 10,94 30,40 332,58

177 / 131 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI -

01.04.11.03.0 DENSITA' 40 kg/mc

a Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli

semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco

Euroclasse A1, conforme alla norma UNI EN 13162,

per isolamento termico ed acustico di pareti

perimetrali, divisorie interne e coperture, compresa

sigilaatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene:

senza rivestimento, densità 40 kg/mc conducibilità

termica 0,037 W/mK.

Vedi voce n° 92 [m2  10,20] 0,050 0,51

Vedi voce n° 94 [m2  68,73] 0,050 3,44

SOMMANO... m3 3,95 109,25 431,54

178 / 132 BOTOLA DA ISPEZIONE PER

02.03.33 CONTROSOFFITTI

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Fornitura e posa di BOTOLA DA ISPEZIONE, per

controsoffitto e parete, con lastra in cartongesso delle

dimensioni di 40x40 cm, composta da una lastra

dello spessore di 12,5 mm assemblata con telaio

perimetrale metallico e sistema di apertura a braccini

di ritenuta e scarico apri/chiudi:

3,00

SOMMANO... cad. 3,00 85,50 256,50

179 / 133 BOTOLA DA ISPEZIONE PER

02.03.33 CONTROSOFFITTI

Fornitura e posa di BOTOLA DA ISPEZIONE, per

controsoffitto e parete, con lastra in cartongesso delle

dimensioni di 40x40 cm, composta da una lastra

dello spessore di 12,5 mm assemblata con telaio

perimetrale metallico e sistema di apertura a braccini

di ritenuta e scarico apri/chiudi:

7,00

SOMMANO... cad. 7,00 85,50 598,50

180 / 137 LANA ROCCIA PER STRUTTURA ESTERNA sp.

01.04.11.03.0 8 cm , densità 70 kg/mc

D Fornitura e posa di lana di roccia in pannelli rigidi

rivestito su un lato con velo minerale nero, reazione

al fuoco Euroclasse A1, conforme alla norma UNI

EN 13162, per isolamento termico ed acustico di

pareti perimetrali, compresa sigillatura dei giunti con

nastri adesivi in polietilene: sp. 80 mm, densità 70

kg/mc conducibilità termica 0,035 W/mK

Vedi voce n° 136 [m2  109,85] 109,85

parete con legno 6,00 3,450 20,70

11,20 3,450 38,64

2,20 3,450 7,59

-1,00 3,000 -3,00

-3,00 1,000 -3,00

-4,50 1,000 -4,50

-1,50 1,000 -1,50

Sommano positivi... mq 176,78

Sommano negativi... mq -12,00

SOMMANO... mq 164,78 15,20 2´504,66

Parziale SO 7 - Finiture edili  (Cat 3) euro 47´161,73

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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OS 3 - Idrico - sanitario  (Cat 4)

181 / 183 IMPIANTI MECCANICI - Sanitario

MEC.001.b Fornitura e posa di impianto idro sanitario di cui al

computo metrico estimativo allegato.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 12´300,00 12´300,00

Parziale OS 3 - Idrico - sanitario  (Cat 4) euro 12´300,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 289´650,00

OS 28 - Termico e condizionamento  (Cat 5)

182 / 177 IMPIANTI MECCANICI

MEC.001.a Fornitura e posa di impianto meccanico di cui al

computo metrico estimativo allegato.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 56´200,00 56´200,00

Parziale OS 28 - Termico e condizionamento  (Cat 5)

euro 56´200,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 345´850,00

OS 30 - Elettrico  (Cat 6)

183 / 178 IMPIANTI ELETTRICI

EL.001 Fornitura e posa di impianto elettrico di cui al

computo metrico estimativo allegato.

1,00

SOMMANO... m2 1,00 33´850,00 33´850,00

Parziale OS 30 - Elettrico  (Cat 6) euro 33´850,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 379´700,00

T O T A L E   euro 379´700,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG1 - Opere Edili 131´173,36

  002 OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi 99´014,91

  003 SO 7 - Finiture edili 47´161,73

  004 OS 3 - Idrico - sanitario 12´300,00

  005 OS 28 - Termico e condizionamento 56´200,00

  006 OS 30 - Elettrico 33´850,00

Totale CATEGORIE euro 379´700,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 



Pietro Brianza Ingegnere

25128 Brescia - via Monte Grappa, 20 - 030 383398 pag. 48

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 379´700,00 100,000

M:001 OG 1 - OPERE EDILI IN GENERE euro 277´350,00 73,045

M:001.001      Rimozioni , lievi e demolizioni euro 9´628,47 2,536

M:001.002      Scavi, sbancamenti e similari euro 10´443,01 2,750

M:001.003      Opere strutturali in c.a. o in ferro euro 51´841,39 13,653

M:001.004      Ricostruzioni edili, sottofondi e similari euro 30´388,04 8,003

M:001.005      Opere in cartongesso e similare euro 66´897,31 17,618

M:001.006      Isolanti e impermeabilizzazioni euro 22´111,55 5,823

M:001.007      Opere da Lattoniere euro 3´683,30 0,970

M:001.008      Opere da falegname , fabbro euro 33´848,51 8,915

M:001.009      Pavimenti, tinteggiature euro 32´823,72 8,645

M:001.010      Sottoservizi, pozzetti e similari euro 4´424,70 1,165

M:001.011      Opere da giardiniere euro 760,00 0,200

M:001.012      Assistenze in genere-ECONOMIE euro 10´500,00 2,765

M:002 OS 28 - IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO euro 68´500,00 18,041

M:002.013      Impianto idrotermosanitario e condizionamento euro 68´500,00 18,041

M:003 OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI euro 33´850,00 8,915

M:003.014      Impianto elettrico euro 33´850,00 8,915

TOTALE  euro 379´700,00 100,000

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 379´700,00

C:001 REFETTORIO ESISTENTE euro 154´805,64

C:001.001      OG1 - Opere Edili euro 63´279,49

C:001.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 65´572,06

C:001.003      SO 7 - Finiture edili euro 25´954,09

C:002 AMPLIAMENTO CUCINA - SPOGLIATOI euro 88´024,06

C:002.001      OG1 - Opere Edili euro 43´681,45

C:002.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 23´134,97

C:002.003      SO 7 - Finiture edili euro 21´207,64

C:003 OPERE ESTERNE euro 24´020,30

C:003.001      OG1 - Opere Edili euro 13´712,42

C:003.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 10´307,88

C:004 IMPIANTO ELETTRICO euro 33´850,00

C:004.006      OS 30 - Elettrico euro 33´850,00

C:005 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO euro 68´500,00

C:005.004      OS 3 - Idrico - sanitario euro 12´300,00

C:005.005      OS 28 - Termico e condizionamento euro 56´200,00

C:006 ECONOMIE-ASSISTENZE euro 10´500,00

C:006.001      OG1 - Opere Edili euro 10´500,00

TOTALE  euro 379´700,00

     Nave (Bs), 24/07/2015

Il Tecnico

Pietro Brianza ingegnere

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza  ['B100 cme esec'   (Y:\B01 Work Bria\B100 Nave ampliamento mensa Don Milani\06 PEsecutivo\6-5 Computo\)  v.1/183]

A   R I P O R T A R E 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO 

OPERE MECCANICHE 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Nave
Provincia di Brescia

COMPUTO METRICO

pag. 1

Nave (BS), 24/07/2015

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO 
E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI 
ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"

Unione dei Comuni della Valle del Garza
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OPERE MECCANICHE 
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OS28 - IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO

(Cat 1)

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ARIA e DORSALI

di RISCALDAMENTO  (SbCat 1)

1 / 3 Opere di SMANTELLAMENTO IMPIANTO IDROSANITARIO e

NP.IM.002.00 di RISCALDAMENTO  ESISTENTI  compreso materiale di

5 tenuta e consumo, oneri di smaltimento del materiale, ed

ogni onere a realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 272,13 272,13

2 / 4 Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo

1M.04.060.00 centrale, completo di pozzetto

10.a Batteria Fredda UTA 4,00

SOMMANO... cad 4,00 19,28 77,12

3 / 5 Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite

1M.13.040.00 esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo -

60.c PN40

Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso.

Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50.

Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata,

ingrassatore, vite di bloccaggio.

Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio,

stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox.

Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al

carbonio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

Diramazioni Pannelli Radianti 2,00

Batteria Calda Uta 1,00

SOMMANO... cad 3,00 143,26 429,78

4 / 6 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati

1M.13.050.00 tipo gas - PN16

10.e Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,

guarnizioni del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40

Batteria Fredda Uta 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,32 19,32

5 / 7 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

1M.13.010.00 Attacchi filettati tipo gas F/F.

10.e Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a

leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40

4,00

SOMMANO... cad 4,00 19,59 78,36

6 / 8 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi

1M.13.010.00 filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera

10.c in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN:

diametro nominale): - DN25

inclusiva di: eventuale prolunga per isolamento.

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 876,71



pag. 3

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 876,71

Stacchi collettori: 4,00

Batteria  Calda Uta 2,00

SOMMANO... cad 6,00 14,48 86,88

7 / 9 Rubinetti a maschio in bronzo con premistoppa, attacchi

1M.13.090.00 filettati tipo gas - PN10

20.a Corpo in bronzo, maschio in ottone, anello in ottone,

premistoppa in ottone, guarnizione del tipo senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

4,00

SOMMANO... cad 4,00 12,29 49,16

8 / 10 Fornitura e posa di VALVOLA SFIATO AUTOMATICO a

A040.00650. galleggiante di sfogo d'aria in ottone stampato in opera

001 completa di rubinetto automatico di intercettazione,

materiale di consumoed ogni onere: Ø1/2"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 12,45 49,80

9 / 12 Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox intercambiabile,

1M.13.130.00 con tappo di scarico sul coperchio - PN16

10.e Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox,

guarnizioni del tipo senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40

Gruppo Frigo 1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,30 45,30

10 / 13 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI

1M.14.010.00 8863 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali,

10.f giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi

scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): -

DN50 x 3,2 mm

Nuova Dorsale 16,00

SOMMANO... m 16,00 23,12 369,92

11 / 14 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI

1M.14.010.00 8863 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali,

10.e giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi

scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): -

DN40 x 2,9 mm

Nuova Dorsale 42,00

Batteria Fredda UTA 28,00

SOMMANO... m 70,00 16,83 1´178,10

12 / 15 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI

1M.14.010.00 8863 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali,

10.c giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 2´655,87
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2´655,87

scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): -

DN25 x 2,9 mm.

Diramazioni ai Collettori: 28,00

Batteria Calda  Uta 20,00

SOMMANO... m 48,00 12,68 608,64

13 / 16 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a

1M.16.070.00 cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di

40.f permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore

minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di

superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse

tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,

barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori

vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il

diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere

immediatamente superiore] - DN: diametro nominale

tubazione): - 19 x 60 mm - DN50

Nuova Dorsale 16,00

SOMMANO... m 16,00 18,50 296,00

14 / 17 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a

1M.16.070.00 cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di

40.e permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore

minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di

superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse

tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,

barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori

vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il

diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere

immediatamente superiore] - DN: diametro nominale

tubazione): - 19 x 48 mm - DN40

Nuova Dorsale 42,00

SOMMANO... m 42,00 15,75 661,50

15 / 18 Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo

1M.16.080.00 densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato.

30.c I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica

ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza esterna coppella.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori

vari di montaggio; sfridi.

Spessori: - sp. 40 mm

Batteria Fredda Uta ( 28 m): *(lung.=(0,0478+0,08)*3,14) 11,23

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 11,23 4´222,01
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 11,23 4´222,01

SOMMANO... m² 11,23 20,29 227,86

16 / 19 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a

1M.16.070.00 cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di

40.c permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore

minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di

superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse

tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,

barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori

vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il

diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere

immediatamente superiore] - DN: diametro nominale

tubazione): - 19 x 35 mm - DN25

Diramazioni collettori 28,00

Batteria Calda UTA 12,00

SOMMANO... m 40,00 12,26 490,40

17 / 20 Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità

1M.16.080.00 minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato

10.b I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica

ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza esterna coppella.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori

vari di montaggio; sfridi.

Spessori: - sp. 30 mm

Batteria Calda Uta 8,00

SOMMANO... m² 8,00 20,57 164,56

18 / 21 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.

1M.16.090.00 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per:

10.b forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare

a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni

ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di

montaggio e sfridi.

Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10

DN25 :8 ml a Vista   Batteria Calda *(larg.=(0,0332+

0,06)*3,14) 2,34

DN40: 28ml a Vista Batteria Fredda: *(larg.=(0,0478+

0,08)*3,14) 11,23

SOMMANO... m² 13,57 24,24 328,94

19 / 22 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali,

1M.09.120.00 graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi.

10.a I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche

dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza

misurata sull'asse).

Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera

d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare:

  fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm

Estrazione Bagni 250x200 10 mt *(par.ug.=(0,2+0,25)*2) 45,90

Estrazione Spogliatoi 300x200 8 mt *(par.ug.=(0,3+0,2)*

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 45,90 5´433,77
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 45,90 5´433,77

2) 40,80

Aria Primaria Mensa ( MANDATA 700x400) ml 12: *

(par.ug.=(0,7+0,4)*2) 176,88

Aria Primaria Mensa ( RIPRESA 550x400) ml 21: *

(par.ug.=(0,55+0,4)*2) 267,33

SOMMANO... kg 530,91 4,15 2´203,28

20 / 24 Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro

1M.16.030.00 densità minima 20 kg/m³ su carta alluminio e rete metallica

10.b zincata.

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica

ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x

perimetri esterni del coibente.

I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione

flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti

materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua

per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e

sfridi.

Spessori materassino: - sp. 30 mm

Aria Mensa - MANDATA (700x400) + Sp30mm: *

(par.ug.=(0,730+0,430)*2) 27,84

Aria Mensa - RIPRESA (550x400) + Sp30mm: *

(par.ug.=(0,580+0,430)*2) 42,42

SOMMANO... m² 70,26 11,21 787,61

21 / 25 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali.

1M.16.030.00 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per:

40.a forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali

ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di

montaggio e sfridi.

Tipi di finiture, spessore lamierino: - lamierino in alluminio,

sp. 0,6 mm

Aria Mensa -MANDATA 27,84

Aria Mensa -RIPRESA 42,42

SOMMANO... m² 70,26 27,67 1´944,09

22 / 26 Fornitura e posa in opera di SILENZIATORE  a setti

NP.IM.004.00 fonoabbassanti, spessore setti: 100 mm, passo setti 100

3 mm, compreso ogni accessorio nelle seguenti dimensioni:

900x 500,  lungh 1000 mm

Ripresa Aria: 1,00

SOMMANO... cad 1,00 477,02 477,02

23 / 63 Fornitura e posa in opera di SILENZIATORE  a setti

NP.IM.004.00 fonoabbassanti, spessore setti: 100 mm, passo setti

2 100mm, compreso ogni accessorio nelle seguenti

dimensioni: 1200x400,  lungh 700 mm

Mandata 1,00

SOMMANO... cad 1,00 350,24 350,24

24 / 64 Fornitura  di UNITA' di TRATTAMENTO ARIA a servizio della

NP.IM.003 Mensa come di seguito descritto:

Caratteristiche generali

Sezione mandata

Unità modello: AHU 4,30

Larghezza 1040 mm

Altezza 1190 mm

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 11´196,01
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 11´196,01

 Lunghezza  3650 mm

Sezione ripresa

Unità modello  AHU 4,30

Larghezza: 1040 mm

Altezza -

Lunghezza 2540

Peso : 1004 kg

Bar.Press.  101.3 KPa

Caratteristiche meccaniche struttura secondo EN1886

Resistenza meccanica : D1

Tenuta: L2

Trasmittanza termica : T3

Taglio Termico : TB4

Opzioni costruttive

Tipo pannello:  Interno Lamiera in acciaio zincato/ Esterno

Lamiera preverniciata

Isolamento: Poliuretano espanso densità 45/50 kg/m3

Spessore 46 mm

Materiale carpenteria : Peraluman

SFP filtri puliti: 2.22 kW/(m³/s)

SFP filtri medi: 2.52 kW/(m³/s)

Filtri sintetici pieghettati

Filtri sintetici G4 gravimetrico

Perdita di carico filtro iniziale 40 Pa - Perdita di carico filtro

media 95 Pa - Perdita di carico filtro finale 150 Pa

Quantità 2 Filtri 592 x287x48 mm + 1 Filtro 592x592x48

mm

�

Ventilatore di RIPRESA/espulsione

Tipo ventilatore 114535/H01 GR31C-ZID.DC.CR

PORTATA 3000 m³/h  0.83 m³/sec

Pressione statica utile 150 pa

Pressione statica totale 396 pa

Pressione dinamica 46 pa

Pressione totale 442pa

Rendimento 58.2 %

Livello di pot. sonora Lw (Asp.) 76 dB

Livello di pot. sonora Lw A (Asp.) 73 dB(A)

Potenza assorbita 0.63kW

RPM 2276 rpm

Dimensioni bocca 375 x 375 mm

MOTORE //

Taglia //

Forma //

Grado di protezione IP54

Tensione alimentazione 230 V

Isolamento-classe F

RPM MAX 2920

POTENZA INSTALLATA 1.35 kW

Corrente nominale 4.80 A

N° Poli n/a

Freq. inverter (min. 20 Hz) //

Tipo basamento ventilatore //

Rendimento motore 60.2 %

Pot. assorbita albero ventilatore0.63kW

Potenza assorbita dalla rete 0.63 kW

Potenza assorbita dalla rete (filtri puliti) -

Spettro di potenza sonora (dB)

F [Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ripresa 64  64  70   71   67    66    62    60

Perdita di carico aria in condizioni di aria secca

Con misuratore di portata A2G-25 con display

Con microinterruttore

Recuperatore rotativo HM1 - SL - W - 970 - CS-AP40t  0.04

kW

Aria esterna

Portata 4000.00 m³/h

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Portata 1.11 m³/s

Temperatura ingresso -5.00 °C

Umidità ingresso 80 %

Temperatura uscita 11.5 °C

Umidità uscita 64.8 %

Perdita di carico 200.00 Pa

Aria espulsa

Portata 3000.00 m³/h

Portata 0.83 m³/s

Temperatura ingresso 20.00 °C

Umidità ingresso 50 %

Temperatura uscita  -2.2 °C

Umidità uscita 81,5 %

Perdita di carico 160.00 Pa

Prestazioni energetiche (Inverno)

Recupero 33.90 kW

Rapp.Temp.umido(EN 308 std) 65.9 %

Rend.umido(Ashrae method) 87.9 %

Rapp.Temp.secco(EN 308 std) 65.6 %

Rend.secco(Ashrae method) 87.9 %

Eff. port. Bil. asciutta(EN308std) 87.5 %

Percentuale di ricircolo 0 %

Filtri efficienza G4

Perdita di carico filtro iniziale 70 Pa - Perdita di carico filtro

media 105 Pa - Perdita di carico filtro finale 139 Pa

Quantità 2 Filtri 287 x 592 x 98 mm

Recuperatore rotativo verticale

Rotore ad adsorbimento

Motore con regolatore minimax

Serrande in acciaio zincato

Bacinella in alluminio

Serranda di espulsione

Serranda interna

Aria esterna Dim :

Serranda interna

Serranda di ricircolo

Filtri a tasca rigida

Efficienza F7 - 8RT

Perdita di carico filtro iniziale 50 Pa - Perdita di carico filtro

media 150 Pa - Perdita di carico filtro finale 250 Pa

Quantità 2 Filtri 592 x 287x 2990 mm + 1 Filtro 592 x 592

x 290 mm

Controtelaio in acciaio zincato per estrazione standard

Batteria di raffreddamento ad acqua  Cu-Al P40AR 8R-19T-

700A-2.5pa 7C 1 1/4"

Quantità:  1 Batteria

Dimensioni : 700x760 mm

Materiale tubo/aletta Cu0.4 Al

Materiale telaio FeZn 1,5mm

Materiale collettore Fe

Potenza totale: 32.22 kW

Potenza sensibile  21.91 kW

Volume interno 23.70 dm³

Aria :

Portata 4000 m³/h  1.11 m³/s 20

Densità 1.176 kg/m³

Velocità attraversamento  2 m/s

Temperatura ingresso  27.00 °C

Umidità ingresso : 50.0 %

Temperatura uscita:  11.00 °C

Umidità uscita:  100.0 %

Condensa : 15.0 kg/h

Rapporto S/T:  0.68

Perdita di carico  209.28 pa

Perdita di carico aria secca:  157.02 Pa

Perdita di carico separatore : 18.10 Pa

Sep. con telaio in peraluman e alette PP (polipropilene)

Acqua :

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Portata 5538 l/h

Temperatura ingresso 7.00 °C

Temperatura uscita 12.00 °C

Perdita di carico 28.64 kpa

Bacinella in alluminio

�

Batteria di riscaldamento ad acqua  Cu-Al P60AC 2R-13T-

700A-2.5pa 1C 1/2"

Quantità: 1 Batteria

Dimensioni 700 x780 mm

Materiale tubo/aletta Cu0.4 Al

Materiale telaio FeZn 1,5mm

Materiale collettore Fe

Potenza: 9.62 kW

Volume interno 4.10 dm³

Aria

Portata 4000 m³/h  1.11 m³/s

Densità 1.225 kg/m³

Velocità attraversamento 2 m/s

Temperatura ingresso 15.00 °C

Umidità ingresso 96.0 %

Temperatura uscita 22.00 °C

Umidità uscita 61.8 %

Perdita di carico 22.07 pa

Acqua

Portata 834 l/h

Temperatura ingresso 50.00 °C

Temperatura uscita 40.00 °C

Perdita di carico 25.64 kpa

Tipo ventilatore 114535/H01  GR31C-ZID.DC.CR

PORTATA 4000 m³/h

Pressione statica utile 250 pa

Pressione statica totale 954 pa

Pressione dinamica 81 pa

Pressione totale 1035pa

Rendimento 64.7 %

Livello di pot. sonora Lw (Asp.) 84 dB

Livello di pot. sonora Lw A (Asp.) 81 dB (A)

Potenza assorbita 1.78 kW

RPM 3246 rpm

Dimensioni bocca 410 x 400 mm

MOTORE //

Taglia //

Forma //

Grado di protezione IP54

Isolamento-classe F

Tensione alimentazione 400 V

N° Poli n/a

RPM MAX 3640

POTENZA INSTALLATA 2.50 kW

Corrente nominale 3.20 A

Freq. inverter (min. 20 Hz) //

Tipo basamento ventilatore //

Rendimento motore 64.8 %

Pot. assorbita albero ventilatore 1.78 kW

Potenza assorbita dalla rete 1.784 kW

Potenza assorbita dalla rete (filtri puliti) -

Spettro di potenza sonora (dB)

F [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ripresa 71 70  74    79   80    74    71    68

Perdita di carico aria in condizioni di aria secca

Con misuratore di portata A2G-25 con display

Con microinterruttore

INCLUSIONI :

N. 2 microinterruttore

N°1 VANO TECNICO sul lato delle adduzioni linnee Batterie

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Calda e Fredda

 lunghezza: 1200 mm

Larghezza : 600 mm

costituito in lamiera di acciaio zincato ( interno ) lamiera

preverniciata ( esterno) isolamento in poliuretano espanso

di densità 45/40 Kg /mc di spessore 30 mm.

compreso materiale al consumo ed ogni onere.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 14´587,25 14´587,25

25 / 65 Posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA  Mensa ,

NP.IM.004 compresi: elementi antivibrantio da porre sul masamento

della macchina,  ed ogni onere per un lavoo a perfetta

regola d'arte

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´062,72 1´062,72

26 / 66 Fornitura  di GRUPPO FRIGO  come di seguito descritto:

NP.IM.010 Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua

condensato ad aria di ultima generazione serie ANL ( o

similare). La macchina è adatta per installazioni esterne e

possiede un grado di protezione IP24.

Campi operativi

Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura

esterna fino a 46 °C.

Refrigerante

I refrigeratori della serie ANL utilizzano come refrigerante la

miscela di HFC R410A; essa è una caratterizzata da ODP

(potenziale di distruzione dell'ozono) nullo ed è classificata

all'interno del gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard

ASHRAE 34-1997. Grazie alle sue caratteristiche fisiche

consente di realizzare fino al 10% di efficienza in più dei

modelli equivalenti a R407C. Inoltre essendo una miscela

"quasi azeotropica" è caratterizzata da uno spostamento

trascurabile della composizione anche in caso di fughe.

Modello

°: Refrigeratore in versione "solo freddo" adatto per

produrre acqua refrigerata alla temperatura impostata sulla

scheda elettronica.

Versione

A: Versione dotata di pompa di circolazione, vaso

d'espansione, filtro acqua meccanico, serbatoio d'accumulo.

Struttura portante

Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato

spessore, è verniciata con polveri poliestere in gradi di

resistere nel tempo agli agenti atmosferici.

Composizione:

Struttura con ventilatori a flusso verticale posti in

copertura.

Numero compressori

Circuito frigorifero con due compressori scroll in parallelo

(tandem). L'utilizzo di più compressori scroll, messi in

funzione a seconda delle esigenze di carico dell'impianto,

permette un'efficace regolazione "a gradini" della potenza

erogata dall'unità, ottenendo un funzionamento molto più

efficiente ai carichi parziali con efficienze maggiori rispetto

ai tradizionali metodi di parzializzazione. Tutto ciò si

traduce in valori notevoli di efficienza energetica stagionale

ESEER, calcolata secondo specifiche Eurovent.

Descrizione compressori

Il compressore montato a bordo degli ANL è ermetico, di

tipo scroll, progettato ed ottimizzato per lavorare con

refrigerante R410A; si caratterizza per l'elevata resa e il

basso assorbimento elettrico. È montato su supporti elastici

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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antivibranti, azionato da un motore elettrico a due poli con

protezione termica interna. È inoltre corredato, di serie,

della resistenza elettrica carter essa viene alimentata

automaticamente ad ogni sosta, purché l'unità venga

mantenuta sotto tensione.

Valvola termostatica

°: Valvola termostatica standard di tipo meccanico con

equalizzatore esterno posto all'uscita dell'evaporatore e

bulbo sensibile alla temperatura di aspirazione. In funzione

del carico termico modula l'afflusso di gas mantenendo

sempre il corretto grado di surriscaldamento del gas in

aspirazione al compressore. Essa consente di lavorare con

temperatura minima dell'acqua prodotta di 4 °C.

Evaporatore

°: Scambiatore refrigerante-acqua, di tipo a piastre ad

espansione secca ad alta efficienza, in acciaio inox AISI 316

saldobrasato, con isolamento esterno a celle chiuse per

impedire la formazione della condensa e ridurre le

dispersioni termiche. Rispetta la norme PED.

Batterie

°: Gli scambiatori aria-refrigerante sono batterie a micro

canale realizzate interamente in alluminio. Rispetto alla

batteria con tubi in rame e alette in alluminio, con la

batteria a micro canale si ha una riduzione del peso della

macchina e una riduzione della carica di refrigerante.

Circuito frigorifero

Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega

d'argento comprendente, oltre ai compressori e agli

scambiatori, i seguenti componenti. Valvola termostatica

che modula l'afflusso del gas in funzione del carico

frigorifero. Filtro deidratatore di tipo meccanico realizzato in

ceramica e materiale igroscopico, in grado di trattenere le

impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito

frigorifero.

Gruppo Ventilante

Costituito da ventilatori elicoidali, bilanciati staticamente e

dinamicamente, azionati direttamente da motori elettrici

protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e

meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di

protezione, secondo norme CEI EN 60335-2-40. Grado di

protezione IP 51.

Numero di ventilatori

Il gruppo ventilante per lo smaltimento del calore prodotto

dai condensatori è composto da 2 ventilatori con girante da

560 mm.

Quadro Elettrico

Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e

delle sicurezze. È conforme alle norme CEI 60204-1, e alle

direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/

CEE e 92/31/CEE. Inoltre tutti i cavi sono numerati per un

immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici.

È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile

accedere al quadro elettrico togliendo tensione agendo sulla

leva di apertura del quadro stesso.

Alimentazione

°: Alimentazione elettrica trifase + neutro, 400V, 50Hz.

Sicurezze e protezioni

Nel refrigeratore sono sempre presenti i seguenti

dispositivi:

Pressostato di alta pressione a taratura fissa: è posto sul

lato premente del compressore ed ha il compito di arrestare

il funzionamento del compressore in caso di pressioni

anomale di lavoro.

Pressostato di bassa pressione a taratura fissa: è posto sul

lato aspirante del compressore ed ha il compito di arrestare

il funzionamento del compressore in caso di pressioni

anomale di lavoro.

Sono inoltre sempre presenti:

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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magnetotermici a protezione dei compressori

magnetotermici a protezione dei ventilatori

magnetotermico di protezione del circuito ausiliario.

Trasduttori

L'unità viene fornita completa dei seguenti trasduttori.

Sonda di temperatura dell'acqua all'ingresso e all'uscita: in

tal modo è possibile azionare i compressori al fine di

mantenere costante la temperatura dell'acqua prodotta

oppure la temperatura dell'acqua di ritorno dall'impianto.

Trasduttore di alta pressione: permette di visualizzare sul

display della scheda a microprocessore il valore della

pressione di mandata del compressore. Sonda di

temperatura dell'aria esterna (accessorio). Sonda di

temperatura sul premente.

Regolazione elettronica

Regolazione elettronica  "MODUL_CONTROL". Il nuovo

software  consente di realizzare le seguenti funzioni:

Controllo della temperatura dell'acqua in uscita con

algoritmo proporzionale-integrale: la temperatura media di

uscita viene sempre mantenuta al valore impostato sul

display.

Differenziale di accensione autoadattativo: garantisce i

tempi minimi di funzionamento del compressore in sistemi

con basso contenuto d'acqua.

Compensazione del set-point con la temperatura esterna: è

possibile impostare una curva climatica di variazione del

set- point dell'acqua prodotta in funzione della temperatura

dell'aria esterna rilevata. Tale opzione consente, per

esempio, di mantenere alta l'efficienza della macchina in

tutte le condizioni di lavoro.

Controllo di condensazione basato sulla pressione per una

assoluta stabilità (con accessorio DCPX).

Gestione di fino a 3 sonde di temperatura.

Gestione di una sonda aria esterna (accessorio).

Gestione di preallarmi a reset automatico: in caso di

allarme è consentito un certo numero di ripartenze prima

del blocco definitivo.

Gestione allarmi:

bassa pressione

alta pressione

alta temperatura di scarico

antigelo

flussostato/pressostato differenziale acqua

Allarmi a reset automatico con limitato numero di

ripartenze prima del blocco.

Gestione dell'allarme resa sul DeltaT sullo scambiatore a

piastre: per individuare errori di cablaggio (rotazione

inversa) o valvola inversione ciclo bloccata.

Gestione storico allarmi.

Conteggio ore funzionamento compressore.

Conteggio spunti compressore.

Autostart dopo caduta di tensione.

Controllo locale o remoto da pannello (accessori PR3 o

PRD1).

ON/OFF e cambio stagione da contatto esterno.

Visualizzazione dello stato dell'unità:

presenza tensione

ON/OFF compressore

allarme attivo

Lettura di tutti parametri delle sonde e dei trasduttori:

uscita/ingresso acqua

temperatura gas premente

temperatura aria esterna (con accessorio DCPX)

errore sulla temperatura (somma dell'errore proporzionale e

integrale)

tempi di attesa per l'avviamento/spegnimento del

compressore.

�

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 26´845,98



pag. 13

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 26´845,98

Recuperatore

�

°: Senza recuperatori di calore.

Protezioni del circuito idraulico

Accumulo da 100 litri e vaso d'espansione del tipo a

membrana da 8 litri, con precarica di azoto. Filtro acqua del

tipo a Y montato a bordo della macchina. Esso consente di

bloccare ed eliminare eventuali impurità presenti nei circuiti

idraulici. Presenta al suo interno una maglia filtrante con

fori non superiori ad un millimetro. Pressostato differenziale

per consenso alla scheda. Completo di pompa di

circolazione, di valvola di sicurezza tarata a 6 bar e di

valvola di sfiato aria.

Accessori:

PR3. Pannello remoto semplificato. Consente di eseguire

l'ON/OFF dell'unità e il cambio stagionale, fornendo una

segnalazione di allarme. Remotabile con cavo schermato

fino a 150 m.

VT. Supporti antivibranti da montare sotto il basamento.

Consentono di ridurre le vibrazioni trasmesse alle strutture.

Conformità

All'interno di ogni apparecchio sarà presente il manuale di

installazione e d'uso, completo di dichiarazione di

conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio.

La targhetta caratteristica dovrà riportare il marchio CE.

Gruppo frigorifero di marca AERMEC, serie ANL, è conforme

alle seguenti norme armonizzate:

CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-4 (Immunità ed

emissione elettromagnetica per l'ambiente industriale);

EN378 (Refrigerating system and heat pumps - Safety and

environmental requirements);

EN12735 (Copper and copper alloys - Seamless, round

copper tubes for air conditioning and refrigeration);

UNI1285-68 Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti

a pressione interna;

EN60204-1 (Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento

elettrico delle macchine).

Soddisfacendo così i requisiti essenziali delle seguenti

direttive:

Direttiva LVD: 2006/95/CE

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva macchine 98/37/CE

Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione 97/23/

CE

Il prodotto, in accordo con la direttiva 97/23/CE, soddisfa la

procedura di Garanzia qualità Totale (modulo H) con

certificato n.06/270-QT3664 Rev.0 emesso dall'organismo

notificato n.1131: CEC, via Pisacane 46, Legnano (MI) -

Italia.

Modello: ANL152°A°°°°° ( o similare).

Raffreddamento

Potenza resa	kW 33,48

Potenza assorbita	kW 10,53

Corrente assorbita	A 20,58

E.E.R.	W/W 3,18

E.S.E.E.R. W/W 3,94

Temperatura dell'aria in ingresso a bulbo secco °C 35,00

Temperatura dell'acqua in ingresso °C 12,00

Salto termico °C 5,00

Temperatura dell'acqua in uscita °C 7,00

Glicole etilenico % 0

Portata acqua  l/h 5.667

Prevalenza utile  kPa 115,47

Dati dichiarati secondo UNI EN 14511:2013

Dati generali
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Gas refrigerante	 R410A

Tipo di compressore	  Scroll

Numero di compressori  n. 2

Numero di circuiti frigoriferi  n. 1

Carica gas refrigerante  kg 5,9

Tipo di evaporatore	 Piastre

Numero degli evaporatori	n. 1

Attacchi idraulici all'evaporatore  1" 1/4

Portata aria totale	mc/h  13.500

Corrente massima (FLA)  A 27,73

Corrente di spunto (LRA)  A 88,73

Velocità della pompa   n. 1

Capacità del vaso d'espansione l 8

Capacità dell'accumulo  l 100

Alimentazione elettrica  400V/3N/50Hz

Dati sonori

Potenza sonora (EN ISO 9614-2)  dB(A)  77,0

Pressione sonora a 10 metri (EN ISO 3744 dB(A)  45,0

Pressione sonora misurata in campo libero su piano

riflettente (fattore di direzionalità = 2).

Potenza sonora per frequenza centrale di banda

	Banda d'ottava

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000

Hz	8000 Hz

	62,4	67,3	72,2	72,7	69,7	61,5	49,6

�

Dati dimensionali

Altezza	mm  1.450

Larghezza mm  750

Profondità  mm 1.750

Peso netto  Kg 364

Compreso  :

-VT15: N°1 Gruppo di Antivibranti in gomma da montare

sotto il basamento dell'unità

- materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare

il lavoro a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 7´261,19 7´261,19

27 / 67 Posa in opera di GRUPPO FRIGO  Modello: ANL152°A°°°°° (

NP.IM.010.00 o similare).

1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´062,72 1´062,72

28 / 68 Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare

1M.08.010.00 con motore 220 V - 1f - 50 Hz, accoppiati direttamente,

40.h completi di serrandina di sovrapressione e staffe.

Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): -

oltre 500 fino a 1000 m³/h - oltre 100 fino a 200 Pa

ASPIRAZIONE Spogliatoi:(500mc/h 200 Pa ) 1,00

ASPIRAZIONE Bagni Femmine: ( 450mc/h 200 Pa) 1,00

SOMMANO... cad 2,00 392,76 785,52

29 / 69 Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC,

1M.09.100.00 dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25

20.d mm.

Strato esterno, barriera al vapore, in PVC.

Grandezze (mm: diametro): - 160 mm

Ripresa Bagni 12,00

Spogliatoi 18,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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SOMMANO... m 30,00 18,72 561,60

30 / 70 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di

1M.09.060.00 alette fisse e con serranda di regolazione.

10.b Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03

fino a 0,05 m²

RIPRESA BAGNI ( rif. GVA2 200x200)  N°3 griglie *(H/

peso=(0,2*0,2)) 0,12

RIPRESA SPOGLIATOI ( rif. GVA2 200x200)  N°4 griglie *

(H/peso=(0,2*0,2)) 0,16

SOMMANO... m² 0,28 988,17 276,69

31 / 71 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate

1M.09.080.00 di alette antipioggia e rete antivolatile.

10.a Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a

0,30 m²

rif. ESP 02 ( 550x400) *(H/peso=(0,55*0,4)) 0,22

rif. ESP 01 ( 300x300) *(H/peso=(0,3*0,3)) 0,09

rif. ESP 03 ( 600x200) *(H/peso=(0,6*0,2)) 0,12

SOMMANO... m² 0,43 342,00 147,06

32 / 72 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate

1M.09.080.00 di alette antipioggia e rete antivolatile.

10.c Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,50

m² fino a 0,80 m²

Presa Aria Esterna:PAE 01(700x400) *(H/peso=(0,7*0,4)) 0,28

SOMMANO... m² 0,28 254,24 71,19

33 / 73 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di

1M.09.060.00 alette fisse.

10.l- Grandezze (m²: superficie frontale): - acciaio - oltre 0,18

bis m²

Ripresa Ambiente rif. GVA1 1000x600 *(lung.=(0,6*1)) 0,60

SOMMANO... m² 0,60 284,78 170,87

34 / 74 Fornitura e Posa in opera di IMPIANTO DISTRIBUZIONE

NP.IM.015 ARIA DI TIPO INDUTTIVO:

Sistema a canali d'aria microforati a sezione circolare,  con

sistema brevettato  SINTRA- MIX IND®  ( o tecnologia

equivalente)

L'impianto sarà costituito da un insieme di canali perforati

particolari, definiti PULSORI®

L'impianto utilizzerà le seguenti tecnologie brevettate® :

-   VARITRAP®  per la regolazione manuale dell'eventuale

portata di scarico di ogni PULSORE®, in modo da poter

regolare la velocità residua al suolo in fase di messa in

servizio dell'impianto.

�

Descrizione:

 Canali ( PULSORI ® ) : lamiera zincata, realizzati in moduli

aperti al fine di ridurre i volumi dei trasporti e le

conseguenti emissioni di CO2, da rivettare in cantiere, con

moduli di lunghezza non superiore a 1m, costituiti da:

- Imbutitura di rinforzo e di allineamento sulle due

estremità di ogni modulo, munita di forature calibrate per

facilitarne la chiusura per mezzo di rivetti in acciaio inox.

- Guarnizione liquida ad espansione per il fissaggio e la

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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tenuta delle estremità imbutite.

- Collari speciali ad omega di tipo TWIN-LOCK per la

giunzione dei diversi moduli, realizzati in lamiera zincata di

idoneo spessore, senza saldature, con un trattamento

speciale anticorrosione realizzato mediante galvanizzazione

al magnesio, con doppia chiusura di precisione tramite viti

ad alta resistenza.

- Guarnizione profilata in polietilene a bassa densità per la

tenuta all'aria tra i moduli.

- Sistema brevettato VARITRAPâ per la regolazione

manuale dell'eventuale portata di scarico, utile alla

regolazione della velocità residua al suolo in fase di messa

in servizio dell'impianto.

- Pellicola adesiva di protezione della superficie visibile dei

canali, da togliere a cantiere ultimato per preservare

l'aspetto estetico dei canali.

Staffaggi:  tramite cavi in acciaio di tipo GRIPPLE o simile,

in modo da contornare la circonferenza dei PULSORIâ, per

permetterne l'eventuale rotazione sul proprio asse in caso

di necessità di variazione dell'angolo di lancio del

PULSOREâ.

PULSORI® realizzati aperti da rivettare in cantiere secondo

la tecnologia verde Spiropack™ (PATENT PENDING).

�

- N°2 Canali Circolari Microforati ( Pulsori®) da: 17 ml

colore zincato.

Portata d'aria m³/h : 4.000

Portata aria in ingresso al  singolo Pulsore® m³/h : 2.000

Altezza di  di installazione (filo superiore) m:  4,9

Diametro iniziale mm: 350.

Diametro finale mm:  350

Lancio lato destro m:4,0

Lancio lato sinistro m: 4,0

Portata aria in uscita dai fori lato destro m³/h: 2.000

Portata aria in uscita dai fori sinistro m³/h : 2.000

Angolo foratura lato destro : 65°

Angolo foratura lato sinistro: 65°

Lunghezza forata lato destro m: 17,0

Lunghezza forata lato sinistro m:17,0

Ricambi/ora parziali lato destro: n° 6,0

Ricambi/ora parziali lato sinistro: n°  6,0

Velocità di ingresso nel Pulsore® m/sec: 5,8

Portata aria al metro (m³/h / m) : 118

Pressione statica disponibile Pa: 120

Tecnologie accessorie:  Sistema VARITRAP®

Compreso :

- Staffaggi  antisismici dei canali

-  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare

il lavoro a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´598,70 4´598,70

35 / 78 Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con

1M.10.030.00 profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900,

20.i pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco,

completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi.

Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442

- mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre

0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne

Spogliatoi N°3 Radiatori 6El/800 2,50

Bagni N°2 Radiatori 5El/800 1,50

SOMMANO... kW 4,00 296,90 1´187,60

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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36 / 79 Fornitura e posa di testina termostatica per radiatori

NP.IM.002.02 completa in opera completa di ogni raccorderia ed

0 accessorio.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 44,74 134,22

37 / 80 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di

1M.10.130.00 distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle

10 intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti

nel presente listino.

Inclusioni:

- tubazioni di alimentazione in materiale metallico o

plastico;

- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;

- valvola termostatizzabile e detentore cromati.

Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza

muraria.

Spogliatoi 3,00

Bagni 2,00

SOMMANO... cad 5,00 109,08 545,40

Parziale IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ARIA e

DORSALI di RISCALDAMENTO  (SbCat 1) euro 43´648,74
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IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI  (SbCat 2)

38 / 75 Fornitura di componenti IMPIANTO PAVIMENTO RADIANTE

NP.IM.001 come di seguito descritto:

�

- mq 210 PANNELLO PLASTIFICATO in polistirene espanso

prodotto in conformità alla normativa UNI EN13163,

stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata

resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film

plastico per protezione all'umidità e per maggiore resistenza

alla deformazione da calpestio. Conducibilità termica 0,035

W/(m*K), spessore isolante 30 mm, spessore totale 58

mm, spessore totale equivalente 39 mm, resistenza termica

secondo UNI EN 13163 1,10 (m²*K)/W. Dotato di incastri

sui quattrolati per un ottimale accoppiamento, superficie

superiore sagomata con rialzi di 27 mm per l'alloggiamento

dei tubi in polietilene reticolato Ø17 mm ad interassi

multipli di 8,3 cm. Confezione: scatole da m² 10 (13 pz).

Misure mm 1161x663x30.

- m 2340 TUBO PE-Xc in polietilene ad alta densità

reticolato nella sua massa per via elettrofisica, con barriera

antiossigeno prodotto in conformità alla normativa UNI EN

ISO 15875 e DIN 4726, garanzia di reticolazione omogenea

e permanentemente stabile senza rischio di discontinuità

per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo.

Diametro 17 mm, spessore 2 mm.

- N.2 KIT PF DUPLEX 12+12 Ø 17 . Kit per distribuzione e

regolazione mod. PF DUPLEX a doppia temperatura per

impianti a pavimento sistema RDZ e impianto ad alta

temperatura, dotato di by-pass di chiusura circuito

primario, completo di armadietto in acciaio zincato con

piedini regolabili, staffe, coperchio di protezione per intonaci

e portina bianca con serratura e telaio regolabile. Collettori

serie CONTROL, valvola miscelatrice a 3 vie con comando

termostatico, campo di regolazione fino a 50 °C (solo per

riscaldamento), circolatore elettronico a prevalenza

variabile, detentore micrometrico, valvola unidirezionale,

valvole di intercettazione, termometri, detentore di

bilanciamento, collettori a 2 vie per circuito alta

temperatura (predisposto per testina elettrotermica),

valvole di sfiato e carico-scarico impianto, termostato di

sicurezza elettronico, separatore di microbolle, connettore

per l'allacciamento elettrico e impianto cablato.

- m 110 CORNICE PERIMETRALE PLUS. CORNICE

PERIMETRALE PLUS con funzione di assorbimento delle

dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico delle

pareti. Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare

al 100 % chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato e

di foglio in polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni di

malta tra cornice e pannello. La cornice è dotata di pretagli

per adattarla meglio all'altezza desiderata. Spessore 5 mm,

altezza 150 mm. Confezione: rotolo mt 50.

- N.1350 CLIPS AD UNCINO: in materiale plastico, per il

fissaggio dei tubi sul pannello.

- N. 1350 Clips di fissaggio in materiale plastico, per fissare

la rete elettrosaldata antiritiro.

- N. 30 CURVE DI SOSTEGNO in materiale plastico, con

funzione di sostenere verticalmente i tubi in prossimità dei

collettori e proteggerli da eventuali urti.

- N. 2  TANICHE ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE da 20 L.

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE  Additivo

termofluidificante per CLS riduttore d'acqua, conferisce

maggiore lavorabilità all'impasto del massetto,

migliorandone le caratteristiche meccaniche e la

conducibilità termica. Prodotto in conformità alle norme UNI

EN 934-2/2002. Dosaggio 3 lt/mc.

�

- N.2 ARMADIETTO PER COLLETTORI SERIE SLIM cm 100.

ARMADIETTO PER COLLETTORI mod. SLIM costruzione in

lamiera zincata,

 spessore 8cm., piedini registrabili, altezza cm. 72:78,

dotato di rete sullo schienale, falsi fori per entrate laterali,

guide per coppia staffe disassate, coperchio di protezione

per intonaci, controtelaio e portina metallica bianca

verniciata a polveri con serratura e chiave di sicurezza.

- mq 211 FOGLIO BARRIERA UMIDITA' 0,18mm. FOGLIO

BARRIERA UMIDITA' , foglio in P.E. in materiale vergine,

spessore 0,18 mm. Con marchi RDZ di colore blu. Va

posato sotto il pannello isolante e ha la funzione di barriera

all'umidità.

- mq 211 RETE ANTIRITIRO IN FOGLI AD ALTA ADERENZA.

RETE ANTIRITIRO IN FOGLI AD ALTA ADERENZA in acciaio

zincato ad alta aderenza con funzione antiritiro e rinforzo

del massetto. Realizzata con filo Ø 2 mm e maglia 75x75

mm. Confezione: 20 fogli 1 x 2 m, totale 40 m².

- N.27  TESTINE ELETTROTERMICHE CON CONTATTO

MICRO

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´911,26 5´911,26

39 / 76 Posa in opera PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO a partire

NP.IM.002 dai collettori di distribuzione compreso, foglio barrierà

umidità, pannello radiante, tubazione, clips, cornice

perimetrale, giunti di dilatazione e frazionamento in tutto

secondo specigiche progettuali a prefetta regola d'arte nulla

escluso.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´245,00 1´245,00

Parziale IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI  (SbCat 2) euro 7´156,26
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SISTEMA REGOLAZIONE IMPIANTI

CLIMATIZZAZIONE  (SbCat 4)

40 / 11 Fornitura e posa in opera di REGOLAZIONE del tipo

NP.IM.006.00 DIGITALE della COSTER(o similare)

1 Compreso  : Quadro Elettrico portastrumenti, materiale di

tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare il lavoro a

perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´395,00 5´395,00

Parziale SISTEMA REGOLAZIONE IMPIANTI

CLIMATIZZAZIONE  (SbCat 4) euro 5´395,00

OS03-IMPIANTI IDRICO-SANITARI  (Cat 2)
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IMPIANTO IDROSANITARIO  (SbCat 3)

41 / 1 Formazione di collegamento nuove tubazioni ACQUA

NP.IM.002.01 FREDDA  con tubazioni esistenti compreso materiale di

2 tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare il lavoro a

perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 59,76 59,76

42 / 2 Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo

1M.04.060.00 centrale, completo di pozzetto

10.a 2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,28 38,56

43 / 23 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO

NP.IM.001.10 PREISOLATE  secondo Legge 10/91, tipo Mepla (o

0 equivalente) adatta per ACQUA CALDA/ FREDDA per

impianto Idrosanitario  compreso di curve, raccordi, pezzi

speciali,  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere:

-Ø26x20

l

Adduzioni Collettori 38,00

SOMMANO... m 38,00 5,14 195,32

44 / 27 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO

NP.IM.001.10 PREISOLATE  secondo Legge 10/91, tipo Mepla (o

1 equivalente) adatta per ACQUA CALDA/ FREDDA per

impianto Idrosanitario  compreso di curve, raccordi, pezzi

speciali,  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere:

-Ø32x26

l

Dorsale Acqua Calda/Fredda 65,00

SOMMANO... m 65,00 8,28 538,20

45 / 28 Fornitura e posa in opera di tubazioni IN MULTISTRATO

NP.IM.001.09 PREISOLATE  secondo Legge 10/91, tipo Mepla (o

9 equivalente) adatta per ACQUA CALDA/ FREDDA per

impianto Idrosanitario  compreso di curve, raccordi, pezzi

speciali,  materiale di tenuta e consumo ed ogni onere:

-Ø20x15

Ricircolo ACS 30,00

SOMMANO... m 30,00 3,29 98,70

46 / 29 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice componibile con

A028.0560.0 valvole di intercettazione.

03 Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

4 attacchi.

Acqua Calda Collettore Cucina 1,00

Acqua Calda Collettore Spogliatoi 1,00

SOMMANO... 2,00 31,54 63,08

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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47 / 30 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice  componibile con

A028.0560.0 valvole di intercettazione.

04 Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

5 attacchi.

Acqua Fredda Collettori Cucina 1,00

Acqua Fredda Collettore Bagni 1,00

SOMMANO... 2,00 36,52 73,04

48 / 31 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice  componibile con

A028.0560.0 valvole di intercettazione.

05 Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

6 attacchi.

Collettore Acqua Fredda  Spogliatoi 1,00

SOMMANO... cad 1,00 46,48 46,48

49 / 32 Fornitura e posa di COLLETTORE semplice componibile con

A028.0560.0 valvole di intercettazione.

07 Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100°C.

Interasse: 35 mm.

Con derivazioni sede piana.

Per raccordi a pressare.

Ø1" 7 attacchi.

Acqua Fredda Collettore Bagni 1,00

SOMMANO... cad 1,00 51,46 51,46

50 / 33 Fornitura e posa di cassetta per collettori sanitario art. 360

NP.IM.100.00 Caleffi (o similare) 500x250mm compreso materiale di

5 tenuta e consumo ed ogni onere.

3,00

SOMMANO... 3,00 60,18 180,54

51 / 34 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene

1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

10.f elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non

interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95°

C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e

spessore (s): - De 110 - s = 2,7

Dorsale Acque Nere 40,00

SOMMANO... m 40,00 9,96 398,40

52 / 35 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene

1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

10.e elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non

interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95°

C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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spessore (s): - De 90 - s = 2,3

Ventilazione scarichi 16,00

SOMMANO... m 16,00 9,55 152,80

53 / 36 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

1M.11.100.00 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

60.a.bis presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con

scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in

prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato

o a sfera con eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di

maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad

apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE come esperesso nei disegni

esecuivi (completa di maggiorazione 300% per raccorderia)

da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria

LAVABO Normoabili 4,00

LAVABO Disabili 1,00

SOMMANO... cad 5,00 124,50 622,50

54 / 37 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

1M.11.100.00 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

60.b presente listino.Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o

acqua calda, con scaricoInclusioni:- tubazione di

alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per

raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario,

in materiale metallico o plastico;- guaina isolante spessore

9 mm, per tubazione d'alimentazione;- tubazione di scarico

DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia)

da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.Esclusioni:- assistenza muraria e fornitura/posa di

apparecchio sanitario e rubinetteria

WC Normoabili 4,00

WC Disabili 1,00

SOMMANO... cad 5,00 124,50 622,50

55 / 38 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

1M.11.100.00 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

60.a presente listino.Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e

acqua calda, con scaricoInclusioni:- valvola

d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del

locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con

eventuale cassetta a muro;- tubazione di alimentazione

DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da

valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;- guaina isolante spessore 9 mm, per

tubazione d'alimentazione;- tubazione di scarico DE40

(completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.Esclusioni:- assistenza muraria e fornitura/posa di

apparecchio sanitario e rubinetteria

Doccia ( Spogliatoi) 2,00

SOMMANO... cad 2,00 142,39 284,78

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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56 / 39 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

1M.11.100.00 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

60.a presente listino.Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e

acqua calda, con scaricoInclusioni:- valvola

d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del

locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con

eventuale cassetta a muro;- tubazione di alimentazione

DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da

valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;- guaina isolante spessore 9 mm, per

tubazione d'alimentazione;- tubazione di scarico DE40

(completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.Esclusioni:- assistenza muraria e fornitura/posa di

apparecchio sanitario e rubinetteria

LAVELLO CUCINA 4,00

SOMMANO... cad 4,00 142,39 569,56

57 / 40 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

1M.11.100.00 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

60.b presente listino.Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o

acqua calda, con scaricoInclusioni:- tubazione di

alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per

raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario,

in materiale metallico o plastico;- guaina isolante spessore

9 mm, per tubazione d'alimentazione;- tubazione di scarico

DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia)

da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.Esclusioni:- assistenza muraria e fornitura/posa di

apparecchio sanitario e rubinetteria

LAVASTOVIGLIE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 124,50 124,50

58 / 41 Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm

1U.07.180.00 Bagni 5,00

10.a Cucina 2,00

SOMMANO... cad 7,00 24,90 174,30

59 / 42 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60

1M.11.020.00 x 45 cm circa, completo di mensole

10.a 4,00

SOMMANO... cad 4,00 83,00 332,00

60 / 43 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a parete con erogazione

1M.11.020.00 automatica da 1/2", composto da: rubinetto a comando

40.f elettronico alimentazione 18÷24 V - 50 Hz  a bocca fissa

con rompigetto, guarnizioni

3,00

SOMMANO... cad 3,00 182,60 547,80

61 / 44 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2",

1M.11.020.00 composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca

40.a fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati

d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

1,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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SOMMANO... cad 1,00 74,70 74,70

62 / 45 Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4,

1M.11.020.00 composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone,

50.a guarnizioni

4,00

SOMMANO... cad 4,00 34,03 136,12

63 / 46 Fornitura e Posa di vasi igienici a sedere in vetrochina

1M.11.010.00 colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o

10.a pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico

e guarnizioni

4,00

SOMMANO... cad 4,00 166,00 664,00

64 / 47 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di

1M.11.010.00 lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di

30.d gruppo di scarico con comando a pulsante, placca

d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con

rosone e guarnizioni

Normoabili 4,00

Disabili 1,00

SOMMANO... cad 5,00 128,65 643,25

65 / 48 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso tipo

1M.11.010.00 scuola in poliestere con coperchio

40.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 38,90 155,60

66 / 49 Vasi-bidet per disabili: - sospeso, con apertura anteriore in

1M.11.080.00 vetrochina colore bianco con cassetta a zaino da 7 l con

10.b batteria di lavaggio a comando agevolato, completo di:

telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio,

raccordo di scarico e guarnizioni

1,00

SOMMANO... cad 1,00 341,13 341,13

67 / 50 Vasi-bidet per disabili: - completamento: sedile con

1M.11.080.00 apertura anteriore e coperchio

10.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 43,14 43,14

68 / 51 Vasi-bidet per disabili: - completamento: doccetta con

1M.11.080.00 flessibile e gancio a muro

10.d 1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,75 20,75

69 / 52 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie

1M.11.080.00 completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale

40.a igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi

di tasselli di fissaggio.

1,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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SOMMANO... cad 1,00 352,75 352,75

70 / 53 Lavabi per disabili: - fisso, con poggiagomiti e paraspruzzi

1M.11.080.00 in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto

20.a miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello

estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia,

sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole

1,00

SOMMANO... cad 1,00 398,40 398,40

71 / 54 Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 80 x 80 cm

1M.11.050.00 2,00

10.b

SOMMANO... cad 2,00 120,35 240,70

72 / 55 Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2" per

1M.11.050.00 doccia, composto da: 2 rubinetti a maniglia, braccio doccia

20.a con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni

2,00

SOMMANO... cad 2,00 143,18 286,36

73 / 56 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

1M.13.010.00 Attacchi filettati tipo gas F/F.

10.b Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a

leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

Ricircolo Sanitario 3,00

SOMMANO... cad 3,00 7,68 23,04

74 / 57 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi

1M.13.010.00 filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera

10.c in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN:

diametro nominale): - DN25

inclusiva di: eventuale prolunga per isolamento.

Pompa di Calore ACS 2,00

SOMMANO... cad 2,00 14,48 28,96

75 / 58 Fornitura e posa di POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA

NP.IM.016 SANITARIA. ARISTON NUOS EVO SPLIT 300L ( o similare)

• range di lavoro in pompa di calore con temperatura

dell'aria da -5 a 42°c

• gas ecologico r134a consente di raggiungere temperature

dell'acqua

fino a 62°c in pompa di calore

• condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua)

• bassa rumorosita' (unita' esterna)

• caldaia in acciaio smaltato al titanio

• resistenza elettrica integrativa

• anodo attivo (protech) + anodo magnesio

• display lcd

• funzioni auto, boost, green,programmazione oraria dei

prelievi, voyage e antilegionella

�

Dati prestazionali:

COP aria 20°C acqua 15-55°C (EN 255-3) : 3,6

COP aria 7°C acqua 15-55°C (EN 255-3) : 2,9

COP relativo alla normativa EN 16147:  2,71

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Temperatura min/max aria °C :-5 / 42

Potenza termica aria a 20° C (*) watt: 2450

Potenza elettrica assorbita media (*) watt: 680

Tempo di riscaldamento aria a 20° C (*) H/min : 6,00

Tempo di riscaldamento aria a 7° C (*) H/min: 7,36

Quantità max di acqua calda a 40°C (**) lt :549

Capacità accumulo lt :300

Dispersioni termiche nelle 24 ore kWh 0,63

Pressione massima di esercizio bar 6

Tensione/Potenza massima assorbita v/ w: 220/2500

Potenza resistenza watt 1500+1000

Massa a vuoto kg 87

Protezione elettrica IPX4

Spessore isolamento mm: 50

Diametro connessioni acqua " : 3/4M

Minima temperatura del locale per accumulo °C:1

�

DATI TECNICI UNITÀ DA ESTERNO

Diametro connessioni refrigerante " 1/4 - 3/8 con cartella

Peso vuoto kg 32

Portata d'aria standard m3/h 1300

Potenza sonora dB(a) 60

Livello di pressione sonora a 5 m di distanza dB(a) 42

Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) bar 12

Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) bar 27

Grado di protezione IPX4

Distanza massima tra accumulo e unita esterna m 8

Dislivello massimo tra accumulo e unita esterno m 3

(*) Temperatura acqua 15-55°C con aria a 20°C (EN 255-

3)

(**) Temperatura acqua 15-62°C con aria a 20°C (EN 255-

3)

Sono inncluse: tutte le operazioni atte alla posa dell'unià

interna e dell'unità  esterna e delle relative tubazioni del

circuito liquido/gas , nonchè le eventuali azzancature a

parete dell'unità stessa.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´029,50 3´029,50

76 / 59 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED

1M.04.020.00 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4

30.a fino a 50 l).

Grandezze (l: capacità): - 35 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 228,25 228,25

77 / 60 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati

1M.13.050.00 tipo gas - PN16

10.a Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,

guarnizioni del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

ricircolo Acs 1,00

SOMMANO... cad 1,00 7,76 7,76

78 / 61 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati

1M.13.050.00 tipo gas - PN16

10.c Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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guarnizioni del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

Acqua Fredda: 1,00

SOMMANO... cad 1,00 15,56 15,56

79 / 62 Fornitura e posa in opera di CIROLATORE ACQUA CALDA

NP.IM.006 SANITARIA ad alta efficienza:

Portata 0,2 mc/h Prevalenza: 1 m.c.a. 1F 230V

1,00

SOMMANO... cad 1,00 290,50 290,50

80 / 77 Smontaggio, recupero e ricollocazione, per componenti

NP.IM.008 IMPIANTO di ADDOLCIMENTO ACQUA  PRESISTENTI .

L'operazione comprende:

- intercettazione  circuiti

- taglio tubazioni esistenti

- smontaggio dei componenti

- rimontaggio dei componenti

- allacci idraulici

compreso allontanamento materiale in discarica, materiale

di tenuta e consumo ed ogni onere

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 145,25 145,25

Parziale IMPIANTO IDROSANITARIO  (SbCat 3) euro 12´300,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 68´500,00

T O T A L E   euro 68´500,00
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 OS28 - IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 56´200,00

  002 OS03-IMPIANTI IDRICO-SANITARI 12´300,00

Totale CATEGORIE euro 68´500,00
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ARIA e DORSALI di RISCALDAMENTO 43´648,74

  002 IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI 7´156,26

  003 IMPIANTO IDROSANITARIO 12´300,00

  004 SISTEMA REGOLAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 5´395,00

Totale SUB CATEGORIE euro 68´500,00

     Nave (BS), 24/07/2015

Il Tecnico
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Nave (BS), 24/07/2015

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO 
E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI 
ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"

Unione dei Comuni della Valle del Garza

IL TECNICO

OPERE ELETTRICHE 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Quadri elettrici  (Cat 1)

1 / 42 Fornitura e posain opera di interruttore automatico

NP01 magnetotermico differenziale In=4x50A Icc=10kA Diff. 500mA,

da inserire nel quadro generale esistente scuola con la

scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia completo

di certificazioni di legge ed ogni accessorio ed onere per dare il

lavoro completo e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 211,79 211,79

2 / 43 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in

1E.03.070.01 lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A

50.g fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per

fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di

copertura delle apparecchiature,targhette

identificatrici,targhette per la certificazione CEI 23-51,accessori

meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -

600x2000 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 405,77 405,77

3 / 44 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme

1E.03.050.00 norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a

10.r manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto

per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle

tipologie: - 4P, In 63÷80 A, 400 V

1,00

SOMMANO cad 1,00 47,87 47,87

4 / 45 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in

1E.03.060.00 contenitore isolante, nelle tipologie: - 3P, 20÷32A, dim.

60.e 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,88 43,76

5 / 46 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in

1E.03.080.02 contenitore plastico, tensione nominale 24V, assorbimento 20

40 mA, in vari colori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 16,90 50,70

6 / 47 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C,

1E.03.030.00 con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere

20.d d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

1,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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SOMMANO cad 1,00 40,71 40,71

7 / 48 idem c.s.....6 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

1E.03.030.00 8,00

20.b

SOMMANO cad 8,00 21,95 175,60

8 / 49 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco

1E.03.030.03 con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

00.c isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette

frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a

terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7

curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra

e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: -

2P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

11,00

SOMMANO cad 11,00 59,60 655,60

9 / 50 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in

1E.03.060.00 contenitore isolante, nelle tipologie: - 2P, 20÷32 A, dim.

60.c 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 17,06 17,06

10 / 51 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore, modulare

1E.03.030.01 con modulo di 17,5 mm, 3 poli, nelle taglie: - campo di

40.c regolazione 0.25÷0.40 A, corrente d'intervento magnetico Im 5

A

1,00

SOMMANO cad 1,00 33,37 33,37

11 / 52 idem c.s.....poli, nelle taglie: - campo di regolazione 4÷6.3 A,

1E.03.030.01 corrente d'intervento magnetico Im 78 A

40.i 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,61 35,61

12 / 53 idem c.s.....poli - campo di regolazione 6.3÷10 A, corrente

1E.03.030.01 d'intervento magnetico Im 138 A

40.j 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,94 41,94

13 / 54 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco

1E.03.030.03 con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale

10.h isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette

frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a

terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e

tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: -

4P  6÷32 A sensibilità 0,3 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 135,76 135,76

14 / 55 idem c.s.....AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di

1E.03.030.03 esclusione, nelle tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

00.g 3,00

SOMMANO cad 3,00 120,68 362,04

15 / 56 Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore

1E.03.080.00 plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA

40.d 6,00

SOMMANO cad 6,00 37,27 223,62

16 / 57 Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al

1E.03.080.01 montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:

20.a - 2 contatti, 16 memorie

1,00

SOMMANO cad 1,00 189,34 189,34

17 / 58 Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su

1E.03.080.01 guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V

10.c c.a., nelle tipologie: - 20 memorie - 1 canale

1,00

SOMMANO cad 1,00 73,94 73,94

18 / 59 Fornitura e posa di scaricatori di sovratensione da inserire nel

NP02 quadro generale;

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE CLASSE II 15kA

1,00

SOMMANO 1,00 288,75 288,75

Parziale Quadri elettrici  (Cat 1) euro 3´033,23

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 3´033,23



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 3´033,23

Tubazioni - cavi  (Cat 2)

19 / 1 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a

1E.02.010.00 norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi

20.f anche gli accessori di fissaggio. - diam. 50mm

14,00

SOMMANO m 14,00 18,49 258,86

20 / 2 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di raccordi,

1E.02.040.01 capicorda ed ogni accessorio ed onere, transitanti in canali

00.f metallici, tubazioni pvc a visto o sottotracciai già conteggiati in

altra voce. L'impresa é  tenuta a verificare le lunghezze

indicate, non verranno riconosciute eventuali varianti.

PREMESSA

Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto,

isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1,

non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a

bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo

FG7OM1 - 4x16 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 7,63 381,50

21 / 3 idem c.s.....unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato

1E.02.040.00 con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a

10.h norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - 25 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 2,58 129,00

22 / 34 idem c.s.....unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con

1E.02.040.01 elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a

10.a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di

fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 1.5 mm²

150,00

SOMMANO m 150,00 0,92 138,00

23 / 35 idem c.s.....unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con

1E.02.040.01 elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a

10.b norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di

fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 2,5 mm²

500,00

SOMMANO m 500,00 1,01 505,00

24 / 36 idem c.s.....unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con

1E.02.040.01 elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a

10.d norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di

fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 6 mm²

420,00

SOMMANO m 420,00 1,25 525,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 4´970,59
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I M P O R T I
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unitario TOTALE

R I P O R T O 4´970,59

25 / 37 Realizzazione dell'impianto di distribuzione principale

NP03 sottotraccia per circuiti luce, luce sicurezza, fm per tutti i locali

(wc, reffettorio, corridoi, cucina, spogliatoi,ecc. dell'intervento in

oggetto) con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in

materia, costituito da tubazioni in pvc sottotraccia vuote di

adeguato diametro, scatole di derivazione vuote di adeguato

diametro e dimensione, comprensivo di ogni altro accessorio ed

onere per dare la distribuzione principale  impiantistica

completa e funzionante. Conduttori quotati in altre voci.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´412,57 1´412,57

Parziale Tubazioni - cavi  (Cat 2) euro 3´349,93

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 6´383,16



Num.Ord.
I M P O R T I
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unitario TOTALE

R I P O R T O 6´383,16

Impianto prese FM  (Cat 3)

26 / 4 Fornitura e posa di presa di corrente in materiale

1E.05.010.02 termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado

70.a di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli

urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore

sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente

nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67,

pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico

M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 2P+

T 16A 220V

5,00

SOMMANO cad 5,00 45,96 229,80

27 / 5 idem c.s.....3P+T 16A 380V

1E.05.010.02 2,00

70.b

SOMMANO cad 2,00 51,69 103,38

28 / 6 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo

1E.02.010.00 autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli

10.b accessori di fissaggio. - diam. 20mm

70,00

SOMMANO m 70,00 2,63 184,10

29 / 7 Fornitura e posa dei cavi sottoelencati comprensivo di raccordi,

1E.02.040.01 capicorda ed ogni accessorio ed onere, transitanti in canali

10.b metallici, tubazioni pvc a visto o sottotracciai già conteggiati in

altra voce. L'impresa é  tenuta a verificare le lunghezze

indicate, non verranno riconosciute eventuali varianti.

PREMESSA

Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con

elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a

norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di

fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 2,5 mm²

250,00

SOMMANO m 250,00 1,01 252,50

30 / 8 PRESA FORZA MOTRICE IP55

NP04 Fornitura e posa in opera di presa forza motrice della Vimar

serie Plana o similare composta da:

- scatola da incasso tipo 503 per muratura

- telaio portapparecchio

- n°1 presa universale 2P+T 10/16A

- placca in pvc IP55

- tubazione pvc  flessibile serie pesante sottotraccia con

conduttori in qualità N07G9-K 2,5mmq dalla scatola di

derivazione in controsoffitto fino alla presa, dorsali di

distribuzione computate a parte, compreso quota parte di

scatola di derivazione in pvc incassata nella muratura, di

cablaggio e di tutti gli accessori per dare il lavoro finito e

collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 7´152,94
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R I P O R T O 7´152,94

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 29,70 178,20

31 / 9 PRESA FORZA MOTRICE

13.4.19.c Fornitura e posa in opera di presa forza motrice della Vimar

serie Plana o similare composta da:

- scatola da incasso tipo 503 per muratura

- telaio portapparecchio

- n°1 presa bpasso 2P+T 10/16A

- placca in pvc

- tubazione pvc  flessibile serie pesante sottotraccia con

conduttori in qualità N07G9-K 2,5mmq dalla scatola di

derivazione in controsoffitto fino alla presa, dorsali di

distribuzione computate a parte, compreso quota parte di

scatola di derivazione in pvc incassate nella muratura, di

cablaggio e di tutti gli accessori per dare il lavoro finito e

collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 23,10 415,80

32 / 27 Fornitura e posa di torretta a scomparsa 30 moduli della Bticino

NP05 o similare predisposta per alloggiamento di n.3 prese unel e

spazio per n.1 presa dati e cavi HDMI e VGA per proiezione,

comprensivo inoltre di tubazioni in pvc sottotraccia e cavetteria

varia in derivazione alle scatole principali di distribuzione di

zona.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 212,03 212,03

33 / 30 Smantellamento impianto elettrico esistente (quadro elettrico,

NP06 impianto di forza motrice, impianto illuminazione, ecc.) con

recupero e dimora presso i magazzini comunali delle due

blindoluci per una lunghezza complessiva di circa 30mt, del

quadro elettrico e di tutte quelle apparecchiature indicate dalla

DL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 229,39 229,39

34 / 31 IMPIANTO INIZIO/FINE ORARIO

NP07 Realizzazione dell'impianto inizio/fine orario costituito da n.2

campane in bronzo da 350mA complete di staffa di fissaggio a

parete, cavetteria transitanti in tubazioni in pvc sottotraccia  ed

ogni accessorio ed onere per dare l'impianto completo e

funzionante.

L'impianto sarà derivato dall'impianto esistente

Prezzo a corpo comprensivo di relè di appoggio, derivazione in

controsoffitto da impianto esistente, tubazioni pvc sottotraccia,

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 8´188,36
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scatole di derivazione di adeguate dimensioni complete di

coperchi rinforzati, cavi di collegamento e ogni accessorio per

fornire il lavoro funzionante a collaudabile, certificazioni varie.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 366,54 366,54

Parziale Impianto prese FM  (Cat 3) euro 2´171,74

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 8´554,90
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I M P O R T I
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R I P O R T O 8´554,90

Impianto illuminazione   (Cat 4)

35 / 10 PUNTO LUCE INTERROTTO

13.4.15a Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto della Vimar

serie plana (o similare) composto da:

- scatola da incasso tipo 503 per cartongesso e/o muratura

- telaio portapparecchi

- interruttore unipolare da 16A

- placca in pvc colore bianco

- tubazione pvc  flessibile serie leggera sottotraccia e

sottopavimento con conduttori unipolari N07G9-K avente

sezione 1,5mm² dalla scatola di derivazione fino al punto luce,

dorsali di distribuzione computate a parte, compresi cablaggio e

di tutti gli accessori per dare il lavoro finito e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 18,50 74,00

36 / 11 PUNTO LUCE DEVIATO

13.4.15b Fornitura e posa in opera di punto luce deviato a vista della

Vimar serie plana (o similare) composto da:

- n.2 scatole 503 portapparecchi

- n.2 telai portapparecchi

- n.2 deviatori unipolari da 16A

- n.2 placche in pvc colore bianco

cavo unipolare in qualità N07G9-K avente sezione 1,5mm² dalla

scatola di derivazione fino al punto luce transitante in tubazione

sottotraccia, dorsali di distribuzione computate a parte,

compresi cablaggio e di tutti gli accessori per dare il lavoro finito

e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,93 47,86

37 / 12 PUNTO LUCE INVERTITORE

13.4.15d Fornitura e posa in opera di punto luce deviato a vista della

Vimar serie plana (o similare) composto da:

- n.3 scatole 503 portapparecchi

- n.3 telai portapparecchi

- n.2 deviatori unipolari da 16A

- n.1 invertitore unipolare da 16A

- n.3 placche in pvc colore bianco

cavo unipolare in qualità N07G9-K avente sezione 1,5mm² dalla

scatola di derivazione fino al punto luce transitante in tubazione

sottotraccia, dorsali di distribuzione computate a parte,

compresi cablaggio e di tutti gli accessori per dare il lavoro finito

e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 28,05 56,10

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 8´732,86
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38 / 13 PUNTO LUCE COMANDATO DA SENSORE PRESENZA

NP08 Fornitura e posa in opera di punto luce comandato da sensore

presenza ad infrarossi della Vimar serie Plana (o similare)

composta da:

- scatola da incasso tipo 503

- telaio portapparecchi

- placca in tecnopolimero di colore bianco

- interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossipassivi

(circuito crepuscolare a soglia variabile con

possibilità di esclusione, circuito di temporizzazione regolabile

da 30 sec. a 10 min., uscita a relè 6A, alimentazione 220V),

- tubazione pvc flessibile serie leggera sottotraccia e

sottopavimento, conduttori unipolari N07G9-K avente sezione

1.5mm² dal comando al punto luce e alla cassetta di

derivazione per collegamento a dorsale principale.

Completo di quant'altro necessario per il corretto montaggio e

funzionamento.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 41,25 247,50

39 / 14 PUNTO LUCE AGGIUNTIVO

13.4.15g Formazione di punto luce aggiuntivo comprensivo di linea di

alimentazione con conduttori in qualità FG7OM1 posizionati

nell'intercapedine del controsoffitto , completo di quant'altro

necessario per il corretto montaggio e funzionamento.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 9,41 56,46

40 / 15 Realizzazione dell'impianto di accensione e dimmerizzazione

NP09 luce del nuovo reffettorio con il sistema della Osram o similare

modello DALI MCU con la scrupolosa osservanza delle norme

vigenti in materia, in particolare il sistema permetterà di

regolare tutte le luci dell’ambiente tramite un solo interruttore/

regolatore.

L'impianto sarà costituito principalmente da:

-  n.2 DALI MCU

- n.2 placche rettangolari con interruttore/manopola incassato

della Gira o similare

- cavo bus per collegamento DALI MCU apparecchi illuminanti

- start-up

- istruzioni al personale

- tubazioni in pvc sottotraccia di adeguato diametro,

- scatole di derivazione,

ed ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro completo e

funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 1,00 9´036,82
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SOMMANO a corpo 1,00 964,03 964,03

41 / 16 ALLARME WC DISABILE

NP10 Realizzazione dell'impianto di allarme per bagno disabile

completo a servizio del wc disabili composto da suoneria

temporizzata e lampada spia lampeggiante alimentata a

bassisima tensione tramite trasformatore incorporato per posa

ad incasso in scatola 3 moduli su supporto porta apparecchi

completa di placca in pvc, di pulsante a tirante e pulsante di

tacitazione completo di cavetteria, tubazioni pvc sottotraccia ed

ogni accessorio ed onere per rendere l'impianto completo e

funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 128,06 128,06

42 / 40 IMPIANTO ILLUMINAZIONE REFETTORIO

NP11 Realizzazione dell'impianto di illuminazione refettorio completo

per n.16 punti luce a vista a soffitto con la scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia ed in modo da

realizzare un impianto con grado di protezione minimo IP4X, in

particolare dovranno essere previsti:

- circa mt 60 di tubazione in acciaio zincato posata a soffitto

- circa 20 scatole di derivazione in acciaio zincato dimensioni

100 x100 mm

- conduttori conteggiata in altra voce in arrivo dalla scatola di

derivazione a soffitto,

- ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'impianto completo

e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,99 1´200,99

Parziale Impianto illuminazione   (Cat 4) euro 2´775,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 11´329,90
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Corpi illuminanti  (Cat 5)

43 / 17 CORPO ILLUMINANTE PL1

NP12 Fornitura e posa di corpo illuminante della iGuzzini  iPlan Easy

art. MT11 avente le seguenti caratteristiche:

Descrizione tecnica

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta finalizzato

all’impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa

cromatica.

 Il vano ottico è composto da una cornice estrusa bianca, uno

schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce

generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. i LED

sono disposti nel perimetro e il driver è alloggiato nella parte

superiore del prodotto

Installazione con pendinamento a soffitto completo di piastra  e

n.4 cavetti di sospensione lunghi ogniuno 1500mm

rosone e cavo alimentazione lampada

Dimensioni (mm) 596x596x14

Colore Bianco (01)

Peso (kg) 6.00

completo di componentistica elettronica

Flusso totale emesso [Lm]: 3224.57

Potenza totale [W]: 38

Efficienza luminosa [Lm/W]: 84.86

Grado di protezione IP20

Completo di ogni accessorio ed onere.

Modello da far campionare alla D.L

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 280,41 4´486,56

44 / 18 CORPO ILLUMINANTE PL2

NP13 Fornitura e posa di corpo illuminante della Fosnova modello

Speaker 1 o similare da incasso per controsoffitto avente le

seguenti caratteristiche:

Corpo: in alluminio pressofuso

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere

resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI

34.21,

grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 1200lm - 14W - 3000K - CRI 80

Fattore di potenza: #0,95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

diam. incasso 154/186mm

Grado di protezione IP40

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed

onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 62,09 248,36

45 / 19 CORPO ILLUMINANTE PL3

NP14 Fornitura e posa di corpo illuminante della Fosnova modello

Speaker 2 o similare da incasso per controsoffitto avente le

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 16´064,82



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 16´064,82

seguenti caratteristiche:

Corpo: in alluminio pressofuso

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere

resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI

34.21,

grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 1900lm - 22W - 3000K - CRI 80

Fattore di potenza: #0,95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

diam. incasso 202/238mm

Grado di protezione IP40

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed

onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 67,57 540,56

46 / 20 CORPO ILLUMINANTE PL4 18W

NP15 Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927

Eco Led o similare costituita da:

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile,

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio

RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie

alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente

prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,

autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia

esterna

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la

massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN

60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le

EN 60529.

Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente

alla prova del filo incandescente per 850°C.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 2920lm

\3890lm - 18W (potenza assorbita tot. 20W) vita utile 50.000h

al 80% L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno

un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti

con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai

raggi solari

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il

grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo

appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di

protezione (IP66IK08) e di

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed

onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 97,00 194,00

47 / 21 CORPO ILLUMINANTE PL5 24W

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 16´799,38



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 16´799,38

NP16 Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927

Eco Led o similare costituita da:

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile,

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio

RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie

alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente

prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,

autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia

esterna

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la

massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN

60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le

EN 60529.

Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente

alla prova del filo incandescente per 850°C.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3890lm -

24W (potenza assorbita tot. 26.5W) vita utile 50.000h al 80%

L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno

un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti

con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai

raggi solari

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il

grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo

appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di

protezione (IP66IK08) e di

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed

onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 106,86 320,58

48 / 22 CORPO ILLUMINANTE PL6 48W

NP17 Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927

Eco Led o similare costituita da:

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile,

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio

RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie

alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente

prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,

autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia

esterna

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la

massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN

60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le

EN 60529.

Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente

alla prova del filo incandescente per 850°C.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN

60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le

EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili.

Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. LED:

Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 7780lm - 48W

(potenza assorbita tot. 53W) vita utile 50.000h al 80% L80B20.

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno

un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai

raggi solari

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il

grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo

appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di

protezione (IP66IK08) e di

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed

onere per dare l'installazione completa e funzionante.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 134,10 402,30

Parziale Corpi illuminanti  (Cat 5) euro 6´192,36

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Impianto di illuminazione di emergenza  (Cat 6)

49 / 23 PUNTO LUCE DI EMERGENZA PER PARETE/CONTROSOFFITTO

NP18 Formazione di punto luce per controsoffitto comprensivo di linea

di alimentazione con conduttori/parete tipo N07G9-K 1,5mmq

per realizzare lo stacco dalla dorsale principale (conteggiata in

altra voce) al corpo illuminante transitante in controsoffitto/

parete, da scatola di derivazione e fino al centro luminoso posati

nell'intercapedine del controsoffitto; compreso scatola di

derivazione, tubo per sostegno cavo, cablaggio  accessori di

fissaggio e quant'altro necessario per il corretto montaggio e

funzionamento.

Conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni

allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

23,00

SOMMANO cadauno 23,00 15,17 348,91

50 / 24 PLEM1

NP19 Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza della

Schneider o similare modello EXIWAY ONE HF IP65 8W/120/INC

HF conforme alle norme CEI EN 60598-2-22, filo incandescente

850° (IEC 695-2-1/CEI 50-11), grado di protezione IP65, flusso

medio 120lm, dimensioni 146x375x62mm di classe II.

Modello da far campionare alla D.L..

 Costituito da custodia in materiale plastico autoestinguente

94V-2 (UL94), di gruppo di emergenza autonomo costituito

dall'inverter elettronico e da una batteria al nichel cadmio per

alta temperatura  da 4,8V 1.5Ah con autonomia minima di 1 ora

tempo di ricarica 12 ore (D.M. 26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/

3/96, D.M. 19/8/96), alimentazione: 230V - 50H, assorbimento

3.22, attacco lampada G5, temperatura di funzionamento  0-

40°, dispositivo di autodiagnosi con LED di indicazione

malfunzionamenti, presenza rete e attivazione del circuito di

ricarica, doppio isolamento, completo di staffe di fissaggio a

incasso in controsoffitti, foro di adeguate dimensioni nel

controsoffitto, cornice per incasso in controsoffitto e di ogni

accessorio ed onere.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

Previo campionamento alla DL.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 143,86 1´438,60

51 / 25 PLEM2

NP20 Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza della

Schneider o similare modello EXIWAY ONE HF IP65 24W/600/

INC HF conforme alle norme CEI EN 60598-2-22, filo

incandescente 850° (IEC 695-2-1/CEI 50-11), grado di

protezione IP65, flusso medio 600lm, dimensioni

146x375x62mm di classe II.

Modello da far campionare alla D.L..

 Costituito da custodia in materiale plastico autoestinguente

94V-2 (UL94), di gruppo di emergenza autonomo costituito

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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dall'inverter elettronico e da una batteria al nichel cadmio per

alta temperatura  da 6V 4 Ah con autonomia minima di 1 ora

tempo di ricarica 12 ore (D.M. 26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/

3/96, D.M. 19/8/96), alimentazione: 230V - 50H, assorbimento

2,2W, attacco lampada 2G7, temperatura di funzionamento  0-

40°, dispositivo di autodiagnosi con LED di indicazione

malfunzionamenti, presenza rete e attivazione del circuito di

ricarica, doppio isolamento, completo di staffe di fissaggio a

incasso in controsoffitti, foro di adeguate dimensioni nel

controsoffitto, cornice per incasso in controsoffitto e di ogni

accessorio ed onere.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

Previo campionamento alla DL.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 208,55 2´085,50

52 / 26 PLEM3

NP21 Fornitura e posa di corpo illuminante di emergenza della

Scheider o similare modello SLIM SIGNAL M24 SA/1 NC

conforme alle norme CEI EN 60598-2-22, filo incandescente

850° (IEC 695-2-1/CEI 50-11), grado di protezione IP42,

dimensioni 213x261x35mm, distanza di leggibilità 24mt.

Modello da far campionare alla D.L.. Costituito da custodia in

materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94), di gruppo di

emergenza autonomo costituito dall'inverter elettronico e da

una batteria al nichel cadmio per alta temperatura  da 10VA con

autonomia minima di 1 ora tempo di ricarica 12 ore (D.M. 26/8/

92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96), tubo

fluorescente a catodo freddo per la massima efficienza luminosa

con 40.000 ore di funzionamento del tubo luminoso,

alimentazione: 230V - 50H, temperatura di funzionamento  0-

40°, dispositivo di autodiagnosi con LED di indicazione

malfunzionamenti, presenza rete e attivazione del circuito di

ricarica, doppio isolamento, distanza di leggibilità del segnale in

conformità alla norma UNI 1838, completo di staffe di fissaggio

a incasso in controsoffitti e di ogni accessorio ed onere.

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Previo campionamento alla DL.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 133,99 401,97

Parziale Impianto di illuminazione di emergenza  (Cat 6) euro 4´274,98

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 21´797,24



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 21´797,24

Impianto elettrico a servizio dell'impianto di

climatizzazione  (Cat 7)

53 / 29 REGOLAZIONE

NP22 Formazione del collegamento mediante cavo schermato di

sezione minima 1,5mmq (di caratteristiche da definire con la

ditta costruttrice del sistema di regolazione) di tutti i

componenti della regolazione dal quadro regolazione, come

indicato sullo schema di centrale termica.

I cavi dovranno essere posti in tubazioni in pvc serie pesante a

vista e/o in tubazioni in pvc sottotraccia canale in acciaio

zincato in copertura, comprensivo di guaine e di scatole di

derivazione IP55 a vista.

La Ditta realizzatrice degli impianti elettrici dovrà chiedere

all'inizio dei lavori alla Ditta idraulica gli schemi di cablaggio e di

collegamento di tutti i componenti del sistema di regolazione e

concordare con la DL i sopraluoghi in cantiere con il personale

specializzato della Ditta costruttrice del sistema di regolazione

per il posizionamento delle sonde di rilievo di ogni comando e di

ogni apparecchiatura, nonchè definire tutte le interconnessioni

di detti componenti. La Ditta realizzatrice degli impianti elettrici

dovrà prestare le propire opere durante l'avvio ed il collaudo del

sistema di regolazione della Ditta costruttrice del sistema.

In particolare saranno da collegare:

- n.4 sonde di temperatura

- collegamento centralina di regolazione ai collettori (gruppi

attuatori 6-18-2-3)

- n.1 sonda qualità dell'aria

- n.3 servomotori di serranda (UTA)

- n.3 pressostati (UTA)

- n.1 termostato antigelo (UTA)

- n.3 sonde da canale (UTA)

- n.2 valvole a tre vie per batterie (UTA)

- n.1 consenso ventilatore mandata UTA

- n,1 consenso ventilatore ripresa UTA

- n.1 consenso motore recuperatore

- n.1 comando ventilatore estrazione wc

- n.1 comando ventilatore estrazione spogliatoi

- n.1 consenso gruppo frigo

- N.2 bus per comando pompa collettori pannelli radianti

-n.4 sonde ambiente

- collegamento con cavo bus tra quadro regolazione e quadro

regolazione esistente in centrale termica distante circa 100mt

Prezzo a corpo comprensivo di relè di appoggio, tubazioni pvc

sottotraccia, scatole di derivazione di adeguate dimensioni

complete di coperchi rinforzati, cavi di collegamento e ogni

accessorio per fornire il lavoro funzionante a collaudabile,

certificazioni varie.

NB: Sono da conteggiare in questa voce anche i due circuiti

ausiliari per comando ventilatori di estrazione bagni e spogliatoi

con consenso da regolazione ,interruttori di comando e rivelatori

presenza.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´905,41 1´905,41

54 / 38 Realizzazione dell'impianto elettrico completo a servizio

NP23 dell'impianto di climatizzazione da eseguire con la scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia ed in modo da

installare un impianto con grado di protezione minimo IP55

completo delle certificazioni di legge secondo dm 37 del 22-01-

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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2008.

Tale impianto dovrà essere completo di tutti i collegamenti tra

gli interruttori del quadro elettrico generale e le utenze da

realizzare con conduttori in qualità FG7OM1 e N07G9-K

transitanti in tubazioni in pvc IP55 serie pesante a vista (da

conteggiare) e/o sottotraccia (da conteggiare) di dimensioni

adeguate al numero di cavi da contenere: stacco alimentazione

utenze con tubazione flessibile in pvc IP55, cavallotti, scatole di

derivazione, curve, raccordi flessibili ed ogni accessorio ed

onere per rendere l'impianto completo, funzionante e

collaudabile con grado di protezione minimo IP55 per

alimentare tutte le utenze rilevabili sugli elaborati progettuali.

In particolare saranno da alimentare e collegare:

- n.1 ventilatore di ripresa 220V

- n.1 ventilatore di mandata 400V

- n.1 ventilatore spogliatoi

- n.1 ventilatore wc

- n.2 collettori con pompa 220V

- gruppo frigo 10kW

- quadro regolazione 220V

e tutti gli altri componenti rilevabili dallo schema idraulico.

Prevedere collegamenti equipotenziali tubazioni con conduttori

gialli-verde 6mmq completi di collari ed ogni altro accessorio ed

onere per dare il lavoro completo e funzionante in partenza dal

quadro generale.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 902,95 902,95

Parziale Impianto elettrico a servizio dell'impianto di

climatizzazione  (Cat 7) euro 2´808,36

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Impianto di messa a terra  (Cat 8)

55 / 32 Collegamenti equipotenzialità  di ogni bagno, realizzato con

13.4.3 cordicella giallo/verde 6 mmq. da collegare con i rubinetti di

intercettazione e linea di equipotenzialità  transitante in

tubazione sottotraccia od in canaletta ove necessario da

riportare al quadro generale o di reparto sezione 6 mmq.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 15,36 30,72

Parziale Impianto di messa a terra  (Cat 8) euro 30,72

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 24´636,32
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Impianto allarme incendio  (Cat 9)

56 / 28 Realizzazione della sola predisposizione dell'impianto

NP24 antintrusione con tubazioni e scatole di derivazione in pvc con la

scrupolosa osservanza della normativa vigente e norme EN54

ed UNI 9795 ed indicazioni del costruttore del sistema,

completo di tubazioni vuote in pvc sottotraccia, scatole di

derivazione, quota parte di scatole di derivazione ed ogni altro

accessorio ed onere per dare la predisposizione finita per i

seguenti punti:

- n.1 pulsante allarme incendio

- n. 2 sirene ottico acustiche

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 63,20 63,20

Parziale Impianto allarme incendio  (Cat 9) euro 63,20

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Predisposizione impianto telefonico/trasmissione dati

(Cat 10)

57 / 33  PUNTI PER PRESE DATI E TELEFONICHE

NP25 Realizzazione dell'impianto di cablaggio strutturato (parte

passiva), in derivazione all'impianto esistente, con la scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia ed in modo da

realizzare un impianto di ottima qualità con apparecchiature

certificate in categoria 6e.

Tale impianto dovra essere completo e funzionante e composto

dalle seguenti apparecchiature complete di frutti uguali alla

serie civili.

Fornitura ed installazione di rete integrata trasmissione dati cat

6e 100Mhz per cablaggio di 4 punti LAN complessivi così

costituito:

- patch panel 24 posizioni da inserire nel quadro di

permutazione esistente

- pannelli pressacavo

- cavo utp cat 6e posati in tubazione pvc diam. 32mm in

controsottitto ed in tubazioni in pvc corrugate sottotraccia

comprensive di scatole di derivazione opportunamente

dimensionate

- patch cord 1 mt per attivazione lato armadio

- n.4 adattatori RJ45 (vimar serie plana)

-  n.4 RJ45 cat 6e.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´189,22 1´189,22

Parziale Predisposizione impianto telefonico/trasmissione dati

(Cat 10) euro 1´189,22

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 25´888,74
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R I P O R T O 25´888,74

Impianto audio video sala refettorio  (Cat 11)

58 / 39 IMPIANTO AUDIO-VIDEO

NP26 Fornitura e posa in opera di impianto audio e video della ITC srl

o similare, da realizzare con la scrupolosa osservanza delle

norme vigenti in materia costituito da:

- n.1 Videoproiettore 1.280x800 - 5.000 Ansilumen - Ottica

1.18-1.91:1

- Staffa fissa videoproiettore 780-1100 mm 2 fori VGA

- Telo motorizzato bianco (16:9) 350 x 197 equiv.158''

- N.1 MIXER AMPLIFICATORE 240W modello A240 cod.1300-

124010 Amplificatore 240W, con sei ingressi MIC bilanciati

elettronicamente su connettori XLR 3 poli, di cui quattro con

alimentazione phantom con

controllo ON/OFF a micro-switch. Gli ingressi 5 e 6 prevedono in

aggiunta connessioni RCA per sorgenti di linea stereofoniche a

medio e alto livello. L'ingresso 1 prevede anche un connettore

DIN 5 poli per l'utilizzo di basi microfoniche per chiamata

prioritaria. Dotato di: un'uscita REC per registratore, un'uscita

SEND e un ingresso RETURN per apparecchiature esterne di

elaborazione del suono (antilarsen, equalizzatore, processore di

livello), un ingresso LINK IN, un'uscita PRE OUT e un

interruttore di terra per l'eliminazione dei rumori da "ground

loop". Dispone inoltre di indicatore VU meter a led, controlli di

sensibilità, toni e volume separati per ogni canale, controllo

volume generale. Uscite di potenza per linee ad impedenza

costante e a tensione costante. Predisposizione per

l'alloggiamento della SCHEDA DIN DON. Ingombro: 2 UNITÁ.

Per il montaggio a rack necessita dell'art. KMA2.

- n.6 Colonne sonore allum. 40W/100Vbian cod. CS8/T40

Diffusore da parete line array 40W, indicato per un'ottima

qualità di riproduzione della voce negli ambienti in cui è

richiesta un'elevata resa acustica e in cui sono presenti

particolari problemi di riverbero tipo luoghi di culto, sale

conferenza, ecc.. Corpo in estruso di alluminio con griglia in

metallo verniciato, corredato di staffe regolabili per un semplice

e rapido montaggio a parete. Completo di trasformatore di linea

con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello

sonoro. Colore bianco.

- n.2 RTI Kit radiomicrofocno.+ trasmettitore imp.+ ricev. Kit

radiomicrofonico costituito da un un ricevitore "Diversity" da

tavolo ed un trasmettitore ad impugnatura. -Il ricevitore si

caratterizza per un sistema di funzionamento con tecnologia

"Diversity" per annullare gli effetti di "dropouts". È dotato di due

antenne telescopiche, due led di indicazione del canale in uso,

un led di indicazione dello stato di accensione, un regolatore di

"Squelch", un'uscita audio non bilanciata su connettore jack TS

da 6,3mm, un commutatore di selezione della sensibilità di

uscita e un connettore per l'alimentatore esterno 12Vac fornito

a corredo. Corpo in metallo verniciato con gommini antiscivolo,

idoneo per l'appoggio su qualsiasi superficie piana. Per il

montaggio a rack necessita dell'art. KMRX1 (per un solo

ricevitore), oppure l'art. KMRX2 (per due ricevitori). Ingombro:

1 UNITÁ. -Il trasmettitore ad impugnatura è dotato di capsula

microfonica dinamica cardioide. Corpo in ABS antiurto, griglia in

metallo verniciato con interruttore On/Off e led di stato.

Predisposto per alimentazione con una batteria da 1,5V tipo AA

(non fornita). Colore nero.

- n.2 Aste da tavolo. telescopica per microfono impugnatura

modello AT : BASE MICROFONICA DA TAVOLO. Base con asta

telescopica 340÷610mm e inclinabile, per microfono/

radiomicrofono ad impugnatura. Corpo in ghisa con piedini in

gomma antiscivolo. Asta in metallo verniciato corredata di

riduttore 3/8" e due fermacavi. Colore nero.

- n.2 supporti pinza per microfono modello PMP : SUPPORTO A

PINZA PER MICROFONO Supporto per basi da tavolo o da

pavimento idoneo per l'innesto di microfoni/radiomicrofoni ad

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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impugnatura. Corpo in ABS antiurto, elemento interno in ottone

con filettatura 3/8". Colore nero.

completo di star-up, istruzioni al personale, cavetteria (cavo

HDMI e VGA dal proiettore al pozzetto, cavo audio dal mixer al

pozzetto), prese alimentazione elettrica serie civile, tubazioni e

scatole di derivazione in pvc sottotraccia dedicate ed ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro completo e funzionante.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui

disegni allegati.

Prezzo a corpo comprensivo di allacciamenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´200,14 7´200,14

Parziale Impianto audio video sala refettorio  (Cat 11) euro 7´200,14

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Impianto antintrusione  (Cat 12)

59 / 41 Realizzazione dell'impianto antintrusione completo, con la

NP027 scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia,in

derivazione all'impianto esistente, in particolare dovranno

essere installati:

- n.2 Rivelatori intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi

passivi e microonde. protezione volumetrica fino a 12 m

- n.2 Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi

passivi e microonde. protezione volumetrica fino a 16 m

- il tutto dovrà essere completo di tubazioni in pvc in partenza

dalla centrale allarme, di tubazioni in pvc sottotraccia,

cavetteria idonea, quota parte di scatole di derivazione con

setto separatore, collaudo, istruzioni al personale scolastico ed

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro completo e

funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 761,12 761,12

Parziale Impianto antintrusione  (Cat 12) euro 761,12

Parziale LAVORI A CORPO euro 33´850,00

T O T A L E   euro 33´850,00

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Quadri elettrici 3´033,23

  002 Tubazioni - cavi 3´349,93

  003 Impianto prese FM 2´171,74

  004 Impianto illuminazione 2´775,00

  005 Corpi illuminanti 6´192,36

  006 Impianto di illuminazione di emergenza 4´274,98

  007 Impianto elettrico a servizio dell'impianto di climatizzazione 2´808,36

  008 Impianto di messa a terra 30,72

  009 Impianto allarme incendio 63,20

  010 Predisposizione impianto telefonico/trasmissione dati 1´189,22

  011 Impianto audio video sala refettorio 7´200,14

  012 Impianto antintrusione 761,12

Totale CATEGORIE euro 33´850,00

     Nave (BS), 24/07/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza  ['computo don milani'   (Y:\B01 Work Bria\B100 Nave ampliamento mensa Don Milani\06 PEsecutivo\6-5 Computo\)  v.1/59]
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCOTICAMENTO DI TERRENO

01.04.01.03.0 SOMMANO... m3 18,00 4,75 85,50 38,48 45,000

b

2 SCAVO DI SBANCAMENTO

01.04.01.04.0 SOMMANO... m3 126,00 4,99 628,74 282,93 45,000

b

3 SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA

01.04.01.07.0 SOMMANO... m3 90,40 9,98 902,19 405,98 45,000

b

4 ACCESSO ALLE DISCARICHE - TERRE E ROCCE DA SCAVO

01.04.01.11.0 SOMMANO... m3 308,34 4,75 1´464,62 483,33 33,000

a

5 ACCESSO ALLE DISCARICHE - MACERIE DA DEMOLIZIONE

01.04.01.11.0 SOMMANO... m3 218,09 9,03 1´969,35 649,89 33,000

b

6 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTI OLTRE I 5 KM

01.04.01.12 SOMMANO... m3 530,17 0,46 243,88 4,88 2,000

7 REINTERRO DI SCAVI ESEGUITO A MACCHINA

01.04.01.13 SOMMANO... m3 76,78 3,80 291,76 87,53 30,000

8 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON CLASSE DI

01.04.02.02 ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15 RCK >15N/mm2

SOMMANO... m3 59,84 80,75 4´832,08 966,41 20,000

9 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 C25/30

01.04.02.04.0 PER OPERE DI FONDAZIONE

a SOMMANO... m3 42,06 109,25 4´595,05 919,01 20,000

10 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 C25/30

01.04.02.07.0 OPERE IN GENERE

a SOMMANO... m3 24,60 106,88 2´629,25 525,85 20,000

11 SOVRAPPREZZO PER PASSAGGIO A CLASSE DI

01.04.02.11.0 ESPOSIZIONE XC2

a SOMMANO... m3 81,13 0,82 66,53 1,33 2,000

12 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

01.04.02.22.0 SOMMANO... Kg 10´347,60 1,02 10´554,55 3´694,10 35,000

a

13 RETE ELETTROSALDATA

01.04.02.23 SOMMANO... Kg 1´522,36 1,19 1´811,61 452,90 25,000

14 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO PER

01.04.02.24.0 FONDAZIONI

a SOMMANO... m2 152,12 15,20 2´312,22 1´156,11 50,000

15 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE

01.04.02.24.0 IN GENERE

c SOMMANO... m2 184,14 19,95 3´673,59 1´836,80 50,000

16 FORMAZIONE MURATURA GAS BETON

01.04.03.13. SOMMANO... m3 23,27 175,75 4´089,70 1´226,91 30,000

B

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA IN TEGOLE

01.04.05.05. SOMMANO... m2 79,20 17,10 1´354,32 474,01 35,000

B

18 SOLO POSA DI COPERTURA IN TEGOLE

01.04.05.05.n PRECEDENTEMENTE RIMOSSE

ew SOMMANO... m2 184,80 5,70 1´053,36 790,02 75,000

19 LINEA VITA ORIZZONTALE

01.04.06.06 SOMMANO... a corpo 1,00 1´330,00 1´330,00 399,00 30,000

20 SOTTOFONDO IN TOUT-VENANT

01.04.08.01.0 SOMMANO... m2 137,83 4,94 680,88 136,18 20,000

a

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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incid.COSTO
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R I P O R T O 44´569,18 14´531,65

21 SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTI

01.04.08.03.0 SOMMANO... m2 266,25 12,83 3´415,99 751,52 22,000

b

22 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI CON ARGILLA ESPANSA - SP.

01.04.08.03.0 4

c SOMMANO... m2 266,25 9,88 2´630,55 578,72 22,000

23 SOVRAPPREZZO PER MAGGIORANZIONE SPESSORE

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO

f SOMMANO... m2*cm 1´065,00 1,43 1´522,95 30,46 2,000

24 MASSETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER

01.04.08.06.0 FORMAZIONE DI PENDENZE

b SOMMANO... m2 55,00 13,30 731,50 160,93 22,000

25 MASSETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER

01.04.08.06.0 FORMAZIONE DI PENDENZE: SOVRAPPREZZO PER

c MAGGIORI SPESSORI

SOMMANO... m2*cm 220,00 1,90 418,00 8,36 2,000

26 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - ALTEZZA ELEMENTI 27 CM

01.04.08.12.0 SOMMANO... m2 266,25 16,15 4´299,94 859,99 20,000

c

27 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - CAPPA SUPERIORE 4 CM

01.04.08.12.0 SOMMANO... m2 266,25 4,28 1´139,55 227,91 20,000

G

28 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI

01.04.08.14 SOMMANO... m3 17,44 20,90 364,50 109,35 30,000

29 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 110

01.04.10.11.a SOMMANO... m 72,00 13,30 957,60 172,37 18,000

30 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 160

01.04.10.11.b SOMMANO... m 78,00 19,95 1´556,10 280,10 18,000

31 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 50x50x50

01.04.10.21.0 SOMMANO... cad. 6,00 45,60 273,60 49,25 18,000

c

32 PROLUNGA POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO

01.04.10.21.0 50x50x50

m SOMMANO... cad. 6,00 39,90 239,40 43,09 18,000

33 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 40x23x35 - PIEDE

01.04.10.21.0 PLUVIALE

z SOMMANO... cad. 7,00 38,00 266,00 47,88 18,000

34 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

01.04.10.24 SOMMANO... Kg 540,00 1,85 999,00 149,85 15,000

35 CORDOLI PER MARCIAPIEDI IN CEMENTO 12x25 cm

01.04.10.27.0 SOMMANO... m 36,40 13,30 484,12 87,14 18,000

c

36 SIFONE FIRENZE

01.04.10.28.0 SOMMANO... cad. 2,00 66,50 133,00 23,94 18,000

b

37 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI - DENSITA' 40

01.04.11.03.0 kg/mc

a SOMMANO... m3 26,65 109,25 2´911,52 873,45 30,000

38 LANA ROCCIA PER STRUTTURA ESTERNA sp. 8 cm , densità 70

01.04.11.03.0 kg/mc

D SOMMANO... mq 164,78 15,20 2´504,66 876,63 35,000

39 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI - DENSITA' 100

01.04.11.03.0 kg/mc

E SOMMANO... m3 8,65 237,50 2´054,38 616,31 30,000

40 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

01.04.11.12.0 SOMMANO... m3 9,47 175,75 1´664,35 416,09 25,000

A

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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41 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

01.04.11.12.0 SOMMANO... m3 28,27 175,75 4´968,45 1´242,12 25,000

b

42 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN MATTONI O PIETRAME

01.05.01.01.0 SOMMANO... m3 26,99 80,75 2´179,44 1´198,70 55,000

m

43 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI INTERNI COMPRESO

01.05.01.01.0 INTONACO

n SOMMANO... m2 92,07 9,03 831,39 457,27 55,000

44 DEMOLIZIONE SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

01.05.01.01.0 SOMMANO... m2*cm 311,41 1,43 445,32 244,92 55,000

s

45 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE COMPRESA

01.05.01.02.0 MALTA DI ALLETTAMENTO

c SOMMANO... m2 81,18 4,75 385,60 231,37 60,000

46 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN VINILICO O GOMMA

01.05.01.02.0 SOMMANO... m2 144,45 2,38 343,79 223,46 65,000

d

47 RIMOZIONE LATTONERIA

01.05.01.02.0 SOMMANO... m 95,50 6,65 635,08 412,80 65,000

X

48 RIMOZIONE DI SERRAMENTI

01.05.01.02.0 SOMMANO... cad. 38,24 19,00 726,56 472,26 65,000

z

49 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO

01.05.01.02.n SOMMANO... m2 229,05 1,71 391,67 195,84 50,000

ew1

50 RIMOZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO E DI

01.05.01.02.n RISCALDAMENTO

ew2 SOMMANO... m2 229,05 1,47 336,70 168,35 50,000

51 RIMOZIONE CONTROPARETE INTERNE CON ERACLIT

01.05.01.02.v SOMMANO... mq 277,22 4,75 1´316,80 724,24 55,000

52 ASSISTENZE PER FINITURE EDILI IN GENERE

01.07 SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 1´925,00 55,000

53 ASSISTENZE MURARIE PER RISCALDAMENTO A

01.07.08.01.0 PAVIMENTO

b SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 650,00 65,000

54 ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTO IDROSANITARIO E

01.07.08.02.0 MECCANICO

a SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 1´925,00 55,000

55 ASSISTENZE PER IMPIANTO ELETTRICO

01.07.09.01.0 SOMMANO... a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 1´625,00 65,000

b

56 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN CARTONGESSO

02.03.16.0a SOMMANO... m2 88,90 26,60 2´364,74 591,18 25,000

57 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN CARTONGESSO REI

02.03.16.0b 120

SOMMANO... m2 10,94 30,40 332,58 83,14 25,000

58 REALIZZAZIONE DI FORI IN LASTRE DI CARTONGESSO

02.03.16.0e SOMMANO... cad. 27,00 11,88 320,76 160,38 50,000

59 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 125mm

02.03.18.0f SOMMANO... m2 16,72 39,90 667,13 180,12 27,000

60 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 150mm

02.03.18.0H SOMMANO... m2 139,04 40,85 5´679,79 1´533,54 27,000

61 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI

02.03.18.0i SOMMANO... m2 414,46 2,09 866,22 17,32 2,000

62 SOVRAPPREZZO PER PANNELLO ISOLANTE

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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02.03.18.0n SOMMANO... m2 892,03 5,23 4´665,32 93,31 2,000

63 DOPPIA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 265mm

02.03.18.0z SOMMANO... m2 11,12 45,60 507,07 152,12 30,000

64 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO SP 62,5mm

02.03.19.0bb SOMMANO... m2 230,09 20,90 4´808,88 865,60 18,000

65 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO SP 112.5 mm

02.03.19.0g SOMMANO... m2 281,43 22,80 6´416,60 1´154,99 18,000

66 SOVRAPPREZZO LASTRA IN CEMENTO TIPO AQUAPANEL

02.03.19.new SOMMANO... m2 449,84 9,50 4´273,49 85,47 2,000

67 INTONACO SECCO

02.03.20 SOMMANO... m2 60,55 13,30 805,32 120,80 15,000

68 SOVRAPPREZZO LASTRA IGNIFUGA

02.03.20.new SOMMANO... m2 45,40 2,38 108,05 2,16 2,000

69 BOTOLA DA ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI

02.03.33 SOMMANO... cad. 10,00 85,50 855,00 128,26 15,000

70 CASSONETTI SCRIGNO

02.03.36 SOMMANO... cad 7,00 237,50 1´662,50 249,38 15,000

71 MANTO IMPERMEABILE PER MURATURE VERTICALI

03.03.01 SOMMANO... m2 124,78 9,50 1´185,41 296,36 25,000

72 MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO ADESIVA scaldata a

03.03.03 fiamma s ... nitura esterna ardesiata, colore naturale, antisdrucciolo

SOMMANO... m2 264,00 11,40 3´009,60 752,40 25,000

73 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new SOMMANO... m2 632,29 2,85 1´802,03 450,51 25,000

74 MANTO IMPERMEABILE IN PVC

03.03.12 SOMMANO... m2 73,00 27,55 2´011,15 502,79 25,000

75 LATTONERIA IN ALLUMINIIO PREVERNICIATO SVILUPPO

04.04.02.0d cm 50

SOMMANO... m 144,00 21,00 3´024,00 604,80 20,000

76 TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA DIAM. 10 cm

04.04.06.0b SOMMANO... m 39,50 9,50 375,25 75,05 20,000

77 BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI

04.04.07.0a SOMMANO... cad. 13,00 4,75 61,75 9,26 15,000

78 SPORTI PER TUBI PLUVIALI

04.04.08.0b SOMMANO... cad. 4,00 5,70 22,80 3,42 15,000

79 EMBRICI A GREMBIALE

04.04.18.0a SOMMANO... cad. 3,00 66,50 199,50 29,93 15,000

80 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo posato su lett ...

06.03.11.0f pessore 8-9 mm: dimensioni cm 60 x 60 - tinte unite - R10.

SOMMANO... m2 167,32 33,25 5´563,39 1´223,94 22,000

81 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo superficie R11 ...

06.03.12.0d : dimensioni 20x20

SOMMANO... m2 84,52 28,50 2´408,83 529,94 22,000

82 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE SMALTATE

06.03.35.0b FORMATO 20X20 cm

SOMMANO... m2 182,30 25,65 4´676,00 1´169,00 25,000

83 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CALCESTRUZZO

07.02.03.25 SOMMANO... m2 11,03 12,83 141,51 42,45 30,000

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 155´011,36 43´698,94

84 STESA E MODELLAZIONE TERRA DA COLTIVO

07.05.04.02.0 SOMMANO... m3 26,40 10,45 275,88 110,35 40,000

b

85 TAGLIO PIANTA E LIEVO CEPPAIA

07.05.04.06.0 SOMMANO... cad. 2,00 171,00 342,00 188,10 55,000

b

86 STRUTTURE METALLICHE

09.03.01.0a SOMMANO... kg 7´019,30 2,76 19´373,27 6´780,64 35,000

87 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO ad un

09.03.07.0E battente

SOMMANO... m2 10,50 175,75 1´845,38 332,17 18,000

88 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO a due

09.03.07.0f battenti

SOMMANO... m2 7,56 175,75 1´328,67 239,16 18,000

89 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO

09.03.07.0fB SCORREVOLI

SOMMANO... m2 11,76 190,00 2´234,40 402,19 18,000

90 CANCELLINO PEDONALE

09.03.19.a SOMMANO... mq 1,68 90,25 151,62 37,91 25,000

91 CANCELLATE IN FERRO

09.03.19.C SOMMANO... mq 1,68 66,50 111,72 27,93 25,000

92 PORTA ANTINCENDIO REI 120 - DIM. 120X210

09.03.37.0s SOMMANO... cad. 1,00 570,00 570,00 85,50 15,000

93 APPLICAZIONE DI ISOLANTE PER INTERNO

11.03.01.02.0 SOMMANO... m2 434,05 0,95 412,35 82,47 20,000

a

94 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE

11.03.01.05.0 SOMMANO... m2 369,94 3,71 1´372,48 274,50 20,000

a

95 SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA

11.03.01.14 SOMMANO... m2 173,28 7,50 1´299,60 259,92 20,000

96 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER OPERE IN FERRO

11.03.03.01.0 SOMMANO... m2 210,00 3,61 758,10 151,62 20,000

a

97 SCAVO ALL'INTERNO DI EDIFICI ESEGUITO CON MEZZI

1C.02.200.00 MECCANICI

10 SOMMANO... m3 86,90 28,50 2´476,65 1´609,82 65,000

98 SCAVO A MANO PER SOTTOMURAZIONI - FINO A 80 CM

1C.02.200.00 SOMMANO... m3 27,84 85,50 2´380,32 1´547,21 65,000

20.d

99 SOTTOFONDAZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI

1C.06.720.00 SOMMANO... m3 14,47 137,75 1´993,24 896,96 45,000

20

100 RIMOZIONE TOTALE DEL MANTO DI COPERTURA PER

D15063 SUCCESSIVO RIUTILIZZO

SOMMANO... mq 264,00 7,13 1´882,32 1´223,51 65,000

101 TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI

D15123.b SOMMANO... mc 79,20 14,25 1´128,60 564,30 50,000

102 IMPIANTI ELETTRICI

EL.001 SOMMANO... m2 1,00 33´850,00 33´850,00 8´462,50 25,000

103 IMPIANTI MECCANICI

MEC.001.a SOMMANO... a corpo 1,00 56´200,00 56´200,00 14´050,00 25,000

104 IMPIANTI MECCANICI - Sanitario

MEC.001.b SOMMANO... a corpo 1,00 12´300,00 12´300,00 3´075,00 25,000

105 RIVESTIMENTO PARETI INTERNE CON DOGHE IN LEGNO

NEW.002.a SOMMANO... m2 105,80 52,25 5´528,05 995,05 18,000

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 302´826,01 85´095,75

106 RIVESTIMENTO FACCIATE/PAVIMENTI ESTERNI CON

NEW.002.b DOGHE IN LEGNO

SOMMANO... m2 70,08 71,25 4´993,20 898,78 18,000

107 RIVESTIMENTO FACCIATE IN FIBROCEMENTO

NEW.002.c SOMMANO... m2 109,85 33,25 3´652,51 657,45 18,000

108 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO

NEW.003 CON VETRATA 44.1/16GAS/44.2 BE

SOMMANO... m2 68,22 361,00 24´627,42 3´694,12 15,000

109 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO IN PANNELLI DI

NEW.006 MULTISTRATO DI PIOPPO - SP. 25 MM

SOMMANO... m2 264,00 20,90 5´517,60 1´379,40 25,000

110 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO TIPO XLAM - SP. 100

NEW.007 MM

SOMMANO... m2 180,00 80,75 14´535,00 3´633,75 25,000

111 REALIZZAZIONE COPERTURA VENTILATA

NEW.009 SOMMANO... m2 264,00 19,95 5´266,80 1´316,70 25,000

112 INGHISAGGIO NUOVO SOLAIO CON RESINA HILTI HIT- RE

NEW.010 500 SD

SOMMANO... cadauno 58,00 23,75 1´377,50 482,13 35,000

113 Rifacimento al rustico di spallette per qualsiasi apertur ... eriali

NEW.011 occorrenti: per spallette con spessore fino a 25 cm

SOMMANO... m 79,80 20,90 1´667,82 917,30 55,000

114 DELTA MS ( bugnato)

NEW.012 SOMMANO... mq 65,12 2,85 185,60 37,12 20,000

115 ZOCCOLINI IN GRES

NEW.013 SOMMANO... m 63,40 6,18 391,82 78,37 20,000

116 SOGLIE IN MARMO

NEW.014 SOMMANO... ml 15,90 47,50 755,25 113,29 15,000

117 DAVANZALE IN MARMO

NEW.015 SOMMANO... ml 33,20 61,75 2´050,11 307,52 15,000

118 Spostamento cancello carraio esistente

NEW.016 SOMMANO... a corpo 1,00 855,00 855,00 427,50 50,000

119 Ricerca e spostamento linea gas esistente compreso scavo  ... tubo e

NEW.017 posa nastro segnalore secondo le normative vigenti.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´235,00 1´235,00 617,50 50,000

120 PAVIMENTO GRANITO 30X60 spessore 4/6 cm

NEW.018 SOMMANO... m2 89,36 85,50 7´640,28 1´910,07 25,000

121 DEGRASSATORE

NEW.019 SOMMANO... cadauno 1,00 2´123,08 2´123,08 467,08 22,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 379´700,00 102´033,83 26,872

T O T A L E   euro 379´700,00 102´033,83 26,872

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 379´700,00 102´033,83 26,872

C:001 REFETTORIO ESISTENTE euro 154´805,64 41´881,90 27,055

C:001.001      OG1 - Opere Edili euro 63´279,49 23´714,37 37,476

C:001.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 65´572,06 13´527,84 20,630

C:001.003      SO 7 - Finiture edili euro 25´954,09 4´639,69 17,877

C:002 AMPLIAMENTO CUCINA - SPOGLIATOI euro 88´024,06 22´410,07 25,459

C:002.001      OG1 - Opere Edili euro 43´681,45 13´486,95 30,876

C:002.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 23´134,97 4´201,72 18,162

C:002.003      SO 7 - Finiture edili euro 21´207,64 4´721,40 22,263

C:003 OPERE ESTERNE euro 24´020,30 6´029,36 25,101

C:003.001      OG1 - Opere Edili euro 13´712,42 3´639,12 26,539

C:003.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 10´307,88 2´390,24 23,188

C:004 IMPIANTO ELETTRICO euro 33´850,00 8´462,50 25,000

C:004.006      OS 30 - Elettrico euro 33´850,00 8´462,50 25,000

C:005 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO euro 68´500,00 17´125,00 25,000

C:005.004      OS 3 - Idrico - sanitario euro 12´300,00 3´075,00 25,000

C:005.005      OS 28 - Termico e condizionamento euro 56´200,00 14´050,00 25,000

C:006 ECONOMIE-ASSISTENZE euro 10´500,00 6´125,00 58,333

C:006.001      OG1 - Opere Edili euro 10´500,00 6´125,00 58,333

TOTALE  euro 379´700,00 102´033,83 26,872

     Nave (Bs), 24/07/2015

Il Tecnico

Pietro Brianza ingegnere
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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Nave (Bs), 24/07/2015

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO 
E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI CUCINA E SPOGLIATOI 
ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"

Unione dei Comuni della Valle del Garza

IL TECNICO
Pietro Brianza ingegnere
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCOTICAMENTO DI TERRENO

01.04.01.03.0 SOMMANO... m3 18,00 4,75 85,50 1,28 1,500

b

2 SCAVO DI SBANCAMENTO

01.04.01.04.0 SOMMANO... m3 126,00 4,99 628,74 9,43 1,500

b

3 SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA

01.04.01.07.0 SOMMANO... m3 90,40 9,98 902,19 31,58 3,500

b

4 ACCESSO ALLE DISCARICHE - TERRE E ROCCE DA SCAVO

01.04.01.11.0 SOMMANO... m3 308,34 4,75 1´464,62 14,65 1,000

a

5 ACCESSO ALLE DISCARICHE - MACERIE DA DEMOLIZIONE

01.04.01.11.0 SOMMANO... m3 218,09 9,03 1´969,35 19,69 1,000

b

6 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTI OLTRE I 5 KM

01.04.01.12 SOMMANO... m3 530,17 0,46 243,88 2,44 1,000

7 REINTERRO DI SCAVI ESEGUITO A MACCHINA

01.04.01.13 SOMMANO... m3 76,78 3,80 291,76 4,38 1,500

8 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CON CLASSE DI

01.04.02.02 ESPOSIZIONE XO, S4/S5, C12/15 RCK >15N/mm2

SOMMANO... m3 59,84 80,75 4´832,08 72,48 1,500

9 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 C25/30

01.04.02.04.0 PER OPERE DI FONDAZIONE

a SOMMANO... m3 42,06 109,25 4´595,05 91,90 2,000

10 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 C25/30

01.04.02.07.0 OPERE IN GENERE

a SOMMANO... m3 24,60 106,88 2´629,25 52,58 2,000

11 SOVRAPPREZZO PER PASSAGGIO A CLASSE DI

01.04.02.11.0 ESPOSIZIONE XC2

a SOMMANO... m3 81,13 0,82 66,53 1,33 2,000

12 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

01.04.02.22.0 SOMMANO... Kg 10´347,60 1,02 10´554,55 316,64 3,000

a

13 RETE ELETTROSALDATA

01.04.02.23 SOMMANO... Kg 1´522,36 1,19 1´811,61 45,30 2,500

14 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO PER

01.04.02.24.0 FONDAZIONI

a SOMMANO... m2 152,12 15,20 2´312,22 46,25 2,000

15 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE

01.04.02.24.0 IN GENERE

c SOMMANO... m2 184,14 19,95 3´673,59 91,84 2,500

16 FORMAZIONE MURATURA GAS BETON

01.04.03.13. SOMMANO... m3 23,27 175,75 4´089,70 122,69 3,000

B

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA IN TEGOLE

01.04.05.05. SOMMANO... m2 79,20 17,10 1´354,32 47,40 3,500

B

18 SOLO POSA DI COPERTURA IN TEGOLE

01.04.05.05.n PRECEDENTEMENTE RIMOSSE

ew SOMMANO... m2 184,80 5,70 1´053,36 36,87 3,500

19 LINEA VITA ORIZZONTALE

01.04.06.06 SOMMANO... a corpo 1,00 1´330,00 1´330,00 46,55 3,500

20 SOTTOFONDO IN TOUT-VENANT

01.04.08.01.0 SOMMANO... m2 137,83 4,94 680,88 10,21 1,500

a

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 44´569,18 1´065,49

21 SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTI

01.04.08.03.0 SOMMANO... m2 266,25 12,83 3´415,99 51,24 1,500

b

22 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI CON ARGILLA ESPANSA - SP.

01.04.08.03.0 4

c SOMMANO... m2 266,25 9,88 2´630,55 39,46 1,500

23 SOVRAPPREZZO PER MAGGIORANZIONE SPESSORE

01.04.08.03.0 SOTTOFONDO

f SOMMANO... m2*cm 1´065,00 1,43 1´522,95 7,61 0,500

24 MASSETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER

01.04.08.06.0 FORMAZIONE DI PENDENZE

b SOMMANO... m2 55,00 13,30 731,50 18,29 2,500

25 MASSETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER

01.04.08.06.0 FORMAZIONE DI PENDENZE: SOVRAPPREZZO PER

c MAGGIORI SPESSORI

SOMMANO... m2*cm 220,00 1,90 418,00 10,45 2,500

26 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - ALTEZZA ELEMENTI 27 CM

01.04.08.12.0 SOMMANO... m2 266,25 16,15 4´299,94 64,50 1,500

c

27 SOLAIO AEREATO TIPO IGLU' - CAPPA SUPERIORE 4 CM

01.04.08.12.0 SOMMANO... m2 266,25 4,28 1´139,55 17,09 1,500

G

28 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI

01.04.08.14 SOMMANO... m3 17,44 20,90 364,50 7,29 2,000

29 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 110

01.04.10.11.a SOMMANO... m 72,00 13,30 957,60 19,15 2,000

30 TUBI IN PVC RIGIDO DIAM. 160

01.04.10.11.b SOMMANO... m 78,00 19,95 1´556,10 31,12 2,000

31 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 50x50x50

01.04.10.21.0 SOMMANO... cad. 6,00 45,60 273,60 5,47 2,000

c

32 PROLUNGA POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO

01.04.10.21.0 50x50x50

m SOMMANO... cad. 6,00 39,90 239,40 4,79 2,000

33 POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO 40x23x35 - PIEDE

01.04.10.21.0 PLUVIALE

z SOMMANO... cad. 7,00 38,00 266,00 5,32 2,000

34 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

01.04.10.24 SOMMANO... Kg 540,00 1,85 999,00 14,99 1,500

35 CORDOLI PER MARCIAPIEDI IN CEMENTO 12x25 cm

01.04.10.27.0 SOMMANO... m 36,40 13,30 484,12 7,26 1,500

c

36 SIFONE FIRENZE

01.04.10.28.0 SOMMANO... cad. 2,00 66,50 133,00 2,00 1,500

b

37 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI - DENSITA' 40

01.04.11.03.0 kg/mc

a SOMMANO... m3 26,65 109,25 2´911,52 58,23 2,000

38 LANA ROCCIA PER STRUTTURA ESTERNA sp. 8 cm , densità 70

01.04.11.03.0 kg/mc

D SOMMANO... mq 164,78 15,20 2´504,66 62,62 2,500

39 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI SEMIRIGIDI - DENSITA' 100

01.04.11.03.0 kg/mc

E SOMMANO... m3 8,65 237,50 2´054,38 71,90 3,500

40 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

01.04.11.12.0 SOMMANO... m3 9,47 175,75 1´664,35 41,61 2,500

A

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 73´135,89 1´605,88

41 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

01.04.11.12.0 SOMMANO... m3 28,27 175,75 4´968,45 124,21 2,500

b

42 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN MATTONI O PIETRAME

01.05.01.01.0 SOMMANO... m3 26,99 80,75 2´179,44 65,39 3,000

m

43 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI INTERNI COMPRESO

01.05.01.01.0 INTONACO

n SOMMANO... m2 92,07 9,03 831,39 20,79 2,500

44 DEMOLIZIONE SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

01.05.01.01.0 SOMMANO... m2*cm 311,41 1,43 445,32 8,90 2,000

s

45 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE COMPRESA

01.05.01.02.0 MALTA DI ALLETTAMENTO

c SOMMANO... m2 81,18 4,75 385,60 5,79 1,500

46 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN VINILICO O GOMMA

01.05.01.02.0 SOMMANO... m2 144,45 2,38 343,79 5,16 1,500

d

47 RIMOZIONE LATTONERIA

01.05.01.02.0 SOMMANO... m 95,50 6,65 635,08 19,05 3,000

X

48 RIMOZIONE DI SERRAMENTI

01.05.01.02.0 SOMMANO... cad. 38,24 19,00 726,56 18,17 2,500

z

49 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO

01.05.01.02.n SOMMANO... m2 229,05 1,71 391,67 10,77 2,750

ew1

50 RIMOZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO E DI

01.05.01.02.n RISCALDAMENTO

ew2 SOMMANO... m2 229,05 1,47 336,70 9,26 2,750

51 RIMOZIONE CONTROPARETE INTERNE CON ERACLIT

01.05.01.02.v SOMMANO... mq 277,22 4,75 1´316,80 29,63 2,250

52 ASSISTENZE PER FINITURE EDILI IN GENERE

01.07 SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 122,50 3,500

53 ASSISTENZE MURARIE PER RISCALDAMENTO A

01.07.08.01.0 PAVIMENTO

b SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 20,00 2,000

54 ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTO IDROSANITARIO E

01.07.08.02.0 MECCANICO

a SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 105,00 3,000

55 ASSISTENZE PER IMPIANTO ELETTRICO

01.07.09.01.0 SOMMANO... a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 75,00 3,000

b

56 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN CARTONGESSO

02.03.16.0a SOMMANO... m2 88,90 26,60 2´364,74 59,12 2,500

57 CONTROSOFFITTATURA INTERNA IN CARTONGESSO REI

02.03.16.0b 120

SOMMANO... m2 10,94 30,40 332,58 8,31 2,500

58 REALIZZAZIONE DI FORI IN LASTRE DI CARTONGESSO

02.03.16.0e SOMMANO... cad. 27,00 11,88 320,76 6,41 2,000

59 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 125mm

02.03.18.0f SOMMANO... m2 16,72 39,90 667,13 16,68 2,500

60 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 150mm

02.03.18.0H SOMMANO... m2 139,04 40,85 5´679,79 142,00 2,500

61 SOVRAPPREZZO LASTRE IDROREPELLENTI

02.03.18.0i SOMMANO... m2 414,46 2,09 866,22 4,33 0,500

62 SOVRAPPREZZO PER PANNELLO ISOLANTE

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 106´427,91 2´482,35

02.03.18.0n SOMMANO... m2 892,03 5,23 4´665,32 23,32 0,500

63 DOPPIA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO SP 265mm

02.03.18.0z SOMMANO... m2 11,12 45,60 507,07 12,68 2,500

64 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO SP 62,5mm

02.03.19.0bb SOMMANO... m2 230,09 20,90 4´808,88 96,18 2,000

65 CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO SP 112.5 mm

02.03.19.0g SOMMANO... m2 281,43 22,80 6´416,60 128,33 2,000

66 SOVRAPPREZZO LASTRA IN CEMENTO TIPO AQUAPANEL

02.03.19.new SOMMANO... m2 449,84 9,50 4´273,49 21,37 0,500

67 INTONACO SECCO

02.03.20 SOMMANO... m2 60,55 13,30 805,32 16,11 2,000

68 SOVRAPPREZZO LASTRA IGNIFUGA

02.03.20.new SOMMANO... m2 45,40 2,38 108,05 0,54 0,500

69 BOTOLA DA ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI

02.03.33 SOMMANO... cad. 10,00 85,50 855,00 21,37 2,500

70 CASSONETTI SCRIGNO

02.03.36 SOMMANO... cad 7,00 237,50 1´662,50 24,94 1,500

71 MANTO IMPERMEABILE PER MURATURE VERTICALI

03.03.01 SOMMANO... m2 124,78 9,50 1´185,41 23,71 2,000

72 MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO ADESIVA scaldata a

03.03.03 fiamma s ... nitura esterna ardesiata, colore naturale, antisdrucciolo

SOMMANO... m2 264,00 11,40 3´009,60 105,34 3,500

73 BARRIERA AL VAPORE

03.03.06.new SOMMANO... m2 632,29 2,85 1´802,03 27,04 1,500

74 MANTO IMPERMEABILE IN PVC

03.03.12 SOMMANO... m2 73,00 27,55 2´011,15 70,39 3,500

75 LATTONERIA IN ALLUMINIIO PREVERNICIATO SVILUPPO

04.04.02.0d cm 50

SOMMANO... m 144,00 21,00 3´024,00 105,84 3,500

76 TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA DIAM. 10 cm

04.04.06.0b SOMMANO... m 39,50 9,50 375,25 7,51 2,000

77 BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI

04.04.07.0a SOMMANO... cad. 13,00 4,75 61,75 0,62 1,000

78 SPORTI PER TUBI PLUVIALI

04.04.08.0b SOMMANO... cad. 4,00 5,70 22,80 0,23 1,000

79 EMBRICI A GREMBIALE

04.04.18.0a SOMMANO... cad. 3,00 66,50 199,50 2,00 1,000

80 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo posato su lett ...

06.03.11.0f pessore 8-9 mm: dimensioni cm 60 x 60 - tinte unite - R10.

SOMMANO... m2 167,32 33,25 5´563,39 83,45 1,500

81 PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres antigelivo superficie R11 ...

06.03.12.0d : dimensioni 20x20

SOMMANO... m2 84,52 28,50 2´408,83 36,13 1,500

82 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE SMALTATE

06.03.35.0b FORMATO 20X20 cm

SOMMANO... m2 182,30 25,65 4´676,00 93,52 2,000

83 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CALCESTRUZZO

07.02.03.25 SOMMANO... m2 11,03 12,83 141,51 2,83 2,000

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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R I P O R T O 155´011,36 3´385,80

84 STESA E MODELLAZIONE TERRA DA COLTIVO

07.05.04.02.0 SOMMANO... m3 26,40 10,45 275,88 2,76 1,000

b

85 TAGLIO PIANTA E LIEVO CEPPAIA

07.05.04.06.0 SOMMANO... cad. 2,00 171,00 342,00 6,84 2,000

b

86 STRUTTURE METALLICHE

09.03.01.0a SOMMANO... kg 7´019,30 2,76 19´373,27 678,06 3,500

87 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO ad un

09.03.07.0E battente

SOMMANO... m2 10,50 175,75 1´845,38 18,45 1,000

88 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO a due

09.03.07.0f battenti

SOMMANO... m2 7,56 175,75 1´328,67 13,29 1,000

89 PORTE INTERNE CON PANNELLO DI BILAMINATO

09.03.07.0fB SCORREVOLI

SOMMANO... m2 11,76 190,00 2´234,40 22,34 1,000

90 CANCELLINO PEDONALE

09.03.19.a SOMMANO... mq 1,68 90,25 151,62 1,52 1,000

91 CANCELLATE IN FERRO

09.03.19.C SOMMANO... mq 1,68 66,50 111,72 1,12 1,000

92 PORTA ANTINCENDIO REI 120 - DIM. 120X210

09.03.37.0s SOMMANO... cad. 1,00 570,00 570,00 5,70 1,000

93 APPLICAZIONE DI ISOLANTE PER INTERNO

11.03.01.02.0 SOMMANO... m2 434,05 0,95 412,35 12,37 3,000

a

94 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE

11.03.01.05.0 SOMMANO... m2 369,94 3,71 1´372,48 41,17 3,000

a

95 SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA

11.03.01.14 SOMMANO... m2 173,28 7,50 1´299,60 38,99 3,000

96 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER OPERE IN FERRO

11.03.03.01.0 SOMMANO... m2 210,00 3,61 758,10 22,74 3,000

a

97 SCAVO ALL'INTERNO DI EDIFICI ESEGUITO CON MEZZI

1C.02.200.00 MECCANICI

10 SOMMANO... m3 86,90 28,50 2´476,65 74,30 3,000

98 SCAVO A MANO PER SOTTOMURAZIONI - FINO A 80 CM

1C.02.200.00 SOMMANO... m3 27,84 85,50 2´380,32 83,31 3,500

20.d

99 SOTTOFONDAZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI

1C.06.720.00 SOMMANO... m3 14,47 137,75 1´993,24 49,83 2,500

20

100 RIMOZIONE TOTALE DEL MANTO DI COPERTURA PER

D15063 SUCCESSIVO RIUTILIZZO

SOMMANO... mq 264,00 7,13 1´882,32 56,47 3,000

101 TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI

D15123.b SOMMANO... mc 79,20 14,25 1´128,60 28,22 2,500

102 IMPIANTI ELETTRICI

EL.001 SOMMANO... m2 1,00 33´850,00 33´850,00 1´015,50 3,000

103 IMPIANTI MECCANICI

MEC.001.a SOMMANO... a corpo 1,00 56´200,00 56´200,00 1´686,00 3,000

104 IMPIANTI MECCANICI - Sanitario

MEC.001.b SOMMANO... a corpo 1,00 12´300,00 12´300,00 307,50 2,500

105 RIVESTIMENTO PARETI INTERNE CON DOGHE IN LEGNO

NEW.002.a SOMMANO... m2 105,80 52,25 5´528,05 138,20 2,500

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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106 RIVESTIMENTO FACCIATE/PAVIMENTI ESTERNI CON

NEW.002.b DOGHE IN LEGNO

SOMMANO... m2 70,08 71,25 4´993,20 99,86 2,000

107 RIVESTIMENTO FACCIATE IN FIBROCEMENTO

NEW.002.c SOMMANO... m2 109,85 33,25 3´652,51 73,05 2,000

108 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO

NEW.003 CON VETRATA 44.1/16GAS/44.2 BE

SOMMANO... m2 68,22 361,00 24´627,42 246,27 1,000

109 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO IN PANNELLI DI

NEW.006 MULTISTRATO DI PIOPPO - SP. 25 MM

SOMMANO... m2 264,00 20,90 5´517,60 137,94 2,500

110 FORMAZIONE DI NUOVO TAVOLATO TIPO XLAM - SP. 100

NEW.007 MM

SOMMANO... m2 180,00 80,75 14´535,00 290,70 2,000

111 REALIZZAZIONE COPERTURA VENTILATA

NEW.009 SOMMANO... m2 264,00 19,95 5´266,80 158,00 3,000

112 INGHISAGGIO NUOVO SOLAIO CON RESINA HILTI HIT- RE

NEW.010 500 SD

SOMMANO... cadauno 58,00 23,75 1´377,50 13,78 1,000

113 Rifacimento al rustico di spallette per qualsiasi apertur ... eriali

NEW.011 occorrenti: per spallette con spessore fino a 25 cm

SOMMANO... m 79,80 20,90 1´667,82 25,02 1,500

114 DELTA MS ( bugnato)

NEW.012 SOMMANO... mq 65,12 2,85 185,60 2,78 1,500

115 ZOCCOLINI IN GRES

NEW.013 SOMMANO... m 63,40 6,18 391,82 5,88 1,500

116 SOGLIE IN MARMO

NEW.014 SOMMANO... ml 15,90 47,50 755,25 11,33 1,500

117 DAVANZALE IN MARMO

NEW.015 SOMMANO... ml 33,20 61,75 2´050,11 30,75 1,500

118 Spostamento cancello carraio esistente

NEW.016 SOMMANO... a corpo 1,00 855,00 855,00 17,10 2,000

119 Ricerca e spostamento linea gas esistente compreso scavo  ... tubo e

NEW.017 posa nastro segnalore secondo le normative vigenti.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´235,00 1´235,00 43,23 3,500

120 PAVIMENTO GRANITO 30X60 spessore 4/6 cm

NEW.018 SOMMANO... m2 89,36 85,50 7´640,28 152,81 2,000

121 DEGRASSATORE

NEW.019 SOMMANO... cadauno 1,00 2´123,08 2´123,08 42,46 2,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 379´700,00 9´041,44 2,381

T O T A L E   euro 379´700,00 9´041,44 2,381

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Valle del Garza
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 379´700,00 9´041,44 2,381

C:001 REFETTORIO ESISTENTE euro 154´805,64 3´365,29 2,174

C:001.001      OG1 - Opere Edili euro 63´279,49 1´686,62 2,665

C:001.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 65´572,06 1´218,93 1,859

C:001.003      SO 7 - Finiture edili euro 25´954,09 459,74 1,771

C:002 AMPLIAMENTO CUCINA - SPOGLIATOI euro 88´024,06 1´860,26 2,113

C:002.001      OG1 - Opere Edili euro 43´681,45 1´057,30 2,420

C:002.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 23´134,97 345,60 1,494

C:002.003      SO 7 - Finiture edili euro 21´207,64 457,36 2,157

C:003 OPERE ESTERNE euro 24´020,30 484,39 2,017

C:003.001      OG1 - Opere Edili euro 13´712,42 278,23 2,029

C:003.002      OS 6 - Finiture Lignee, Metallici, Vetrosi euro 10´307,88 206,16 2,000

C:004 IMPIANTO ELETTRICO euro 33´850,00 1´015,50 3,000

C:004.006      OS 30 - Elettrico euro 33´850,00 1´015,50 3,000

C:005 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO euro 68´500,00 1´993,50 2,910

C:005.004      OS 3 - Idrico - sanitario euro 12´300,00 307,50 2,500

C:005.005      OS 28 - Termico e condizionamento euro 56´200,00 1´686,00 3,000

C:006 ECONOMIE-ASSISTENZE euro 10´500,00 322,50 3,071

C:006.001      OG1 - Opere Edili euro 10´500,00 322,50 3,071

TOTALE  euro 379´700,00 9´041,44 2,381

     Nave (Bs), 24/07/2015

Il Tecnico

Pietro Brianza ingegnere

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
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Unione dei Comuni della Valle del Garza 

(Comune di Nave) 

 
 

 
 

Lavori di 
 

RISTRUTTURAZIONE E RINFORZO LOCALIZZATO DEL REFETTORIO E REALIZZAZIONE NUOVI AMBIENTI 
CUCINA E SPOGLIATOI ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 

 
 

CUP: _____________________ CIG: _____________________ 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Contratto a corpo 
 

 
  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 379.700,00 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 10.300,00 

A Totale appalto (1 + 2) 390.000,00 

 
Il responsabile del servizio  Il progettista 

 Il responsabile del procedimento  
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Art. 38 Variazione dei lavori ................................................................................................................................  
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali ............................................................................................  
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi........................................................................................  
 
Capo  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................  
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere  .............................................................................  
Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento ....................................................................................................   
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza .........................................................................................  
Art. 45 Piano operativo di sicurezza ....................................................................................................................  
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................  
 
Capo  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Art. 47 Subappalto ...............................................................................................................................................  
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................  
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................  
 
Capo  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
Art. 50 Accordo bonario e transazione ................................................................................................................  
Art. 51 Definizione delle controversie  ................................................................................................................  
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................................  
Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .............................................................................  
Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ......................................................................  
 
Capo  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....................................................................................  
Art. 56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ................................................  
Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati .......................................................................................................  
 
Capo 12 - NORME FINALI          
Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................................  
Art. 59 Conformità agli standard sociali  .............................................................................................................  
Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................  
Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati  ................................................................................................  
Art. 62 Terre e rocce da scavo .............................................................................................................................  
Art. 63 Custodia del cantiere ...............................................................................................................................  
Art. 64 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................  
Art.   65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto  ..................................................................................  
Art.   66 Tracciabilità dei pagamenti  .....................................................................................................................  
Art. 67 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali ......................................................  
Art. 68 Spese contrattuali, imposte, tasse ..........................................................................................................  
 
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA 
Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................  
Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi  ........................................................................  
Allegato C – Cartello di cantiere ................................................................................................................................  
Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto ..................................................................................  
 

TITOLO II – Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati 
 

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE (vedi allegato) 
 

  



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 – Contratto a corpo  

4/50 

PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste 

nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e 
realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi annessi alla Scuola Primaria “Don Milani”; 

b) descrizione sommaria: ristrutturazione ed ampliamento del refettorio scolastico inserito all’interno della 
scuola Primaria Don Milani attraverso interventi strutturali, edili ed impiantistici atti a dotare la scuola di nuovi 
spazi cucina ed a riqualificare il locale destinato alla refezione; 

c) ubicazione: Scuola Don Milani, via Brescia - via San Costanzo, Nave (BS) 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi 
calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ _____________________________ 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il 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; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto 

sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione 

aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice 

dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 
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dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del 

Regolamento generale; 

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, 

tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 

147 a 149 del Regolamento; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e 

degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli 

articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; 

o) Costo del personale(anche CP):il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, 

stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione 

integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili 

d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 

89, comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

p) Costi di sicurezza aziendali(anche CS):: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure 

di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e 

remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la 

riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), 

del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice 

dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

q) Oneri di sicurezza(anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli 

articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, 

commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso 

Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione 

del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); 
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Art. 2.  Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
1. L’importo dei lavori è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro TOTALE 

1 Lavori  ( L ) A CORPO 379.700,00 

di  1.a Costo del personale  (CP) (102.033,83) 

cui 1.b Costi di sicurezza aziendali (CS) (9.041,44) 

 Importi in euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 10.300,00 ___________ ___________ 10.300,00 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 390.000,00 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE»; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2,della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in: 

 Importi in euro  

1 Lavori   ( L ) a corpo 379.700,00 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 10.300,00 

 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per 
la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della 
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna 
«TOTALE». 

5. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali 
indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui. 

6. L’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato 
stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

a) incidenza delle spese generali (SG): 13%; 

b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%. 

 
 

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, 

nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo della contratto, come determinato 
in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Resta fermo quanto previsto all’articolo 
2, comma 4, in relazione ai lavori in economia. 

2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere 
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico 
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi 
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dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di 
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi 
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale. 

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari»di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se 
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 40, comma 2. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

 

Art. 4.  Categorie dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto 
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili ed industriali. 

2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, al netto 
dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 277.350,00.  

3. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell’articolo 12,  commi 1, 2 e 3, della legge 
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando di gara,con i 
relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, 
alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge: 

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni che costituiscono impianti, elencati 
all’articolo 12, comma 1,  della legge n. 80 del 2014 (già articolo 107, comma 2, del Regolamento generale)e 
disciplinate dall’articolo 92, comma 7, primo e secondo periodo, del Regolamento generale, di importo 
superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, 
eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato 
mediante il possesso dei requisiti: 

 categoria 

Qualificazione richiesta % della 
categoria 
sul totale 

> 15% 

al 100% 

Importo  classifica 

1)  OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI 102.350,00 I 26,96% 

 

c) ai sensi dell’articolo 92, comma 7, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie «OS»), diverse da elencate a 
«qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto 
Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale 
dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di 
qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della 
qualificazione in quest’ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per 
essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati 
come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

 categoria 
Importo 

 (>150.000  o >10%) 
Classi-

fica 
% sul 
totale 

1)  OS6 FINITURE LIGNEE, METALLICI, VETROSI 99.014,91  26,08% 

2) OS7 FINITURE EDILI 47.161,73  12,42% 

 

5. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al 
quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, 
OS28 e OS30, come segue: 
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categoria importo 
incidenza sul totale 

degli impianti 
uguale o 

maggiore del 

OS3 Impianti idrico-sanitario e simili 12.300,00 12,02% =>10% 

OS28 Impianti termici e  condizionamento 56.200,00 54,91% =>25% 

OS30 Impianti interni elettrici e simili 33.850,00 33,07% =>25% 

Totale impianti riconducibili alla OG11 102.350,00 100,00% --- 
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Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli3, 

comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del 
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

   Importi in euro 
Inci-

denza 

% 

 

n. categ. 
Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

 

1 OG1 Edifici civili ed industriali 131.173,36 34,55 

2 OS6 Finiture lignee, metallici, vetrosi 99.014,91 26,08 

3 OS7 Finiture edili 47.161,73 12,42 

4 OS3 Impianti idrico-sanitario e simili 12.300,00 3,24 

5 OS28 Impianti termici e  condizionamento 56.200,00 14,80 

6 OS30 Impianti interni elettrici e simili 33.850,00 8,91 

  TOTALE LAVORI    379.700,00 100,00 

7  ONERI DELLA SICUREZZA 10.300,00 100 

  TOTALE GENERALE  APPALTO   390.000,00  

 

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione 
contabile ai sensi dell’articolo 22.  

3. I lavori individuati al comma 1, numero 2 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli 
articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. In 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. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

 

Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto 
da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 
nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato 
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, 
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte 
dal coordinatore per la sicurezza;  

f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei 
lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti; 
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c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

 

Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 
materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del 
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progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del 
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 
intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della 
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del 
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del 
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, 
se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a 
soddisfare; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le 
motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a 
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere 
iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 
esse. 

 

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa 
emissione del  certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 15.  Proroghe e differimenti 
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 

cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni 
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno 
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche 
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in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso 
parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale. 

 

Art. 16.  Sospensioni ordinate dalla DL 
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; 
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone 
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il 
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto 
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della 
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.Il verbale di 
ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’appaltatore. 

6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può 
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 
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contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal RUP 
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in 
quanto compatibili.  

 

Art. 18.  Penali in caso di ritardo 
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito 

per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 
uno per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro 390,00.   

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento 
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui 
all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo 
provvisorio. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, 

e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla DL un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
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organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque 
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei 
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini 
di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 
appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano 
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 
sospensione dei lavori di cuiall’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono 
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 

(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione 
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22.  Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 

del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle 
quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento 
generale.  

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione 
alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del 
Regolamento generale. 

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo 
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, 
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la 
sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, 
per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da 
parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati 
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata 
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per 
la funzionalità dell’opera.  

 

Art. 23.  Eventuali lavori a misura 
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni 

ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente 
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel 
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel 
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione 
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando 
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a 
corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
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rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 2. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 24.  Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi 
dell’articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al 
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese 
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che 
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al 
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al 
comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono 
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di 
queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. 

 

Art. 25.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 
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CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26.  Anticipazione del prezzo 

1. Con riferimento ai lavori di cui al presente progetto esecutivo non è dovuta all’appaltatore alcuna somma a titolo 
di anticipazione. A tal proposito, si rimanda per tale articolo, allo schema di contratto e al disciplinare di gara 
allegati all’Appalto di servizi. 

 

Art. 27.  Pagamenti in acconto 
1. Il presente articolo regola esclusivamente i lavori di cui al progetto esecutivo a cui fa riferimento. Il Direttore dei 

Lavori redigerà la contabilità ed emetterà lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 
Regolamento generale, in conformità alle normative vigenti e al fine di verificare la regolarità dell’avanzamento 
dei lavori. Lo schema di contratto principale e il Disciplinare di gara allegati all’appalto di servizi regoleranno in 
generale tali rapporti. 

Art. 28.  Pagamenti a saldo 
1. Il presente articolo regola esclusivamente i lavori di cui al progetto esecutivo a cui fa riferimento. Il Direttore dei 

Lavori redigerà il conto finale ed emetterà lo stato finale dei lavori, ai sensi del Regolamento generale, in 
conformità alle normative vigenti e al fine di verificare la regolarità dell’avanzamento dei lavori. Lo schema di 
contratto principale e il Disciplinare di gara allegati all’appalto di servizi regoleranno in generale tali rapporti. 

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

 

Art. 29.  Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
Si rimanda al Capitolato d’Appalto dei servizi. 

 

Art. 30.  Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
Si rimanda al Capitolato d’Appalto dei servizi. 

 

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se 
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o 
in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o 
in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non 
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 
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a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 
relativa autorizzazione di spesa; 

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 
della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci 
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle 
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le 
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora 
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si 
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della 
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, 
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

  



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 – Contratto a corpo  

22/50 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

 

Art. 34.  Cauzione provvisoria 

Si rimanda al Capitolato d’Appalto dei servizi. 

 

Art. 35.  Cauzione definitiva 

Si rimanda al Capitolato d’Appalto dei servizi. 

 

Art. 36.  Riduzione delle garanzie 
Si rimanda al Capitolato d’Appalto dei servizi. 

 

Art. 37.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, 

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni 
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura 
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 
due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,  

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00, 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deveessere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.500.000,00. 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 
sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 – Contratto a corpo  

23/50 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei 
contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 
2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui 
all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti 
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da 
esse assunti. 

7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, 
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la 
data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 
del 2004; 

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore 
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38.  Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice 
dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della 
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione 
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è 
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, 
che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo delle categorie di 
lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) 
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’operaal 
netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in 
sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento 
dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità 
del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su 
segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in 
aumento. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati 
a ribasso,e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui 
all’articolo 45.  

9. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità 
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, Anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.   

10.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può, nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, 
commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del 
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce 
economia a favore della Stazione appaltante. 

 

 

Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali 
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1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie 
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che 
sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede 
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano 
errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali 
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione 
degli elaborati  progettuali. 

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 40.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di 
cui all’articolo 163 del Regolamento generale. 
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CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori 
se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori,ai sensi dell’articolo 
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi  è effettuata secondo le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il 
nominativo e i recapitidel proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico 
competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,  nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le 
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; 

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai 
sensi dell’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite 
questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei 
contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più 
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate 
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, 
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
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individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

Art. 43.  Piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 
81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo 
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, 
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 
del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico 
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti: 

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, 
dandone atto nel verbale di consegna; 
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b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori 
ai sensi degli articoli 16 e 17. 

 

Art. 44.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, 
lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato 
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso 
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è 
necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 
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5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e 
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto 
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49. 

 

Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI 
a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

I sotto indicati articoli disciplinano il subappalto in conformità al Codice dei Contratti, pertanto vengono citati e 
descritti e, qualora applicabili alla tipologia dell’Appalto di servizi, verranno attuati. 

Art. 47.  Subappalto 

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella 
misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria 
prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi 
categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le 
prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti e dell’articolo 170 del 
Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  

a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 
30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo; il subappalto, nel predetto limite, deve essere 
richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti; 

b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c), possono essere subappaltati per intero; 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 2, alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto 
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 
subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della 
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 
all’articolo 83del Regolamento generale; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori 
da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 
38 del Codice dei contratti; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 
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1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto 
legislativo n. 159 del 2011acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del 
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011; 

2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla 
documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante 
l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 
del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

3) per le attività imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 53 e 54 del decreto legislativo n. 190 del 2012, l’informazione antimafia è acquisita 
attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura; 

4) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto 
legislativo n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per 
cento); 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in 
subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
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può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 
2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 
distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a 
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. 
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto 
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione 
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 
118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 
euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e 
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere 
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato 
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché 
tali attività non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di 
riconoscimento. 

 

Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 
e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
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da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme 
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento 
lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il 
subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a 
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni 
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti 
dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La medesima disciplina 
relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, terzo periodo, 
del Codice dei contratti, al subappalto di strutture, impianti e opere speciali elencati all’articolo12, comma 1, della 
legge n. 80 del 2014, individuati al precedente articolo 4, comma 3, lettera a),  di importo superiore al 15% del totale 
dei lavori. 

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni 
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 
4, lettera b); 

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica 
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo 
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento 
generale. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 
devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

 

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo 
stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di 
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del 
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o 
più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il 
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credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo 
comma, del Codice civile. 
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50.  Accordo bonario 
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in 
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di 
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia 
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini 
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che 
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti. 

2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del 
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione 
riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente 
infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla 
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione 
appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della 
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto 
costituisce rigetto della proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere 
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, 
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione 
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, 
previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti. 

 

Art. 51.  Definizione delle controversie 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di 

tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso 
il Foro di BRESCIA ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 
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Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui 
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente 
Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,  possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto 
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di 
collaudo,sono subordinati all’acquisizione del DURC.  
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2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i 
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 54.  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli 
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli 
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché 
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei 
contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 
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e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla 
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5, 
del presente Capitolato speciale; 

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, 
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, 
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, 
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, 
del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell’importo originario del 
contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla 
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 
dell’importo del contratto. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo 
rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, 
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
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rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra 
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo 
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 
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CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il 

certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di 
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro 
i termini previsti dall’articolo 56. 

4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i 
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il 
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i 
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale. 

 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore 
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il 
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dall’articolo 55, comma 3. 
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CAPO 12.  NORME FINALI          

 

Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle 
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 
sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 
stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle     
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di 
contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di 
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

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

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la 
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

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

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 
schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e 
assistenza; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 
modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con 
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa 
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato   o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma 
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 
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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni causati 
da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di 
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica 
della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il 
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del 
Regolamento generale.  

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo 
contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione 
trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.  

6. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 
invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 
la firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste 
settimanali sottopostegli dalla DL. 

7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta 
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 59.  Conformità agli standard sociali  
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 

sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro 
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la 
lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le 
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.  

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 
standard, l'appaltatore è tenuto a:  
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a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 
la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti 
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 
giugno 2012.  

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola 
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 60.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo 
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono 
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo 
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del 
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

Art. 62.  Terre e rocce da scavo 
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero 
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 
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2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre 
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 
3,lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso 
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute.  

 

Art. 63.  Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 64.  Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «B». 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 

violazioni,trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del 
processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, 
come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti. 

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo 
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui 
all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
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mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 
Si rimanda al Capitolato d’Appalto dei servizi. 

 

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 – Contratto a corpo  

47/50 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

 
 

  TITOLO LIV   NUMERO   SEZIONE REV 

  RELAZIONI             

  Elenco elaborati PE   EE   GEN 00 

  Relazione generale PE   A   GEN 00 

  Relazione opere architettoniche PE   B   ARC 00 

  Requisiti acustici passivi PE   C   ARC 00 

  Relazione geologica PE   D   STR 00 

  Relazione opere strutturali - geotecnica PE   E   STR 00 

  Calcoli opere strutturali PE   F   STR 00 

  Relazione impianti meccanici PE   G   IM 00 

  Calcoli impianti meccanici PE   H   IM 00 

  Relazione impianti elettrici PE   I   EE 00 

  Calcoli impianti elettrici PE   L   EE 00 

  Piano di manutenzione PE   M   GEN 00 

  Piano di sicurezza e coordinamento PE   N   SIC 00 

  Cronoprogramma PE   O   GEN 00 

  Elenco prezzi PE   P   CME 00 

  Computo metrico estimativo PE   Q   CME 00 

  Stima dell'incidenza della manodopera e della sicurezza PE   R   CME 00 

  Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa PE   S   CSA 00 

  Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica PE   T   CSA 00 

  Quadro economico dell'intervento PE   U   CME 00 

  ELABORATI GRAFICI             

 
       

  RILIEVO             

  Inquadramento urbanistico PE   001   RIL 00 

  Planimetria generale PE   002   RIL 00 

  Pianta piano terra e rilievo fotografico PE   003   RIL 00 

 

Sezioni  e prospetti PE   004   RIL 00 

  ARCHITETTONICO             

  Confronto - Pianta e sezione PE   005   ARC 00 

  Pianta di progetto PE   006   ARC 00 

  Sezioni  PE   007   ARC 00 

  Prospetti PE   008   ARC 00 

  Sistemazioni esterne - sottoservizi PE   009   ARC 00 

  Dettagli  PE   010   ARC 00 

  Abaco stratigrafie PE   011   ARC 00 

  Abaco serramenti PE   012   ARC 00 

  Rendering PE   013   ARC 00 

  STRUTTURALE             

  Tracciamento Strutture PE   014   STR 00 

  Pianta fondazioni PE   015   STR 00 

  Dettagli fondazioni PE   016   STR 00 

  Armatura platea PE   017   STR 00 

  Elevazioni PE   018   STR 00 

  Armatura solaio a piastra PE   019   STR 00 

  Portali in acciaio PE   020   STR 00 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 – Contratto a corpo  

49/50 

  IMPIANTI MECCANICI             

  Dorsali di distribuzione Impianto di Climatizzazione PE   021   IM 00 

  Distribuzione Aria Primaria PE   022   IM 00 

  Pannelli Radianti PE   023   IM 00 

  Impianto Idrosanitario PE   024   IM 00 

  Schema Funzionale Impianto di Climatizzazione PE   025   IM 00 

  IMPIANTI ELETTRICI             

  Impianto di lluminazione e illuminazione di emergenza PE   026   EE 00 

  Impianto di forza motrice  PE   027   EE 00 

  Schemi unifilari quadri elettrici PE   028   EE 00 
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Allegato «B» FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 
 

 Ente appaltante: ___________________________________ 
 

 Ufficio competente:  
ASSESSORATO A  UFFICIO TECNICO 

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 

LAVORI  DI  
 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 

 
DL: 

 
Progetto esecutivo opere in c.a.  DL opere in c.a 

   
 

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Responsabile dei lavori:  

Coordinatore per la progettazione:  

Coordinatore per l’esecuzione:  
  

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento:  
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  
 

euro  _______________  
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro  _______________  

ONERI PER LA SICUREZZA: euro  _______________  
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:  

con sede  
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 

 _____, classifica _______ 
 _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 

categoria descrizione euro 

    

    

    

Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it     E-mail: ____ @______________ 
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1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
Gli aspetti qualitativi e prestazionali, intesi come caratteristiche qualitative e prestazionali dei 

materiali, sono definiti nei capitoli che seguono (caratteristiche dei materiali, delle lavorazioni 

etc.). Tali caratteristiche qualitativo-prestazionali devono essere intese come requisiti minimi. I 

materiali e le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti 

in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli 

altri atti contrattuali e del Progetto. Essi dovranno inoltre, se non diversamente prescritto o 

consentito, rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione con la notazione 

che, ove il richiamo nel presente Capitolato speciale fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, 

la relativa valenza dovrà ritenersi riferita alla norma sostitutiva, e ciò salvo diversa specifica 

indicazione. In generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 

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

da quelle località che l’Appaltatore, o suoi aventi causa, riterrà di sua convenienza, purché, ad 

insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante, rispondano alle caratteristiche e/o prestazioni di 

seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato speciale può 

risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea 

documentazione e/o certificazione.  

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il 

laboratorio di cantiere, ove a ciò attrezzato, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli 

Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dall’Ente Appaltante, 

sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati sia formati in opera 

e sulle forniture in genere. Le provviste non accettate dall’Ente Appaltante, in quanto a suo 

insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal 

cantiere, a cura e spese del Concessionario e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltatore si riserva in sede di Collaudo. I 

materiali previsti nello scopo della legge n. 761 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e 

per i quali esiste una norma relativa dovranno essere muniti di marchio IMQ o altro marchio di 

conformità rilasciato da laboratorio riconosciuto o da autocertificazione del costruttore; i materiali 

non previsti nello scopo della predetta legge e senza norme di riferimento dovranno essere 

comunque conformi alla legge n. 186 del 1968. Tutti i materiali dovranno essere idonei 

all'ambiente in cui saranno installati, e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, 

corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio. In 

particolare si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla necessità del rispetto dei requisiti richiesti 

per i materiali dal Regolamento edilizio del Comune di riferimento, ed in particolare l'esclusione 
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della presenza delle sostanze tossico-nocive contenute nell'elenco allegato al Regolamento stesso. 

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei o non saranno dotati delle previste 

certificazioni saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura 

del Concessionario. In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme 

contenute nel Capitolato generale d'appalto che qui si intendono integralmente trascritte, purché 

le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente Capitolato speciale, e si 

richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO).  

L‘Appaltatore, o i suoi aventi causa, dovrà demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che l’Ente 

Appaltante riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o 

peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le 

imposizioni ricevute. Qualora l’Appaltatore, o i suoi aventi causa, non ottemperi, nei termini 

stabiliti dall’Ente Appaltante, all'ordine ricevuto, l’Ente Appaltante avrà la facoltà di procedere, 

direttamente o a mezzo di terzi, alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo 

dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo 

delle opere male eseguite. L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti 

dovrà essere disposta in tempo utile a che le Parti possano congiuntamente, in contraddittorio o 

separatamente, provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna. Tutte le spese 

incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla 

precostituzione delle prove, saranno, in ultimo, a carico della parte soccombente. 

I colori delle finiture dovranno essere scelti e approvati dalla Stazione Appaltante previa visione di 

campioni. 

2. SCAVI 

2.1. SCAVI 
Nella 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 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 negli scavi.  

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a 

giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 

della sede del cantiere, a discarica, escluso l’onere di discarica, che sarà compensato con gli 

appositi articoli. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate, per tombamenti o reinterri 

esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Stazione Appaltante, per poi 

essere riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno risultare di 
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danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla 

superficie.  

La Stazione Appaltante potrà fare asportare a spese del Concessionario, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

2.2. Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento o sterri 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. ed in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia 

possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento. Saranno pertanto 

considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o 

del piano stradale di progetto quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 

2.3. Scavi di fondazione 
Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per 

dar luogo ai muri, ed ai plinti di fondazione propriamente detti.  

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 

condutture, fossi e cunette.  

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione, dovranno essere spinti 

fino alla profondità che dalla Stazione Appaltante verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.  

Le profondità che si trovino indicate nei disegni sono di semplice avviso e la Stazione Appaltante si 

riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa 

dare al Concessionario motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo 

egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie 

profondità da raggiungere.  

Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati 

con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed 

impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione, tanto degli scavi che delle murature. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 

potessero accadere per mancanza od insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali 

egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 

necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli 

venissero impartite dalla Stazione Appaltante. 

2.4. Scavi in prossimità di edifici 
Qualora i lavori si sviluppino in vicinanza di edifici, dovranno essere preceduti da attento esame 

delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità, 

quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei 

fabbricati. Verificandosi tale situazione, l’Appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sua cura e 
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spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano 

determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o 

permanenti, che risulti opportuno realizzare. 

2.5. Interferenze con sottoservizi 
In fase di sopralluogo l’Appaltatore dovrà verificare il posizionamento dei servizi sotterranei. 

2.6. Norme Antinfortunistiche 
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l’Appaltatore 

risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in 

galleria, ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero 

deboli. 

Egli dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con 

tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero 

con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. 

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si 

costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e - quando siano 

destinati al solo passaggio dei pedoni - di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, 

collocati alle due estremità. 

2.7. Reinterri 
Il reinterro degli scavi dovrà essere eseguito in modo che: 

 per natura del materiale e modalità di costipamento non abbiano a formarsi in 

prosieguo di tempo cedimenti o assestamenti irregolari;  

 i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e 

in particolare quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati non 

vengano provocati spostamenti;  

 si formi un'intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento così che in 

virtù dell'attrito con le pareti dello scavo ne consegua un alleggerimento del carico sui 

condotti. 

Per conseguenza malgrado ai reinterri si debba di norma provvedere utilizzando i materiali di 

risulta degli scavi non potranno in alcun caso essere impiegati materiali quali scorie o terreni 

gessosi che possano aggredire chimicamente le opere né voluminosi quali terreni gelati o erbosi o 

di natura organica quali legno torba e simili che possano successivamente provocare 

sprofondamenti. 

Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche dovrà essere allontanato e 

- qualora la Stazione Appaltante non intenda provvedere direttamente - la Stazione Appaltante 

potrà prescrivere al Concessionario la fornitura di terreno idoneo che verrà compensata come 

l'allontanamento, con gli appositi prezzi d'Elenco. 
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Il corrispettivo per il reinterro con i materiali di risulta degli scavi comprende invece la 

eliminazione dei corpi estranei voluminosi, quali trovanti di roccia, massi, grosse pietre, ciottoli e 

simili, che potrebbero lesionare i manufatti durante i reinterri o, a costipamento avvenuto, 

determinare la concentrazione di carichi sui condotti. 

Lo strato superficiale degli scavi dovrà essere riempito con i materiali idonei ricavati dalla 

rimozione degli strati superficiali stessi effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno stati 

depositati in cumuli o località distinte da quelle del restante terreno. Il riutilizzo del materiale 

proveniente dallo scavo avverrà secondo quanto prescritto dal DM 161/2012 (Decreto del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo). 

Il materiale di scavo che in questo caso non potrà trovare impiego per il reinterro dovrà essere 

portato a discarica e l'onere resterà a carico del Concessionario.  

L'osservanza delle prescrizioni impartite in ordine alle modalità di esecuzione dei reinterri e di 

sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo 

strade trafficate, non solleva l’Appaltatore da nessuna responsabilità relativa alla sicurezza della 

circolazione. 

 

3. PRESCRIZIONI GENERICHE  

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti 

prescritti per ognuno dal Capitolato salvo il caso che nel Capitolato stesso siano determinati i 

luoghi da cui debbano prendersi alcuni dei materiali medesimi. 

Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere 

di competenza dell'Impresa, in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine 

assegnato. 

A ben precisare la natura delle provviste di materiali occorrenti alla esecuzione delle opere la 

Direzione Lavori potrà richiedere che l'Impresa presenti, per le principali provviste, un certo 

numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della Direzione stessa, la quale, 

dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione e 

determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'Impresa per l'intera 

provvista. 

La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che debbonsi impiegare in ogni 

singolo lavoro, qualora essa non sia indicata espressamente nella relativa voce di “Elenco Prezzi”. 

I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'Impresa essere asportati 

dal cantiere e l'Impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno al 

prolungamento del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori. 
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Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono per ciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli 

persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle 

prescrizioni del Capitolato. 

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria 

diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua 

opposizione o protesta. In merito alle eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme 

prescritte dal Capitolato, verrà deciso secondo la procedura stabilita dal Capitolato medesimo. 

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le 

necessarie verifiche. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati 

vizi di costruzione. 

Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle 

spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 

consistenza o qualità superiori a quelle prescritte con una lavorazione più accurata, ciò non gli 

darà diritto ad un aumento di prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le 

dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. 

Qualora venga invece ammessa dalla Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole 

all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità dei 

materiali, ovvero una minore lavorazione, la Direzione Lavori può applicare una adeguata 

riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di 

collaudo. 

4. PROVVISTA DEI MATERIALI 

Se gli atti contrattuali non contengono specifiche indicazioni, l’appaltatore è libero di scegliere il 

luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le 

caratteristiche tecnico-prestazionali prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le 

eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri 

derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali 

aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni 

temporanee e ripristino dei luoghi.  

5. DIFETTI DI COSTRUZIONE 

L’appaltatore dovrà inoltre demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore lavori 

accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 

inadeguatezze.  
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Se l’appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del 

procedimento; qualora l’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a 

quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore lavori presuma che esistano 

difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contradditorio con 

l’appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico 

dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle 

sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o 

compenso. 

6. OPERE STRUTTURALI IN GENERE 

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione dei lavori in appalto, dovranno essere conformi alla 

direttiva europea 89/106/cee, recepita in italia con il dpr 246/93 relativa ai prodotti da 

costruzione. Sono da intendersi anche richiamate come norme obbligatorie, alle quali l’appaltatore 

dovrà attenersi, tutte le norme tecniche richiamate dal d. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008 “ 

nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare di applicazione. Per le costruzioni in 

calcestruzzo, in acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, legno e muratura, sia per le caratteristiche 

dei materiali che per i criteri di accettazione e verifica, si farà riferimento al d. Min. Infrastrutture 

14 gennaio 2008 “ nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare di applicazione, in 

particolare per il cemento armato sono da intendersi richiamate, nel presente documento, anche le 

linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale emesse dal servizio tecnico centrale 

del consiglio superiore dei lavori pubblici. 

 

6.1. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di 

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

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

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

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

produzione di sostanze.  

I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti 

nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3.06.1968 (“Nuove norme sui requisiti di 

accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 

20.11.1984 e DM 13.09.1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 

emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 

9.03.1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei 

cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per 

l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati 
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ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da 

soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2001 “Cemento. Composizione, 

specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.  

Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge n. 595/1965, devono 

rispondere alle prescrizioni di cui al DM del 31.08.1972 “Norme sui requisiti di accettazione e 

modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i.. I cementi e gli 

agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura 

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

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

agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e 

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

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 

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

alveolato, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Se impiegati nella costruzione di 

murature portanti, devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D. Min. Infrastrutture 14 

Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa.  

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 

insieme a quelle delle norme UNI 8942 – 1986 “Prodotti di laterizio per murature”. Le eventuali 

prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 

“Metodi di prova per elementi di muratura”. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo 

possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D. Min. Infrastrutture 14 

Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa.  

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni con tenenti 

i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le 

modalità previste nel D. Min. Infrastrutture 14 Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa di cui 

sopra.  

È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.  

 

7. CRITERI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

7.1. DEMOLIZIONI 
Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le demolizioni e rimozioni, di qualsiasi 

natura e tipo, presenti in progetto. 

Ove non meglio precisato, si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, demolizione 

ogni tipologia di demolizione e/o rimozione ed il complesso delle operazioni comprendenti tagli di 

strutture, tranciature, rimozioni, puntellature, opere provvisionali di sostegno, ecc., ed interventi 
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comunque finalizzati alla demolizione di edifici e/o parti di essi, e/o di elementi esistenti nell'area 

di intervento. 

 

7.2. DEMOLIZIONI PARZIALI 
Prima di iniziare i lavori in oggetto l’appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema 

costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l’appaltatore disporrà la tecnica più 

idonea, i mezzi d’opera, i macchinari e l’impiego del personale. Dovranno quindi essere interrotte 

le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben 

individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali. Le demolizioni 

procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale. È 

tassativamente vietato l’impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si 

dovrà procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali 

ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di 

passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l’incolumità degli operai e 

delle persone di passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche 

all’installazione di segnalazioni diurne e notturne. Particolari cautele saranno adottate in presenza 

di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici. In fase di demolizione dovrà assolutamente 

evitarsi l’accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che sulle opere 

provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi. I materiali di risulta 

dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee 

apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente 

vietato il getto dall’alto dei materiali. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere 

limitati alle parti e dimensioni prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali 

interventi venissero estesi a parti non dovute, l’appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al 

ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. Tutti i materiali 

provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprietà 

della Stazione appaltante fermo restando l’onere dell’appaltatore per la selezione, trasporto ed 

immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto 

a discarica di quelli di scarto. 

 

7.3. PRESCRIZIONI GENERALI 
Tutti i tipi di demolizioni di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al 

presente disciplinare e le cautele indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre 

espressamente indicate nel presente articolo.  

Le demolizioni e/o le rimozioni di strutture murarie, in c.a., in acciaio, ecc., e/o di elementi murari 

e/o quant'altro previsto nel presente disciplinare e/o necessario al conseguimento degli obiettivi 

di progetto, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo tale da 
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non danneggiare opere e/o manufatti esistenti e/o in corso di realizzazione, da prevenire qualsiasi 

infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodo o disturbo. 

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le 

opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro 

futura interfacciabilità per il completamento. 

Dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri 

sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma 

non limitativa sono qui di seguito elencate: 

 programmare le demolizioni in funzione del tipo e dell'ordine di esecuzione di operazioni ad 

esse correlate, e che possano essere influenzate, nella qualità e nelle caratteristiche 

prestazionali finali, dalle demolizioni stesse. 

Le demolizioni, nel corso della loro esecuzione e fino al compimento di opere che comportino 

l'esigenza di completarle, dovranno assolvere, in particolare, alle esigenze di: 

a) sicurezza 

b) fruibilità. 

 

Pertanto per le demolizioni sono richiesti i seguenti requisiti: 

per quanto concerne la sicurezza: 

 stabilità strutturale della parte edilizia comprendente le demolizioni; 

 assenza di pericolo per persone, animali e/o cose; 

per quanto concerne la fruibilità: 

 capacità e/o attitudine delle parti edilizie che hanno subito demolizioni a ricevere opere di 

completamento idonee ad attuare le opere funzionali necessarie alle realizzazioni edilizie e/o 

impiantistiche previste. 

 

7.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI 
Le demolizioni di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso 

riportate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste. 

Demolizione localizzata: 

si intende la demolizione finalizzata alla realizzazione di passaggi, vani, brecce, ecc., per 

l'inserimento di strutture, impianti, elementi edilizi funzionali alle necessità dell'organismo edilizio 

e/o la demolizione organizzata e/o attuata per parti quantitativamente estese di un sub-sistema 

edilizio e/o strutturale, comunque attuata in modo cauto atto a preservare l'integrità 

dell'organismo edilizio originario. 

Nell'esecuzione di qualsiasi tipo di foratura e/o carotatura dovranno essere verificate le esatte 

posizioni degli interventi, in particolare nel caso in cui dette perforazioni/carotature fossero 

funzionali alla realizzazione di foronomie di ordine impiantistico. 
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Durante la fase di realizzazione delle demolizioni, si dovrà curare in particolare le seguenti attività 

e/o problematiche: 

Sbarramenti e protezioni 

L'area interessata dalle demolizioni dovrà essere opportunamente delimitata e interdetta al transito 

di mezzi e persone non addetti ai lavori. 

In corrispondenza di passaggi dovranno essere previste opportune protezioni finalizzate alla 

protezione degli stessi da eventuali cadute di materiale dall'alto e/o da altri eventi accidentali. 

Analoghe protezioni dovranno essere previste a difesa dei confini di proprietà adiacenti.  

Gli accessi all'area ove si operano demolizioni dovranno essere controllati, e facilmente 

individuabili. 

Rimane vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati 

in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 

essere bagnati. 

Accorgimenti vari 

Prima di iniziare le operazioni di demolizione, dovrà essere interrotta ogni erogazione 

impiantistica, attenendosi alle prescrizioni che gli verranno impartite dagli Enti erogatori. 

Si dovrà prevedere, inoltre, la bonifica di tubazioni, serbatoi e/o quant'altro esistente, che possa 

produrre danno all'ambiente esistente e/o essere soggetto ad esplosioni. 

Le reti elettriche, funzionanti ed utilizzabili nel corso delle operazioni, dovranno essere 

adeguatamente individuabili e protette.  

Le macerie dovranno essere periodicamente umidificate onde evitare e/o prevenire la formazione 

di polvere. 

I materiali dovranno essere allontanati in modo ordinato, ed in rapporto alla programmazione dei 

lavori, e portati a discariche abilitate. 

Le macerie dovranno essere preventivamente frantumate; non sarà ammesso il trasporto di 

materiale non frantumato. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte in progetto e/o nel corso 

dei lavori. Quando, anche per mancanza di identificazione o di altre precauzioni necessarie, 

venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite o 

danneggiate saranno ricostruite e/o rimesse in pristino. 

Tutti i materiali, di qualsiasi natura e tipo, riutilizzabili, devono essere opportunamente scalcinati, 

puliti, custoditi, trasportati ed ordinati in luoghi di deposito, usando ogni cautela per non 

danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro accatastamento, e per evitarne 

la dispersione. 
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8. CASSEFORME 

8.1. Generalità 
Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, potranno 

essere costruite con tavole di legno, oppure con pannelli di 

compensato e tamburato, oppure con lastre nervate 

metalliche, la cui superficie potrà essere trattata con idonei 

prodotti disarmanti per agevolare il distacco del 

calcestruzzo. 

L'impiego di detti prodotti dovrà essere attuato con cautela, 

secondo le prescrizioni del Produttore, previo benestare della Direzione dei Lavori. 

Le casseforme dovranno essere a tenuta (sufficientemente stagne) affinché il costipamento del 

calcestruzzo, in esse contenuto, non provochi la perdita di quantità consistenti di materiali (acqua, 

boiacca, ecc.). Le casseforme dovranno essere rigide, opportunamente rinforzate e non presentare 

deformazione alcuna sotto l'azione del carico di calcestruzzo fresco in esse contenuto e sotto 

l'azione delle operazioni di vibratura e battitura del conglomerato. Il loro dimensionamento sarà 

fatto caso per caso, tenuto conto dei tassi di lavoro dei materiali impiegati e delle sollecitazioni a 

cui saranno sottoposti. Nel caso di casseri in legno lo spessore delle tavole non sarà inferiore a 

mm 25.  

I distanziatori dovranno essere posti in opera con cura, a distanze regolari, e quindi sigillati con 

malte antiritiro. I casseri, di qualunque tipo, dovranno essere costruiti in modo da permettere un 

primo disarmo di sponde ed altri parti non essenziali alla stabilità, senza che il manufatto subisca 

danni. 

La manutenzione dei casseri dovrà essere eseguita con cura, selezionando le parti integre da 

quelle ammalorate. Prima della esecuzione dei getti, i casseri verranno ispezionati e controllati 

dalla Direzione dei Lavori al fine di verificarne: 

 - la corrispondenza tra esecuzione e progetto; 

 - l'indeformabilità e resistenza al carico del calcestruzzo; 

 - l'idoneità dei materiali impiegati; 

 - la sicurezza di accesso e di lavoro per le maestranze. 

8.2. Disarmo 
Il disarmo verrà effettuato per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche sui vari elementi 

strutturali. Esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il 

valore ritenuto necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo 

anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive: ogni decisione in proposito è lasciata al 

giudizio del Direttore dei Lavori, sentito il parere del Progettista delle Strutture. 

Per facilitare il disarmo, la superficie delle casseforme potrà essere convenientemente trattate con 

prodotti disarmanti, i quali non dovranno condizionare la riuscita del getto. In particolare questi 
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prodotti non dovranno combinarsi con gli impasti e pregiudicarne la presa; dovranno essere 

comunque impiegati secondo i dettagli della Ditta fabbricante e dovranno essere approvati dalla 

D.L.. 

Per le strutture portanti in conglomerato non armato, si dovranno osservare i tempi di disarmo 

previsti per le travi. Per le strutture particolarmente complesse, i tempi di disarmo verranno 

stabiliti in accordo con il progettista delle strutture stesse e con la Direzione dei Lavori. 

9. CALCESTRUZZO ARMATO: prestazione di resistenza 

 

Per le opere in conglomerato cementizio armato si fa riferimento a quanto disposto dal D.M. 14 

Gennaio 2008, “Nuove Norme Tecniche per le costruzione. 

CALCESTRUZZO ARMATO 

 

9.1. Prestazioni: tassi massimi di lavoro dei materiali 
per fondazioni: 

- calcestruzzo C25/30   fcd= accfcK/gc       212,5/1,5 daN/cm2 

- Acciaio B450C   fyd=  fyK/gc   4500/1,15

 daN/ cm2 

per muri verticali, travi: 

- calcestruzzo C25/30   fcd= accfcK/gc       212,5/1,5 daN/cm2 

- Acciaio B450C   fyd=  fyK/gc   4500/1,15

 daN/ cm2 

per orizzontamenti: 

- calcestruzzo C25/30   fcd= accfcK/gc       212,5/1,5 daN/cm2 

- Acciaio B450C   fyd=  fyK/gc   4500/1,15

 daN/ cm2 

per setti: 

- calcestruzzo C28/35   fcd= accfcK/gc          238/1,5 daN/cm2 

- Acciaio B450C   fyd=  fyK/gc   4500/1,15

 daN/ cm2 

 

10. CALCESTRUZZI: PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Normativa di riferimento:  

Nuove norme tecniche per le costruzioni DM 14 gennaio 2008 
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Prelievi 

I prelievi per il controllo della composizione dei getti dovranno essere effettuati secondo la norma 

UNI 6126 - Prelevamento di campioni di calcestruzzo in cantiere. 

Le domande di prove ai laboratori ufficiali dovranno essere sottoscritte dal Direttore dei Lavori e 

dovranno contenere precise indicazioni sulla ubicazione del prelievo. 

Conservazione, provenienza e qualità dei componenti 

a) Leganti 

 I leganti idraulici da impiegare saranno, esclusivamente, solo quelli previsti dalla Legge 26 

maggio 1965, n. 595 e le norme armonizzate della serie EN197 e dovranno essere dotati di 

attestato di conformità ai sensi delle norme EN197-1 ed EN197-2. 

b) Aggregati 

Sono idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di 

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

armonizzata della norma europea UNI ENI 12620. 

Gli aggregati devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del 

conglomerato o alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 

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

murature di paramento o in pietra da taglio. 

c) Aggiunte 

E’ ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e 

fumi di silice, purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del 

conglomerato cementizio. 

d) Additivi 

Devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN934-2. 

e) Acqua 

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 

grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere 

aggressiva per il conglomerato risultante. 

Confezionamento del calcestruzzo 

Gli inerti dovranno essere prelevati in modo costante ed uniforme per garantirne l'umidità e la 

granulometria. In nessun caso gli inerti potranno contenere neve o ghiaccio. 
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Il cemento sfuso dovrà essere contenuto in sili con il caricamento in alto e lo svuotamento per 

gravità in basso. L'acqua all'immissione dovrà avere una temperatura compresa tra 0° e 40°. 

La miscelazione degli elementi dovrà avvenire con la seguente successione: inerti, cemento, acqua, 

additivi. La miscelazione potrà essere effettuata direttamente in cantiere, oppure presso impianti 

di confezionamento. In ambedue i casi dovranno essere certificati gli impianti per verificare che il 

confezionamento del calcestruzzo avvenga in regime di qualità e con i controlli ispettivi prescritti 

dal manuale di qualità del produttore. La miscelazione dovrà essere effettuata in ogni caso 

meccanicamente, in modo tale da garantire la massima omogeneità dell’impasto. Nel caso di 

miscelazione a bordo di autobetoniere, questa dovrà essere eseguita in un'unica fase con 

automezzo fermo ed alla massima velocità di rotazione indicata dalla casa produttrice del 

contenitore. Il numero di giri totali non dovrà essere inferiore a 50. 

Trasporto 

L'operazione di trasporto dovrà avere luogo prima che abbia inizio il fenomeno di presa. 

Il calcestruzzo dovrà essere trasportato dal luogo di fabbricazione al luogo d'impiego in condizioni 

tali da evitare possibili segregazioni tra i componenti dell'impasto e la perdita di uno qualunque 

degli elementi costituenti della miscela (in particolare una eccessiva evaporazione dell'acqua) o 

l'intrusione di materie estranee. E’ vietata l’aggiunta di acqua durante il trasporto. 

Qualora sussista il pericolo per particolari condizioni ambientali di una segregazione degli 

elementi, dovranno essere impiegati calcestruzzi preconfezionati speciali, garantiti e certificati dal 

produttore, a consistenza plastica o fluida, con una granulometria degli inerti appositamente 

studiata, in relazione ad una maggiore percentuale della parte fine (cemento e sabbia). In tale caso 

si potranno, previa approvazione della D.L., impiegare idonei additivi, in percentuale non superiore 

all’1,5%, per assicurare comunque una buona lavorabilità del calcestruzzo e la non segregabilità 

dello stesso. 

Nel caso di trasporto con mezzi dotati di agitatore oppure con autobetoniere, lo scarico del 

calcestruzzo dovrà avvenire entro e non oltre le 2 ore dal suo confezionamento, e ciò, in relazione 

al tipo di cemento, alle caratteristiche dell'impasto ed alle condizioni ambientali. 

Getto e messa in opera 

Il calcestruzzo deve essere messo in opera nelle casseforme nel più breve tempo possibile dopo il 

suo confezionamento (prima dell'inizio del fenomeno di presa) in strati orizzontali omogenei, di 

spessore uniforme. La fase di messa in opera deve avvenire in modo continuo e graduale, senza 

interruzioni. 

Nel caso di getto per caduta libera e per un'altezza che possa provocare fenomeni di segregazione 

dei componenti, dovranno essere impiegate canale inclinate a superficie liscia, ben pulite e 

preventivamente lavate. Il getto in casseforme di altezza rilevante dovrà avvenire con cura, sempre 

gradualmente per strati successivi, controllando che lo strato di fondo abbia aderito 
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perfettamente, senza fenomeni di disgregazione, al precedente getto. Durante il getto l’impasto 

non dovrà essere mai modificato, specie con l’aggiunta di acqua od altri prodotti. 

La messa in opera del conglomerato deve avvenire in modo tale che il calcestruzzo conservi la sua 

omogeneità, evitando il rischio della segregazione dei componenti e curando che esso non venga a 

contatto con strati di polvere o residui di qualsiasi natura o con elementi suscettibili di assorbire 

acqua, senza che questi siano stati adeguatamente bagnati prima del getto. La presa del cemento 

e l'indurimento del conglomerato devono avvenire gradualmente, in modo da garantire il 

raggiungimento in opera della resistenza di progetto.  

Costipamento 

Qualsiasi operazione di costipamento deve essere eseguita prima dell'inizio del fenomeno di 

presa. 

Il costipamento deve essere eseguito con la massima cura, in direzione ortogonale agli strati di 

getto e dovrà raggiungere lo scopo di garantire il completo riempimento delle casseforme e di 

tutti i vuoti eventualmente residui. 

Costipamento per vibrazione 

I vibratori possono essere applicati ai casseri, oppure agire direttamente sul getto stesso. La 

forma, le dimensioni e le posizioni di applicazione dei vibratori, la frequenza e l'ampiezza delle 

vibrazioni impiegate, nonché l'entità della massa vibrante, devono essere commisurate alle 

caratteristiche geometriche della massa di calcestruzzo da vibrare, alle armature, agli inserti ed 

alla disposizione di questi nel getto, nonché alla composizione granulometrica del calcestruzzo. La 

vibrazione del calcestruzzo va eseguita con particolari cautele al fine di evitare conseguenze 

dannose (ad es.: la vibrazione del getto fresco può causare danni ai getti precedenti, specie 

quando si usino le armature per trasmettere al getto le vibrazioni su zone più estese o quando la 

vibrazione viene trasmessa al getto attraverso i casseri).  

Analoga cautela va osservata per la durata di applicazione locale della vibrazione, onde evitare 

ogni segregazione dei componenti dell'impasto; un indice dell'inizio di questo fenomeno è la 

comparsa di acqua sulla superficie del getto. La durata della vibrazione non dovrà eccedere i 100 

secondi. E' proibito applicare le vibrazioni alle armature.  

La vibrazione meccanica andrà sempre eseguita per impasti con un rapporto acqua/cemento 

minore di 0,45 e nel caso di utilizzo di cementi 425 o 525. 

Costipamento manuale 

Per lavori di limitata entità e quando non sia possibile l'impiego di mezzi meccanici, il 

costipamento potrà essere eseguito manualmente con l'ausilio di pestelli in legno o metallici. In 

questi casi, onde assicurare l'efficacia del costipamento, è opportuno l'impiego di un calcestruzzo 

a consistenza plastica realizzando il costipamento per strati successivi. 
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Il costipamento andrà interrotto al manifestarsi di un leggero velo di acqua sulla superficie del 

calcestruzzo. 

Condizioni speciali di lavorazione 

Getti a basse temperature 

Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +5°C, il getto può essere eseguito ove si 

realizzino condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C al momento 

del getto e durante il periodo iniziale dell'indurimento. 

Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentirne il getto, si può procedere con 

uno o più dei seguenti provvedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua d'impasto, aumento 

del contenuto di cemento, con conseguente riduzione del rapporto acqua/cemento utilizzando 

additivi superfluidificanti, impiego di cementi a indurimento più rapido, riscaldamento 

dell'ambiente di getto. Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la 

quale il calcestruzzo verrà a contatto devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio e 

possibilmente devono essere mantenute ad una temperatura prossima a quella del getto. 

In ogni caso, il getto dovrà essere protetto dalla neve e dal vento. 

Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a -5°C, i getti debbono in ogni caso essere 

sospesi. 

Getti a temperature elevate 

Per effettuare il getto in ambienti a temperature elevate (anche superiori a +35°C), devono essere 

presi tutti i provvedimenti atti a ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, specie 

durante il periodo di presa. Inoltre si dovrà evitare che il getto subisca una presa ed una 

evaporazione dell'acqua di impasto troppo rapida. Il calcestruzzo e i casseri dovranno essere 

irrorati in continuità e protetti dall'insolamento diretto e dal vento con prodotti o manufatti 

adeguati. 

Comunque si dovrà fare in modo che la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i 

+35°C, all'inizio della presa, e si mantenga inferiore ai +75°C, per tutto il periodo successivo, 

tenendo presente che il salto tra le due temperature non dovrà superare i 40°C. 

Getti contro terra 

E’ di norma proibito effettuare getti direttamente contro terra. Qualora però per particolari 

condizioni ambientali, previa autorizzazione della D.L., si dovesse procedere in tale senso, il 

terreno a contatto del getto dovrà essere stabile o adeguatamente stabilizzato e non dovrà 

produrre alterazioni della quantità dell'acqua dell'impasto. Inoltre non dovrà presentare in 

superficie materiale sciolto che potrebbe mescolarsi al calcestruzzo. 
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Normalmente si richiede una opportuna preparazione della superficie del terreno mediante 

calcestruzzo magro fondazioni, calcestruzzo proiettato per gallerie, pozzi e muri di sostegno, 

ecc.. 

I ricoprimenti delle armature dovranno essere simili a quelli utilizzati in ambienti aggressivi. 

Interruzione di getto 

I getti dovranno essere adeguatamente programmati in modo tale che le interruzioni avvengano in 

corrispondenza di manufatti compiuti. Qualora ciò non fosse possibile per il sopravvenire di eventi 

imprevedibili, si dovranno porre in opera tutte le precauzioni (ad es.: uso di ritardanti, resine 

sintetiche, armature supplementari, ecc.) atte ad escludere qualsiasi rischio di riduzione della 

resistenza del calcestruzzo. In proposito dovrà essere interpellata la D.L. per le approvazioni e 

verifiche necessarie. In corrispondenza delle interruzioni di getto per travi e solai, il calcestruzzo 

dovrà essere contenuto entro i casseri da pareti provvisorie: non saranno ammesse interruzioni di 

getto con calcestruzzo fresco libero nelle sue parti terminali e non opportunamente contrastato da 

superfici solide. Nel caso di presenza di falde d'acqua in pressione sarà necessario prevedere l'uso 

di profili waterstop per la tenuta idraulica in corrispondenza dell'interruzione di getto. 

Riprese del getto 

Le superfici di ripresa devono essere pulite, scabre, con l’inerte in buona evidenza e 

adeguatamente inumidite. Le riprese, non previste in fase di progetto, devono essere eseguite in 

senso pressoché normale alla direzione degli sforzi di compressione, escludendo le zone di 

massimo momento flettente. Se una interruzione del getto producesse una superficie di ripresa 

mal orientata, il conglomerato dovrà essere demolito onde realizzare una superficie 

opportunamente orientata per la ripresa. La ripresa di getto potrà anche essere realizzata 

provvedendo alla preparazione del fronte di ripresa, previa pulizia delle superfici, con resine 

epossidiche e collegamento tra il vecchio ed il nuovo getto mediante l’interposizione di lamiere 

stirate. 

Bagnatura e protezione dei getti 

Al fine di assicurare al calcestruzzo le più adatte condizioni termoigrometriche durante la presa e 

l'indurimento e fino a quando il calcestruzzo non abbia raggiunto il 70% della resistenza prevista 

nel progetto, si dovrà ricorrere all'umidificazione delle superfici del getto e/o alla posa di teli di 

protezione, in particolare quando il getto presenti grandi superfici esposte. Si dovrà analogamente 

ricorrere alla protezione con teli anche quando ci sia il rischio di dilavamento del getto, in caso di 

piogge battenti o di essiccamento troppo rapido per un irraggiamento solare eccessivo. 

Disarmo 

Le operazioni di disarmo avranno inizio ad avvenuta maturazione del calcestruzzo ed al 

raggiungimento di una resistenza sufficiente a garantire che il manufatto non subisca 
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deformazioni una volta disarmato. Il disarmo dovrà avvenire in modo graduale e garantendo in 

ogni momento la sicurezza degli operatori. I tempi di disarmo sono strettamente correlati al tipo 

di impasto impiegato, alle caratteristiche del manufatto (muri, pilastri o solai, archi, aggetti, ecc.) 

ed alle condizioni ambientali. E’ buona norma valutare tali tempi con il progettista delle strutture e 

con la D.L.. 

Accettazione del calcestruzzo 

Una volta disarmato il calcestruzzo deve essere sottoposto al controllo della D.L. che provvederà a 

verificarne l’uniformità, l’omogeneità di getto, la planarità e l’assenza di difetti quali: 

- cavità residue; 

 - vespai; 

 - ferri di armatura in superficie; 

 - tracce di disgregazione; 

 - deformazioni; 

 - mancanza di rettilinearità degli spigoli; 

 - bombature e/o screpolature; 

 - scurettature deformate o mancanti; 

In tali casi la D.L. giudicherà l’eventuale riparabilità del manufatto, oppure ne potrà ordinare la 

demolizione a suo insindacabile giudizio. Qualora il calcestruzzo risultasse particolarmente 

degradato, la D.L. ordinerà l’effettuazione di tutti i prelievi e prove necessarie per accertare la 

rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza di progetto. Tutte le prove ed i successivi 

interventi di riparazione e/o di rifacimento sono a totale carico dell’Impresa esecutrice. 

Prove sui calcestruzzi  

Prove sui calcestruzzi dovranno essere eseguite in fase preliminare per determinare i pesi 

percentuali dei componenti l’impasto per il raggiungimento delle resistenze di progetto: in corso 

d’opera prima della fase di getto per determinare la consistenza corretta dell’impasto, la sua 

omogeneità, la sua lavorabilità e durante il getto con il prelievo dei cubetti per la verifica della 

resistenza del calcestruzzo a 28 gg. da parte di laboratori ufficiali. 

Ogni prelievo deve essere accuratamente registrato, con marchiatura del prelievo indicante luogo, 

ora, posizione, condizioni ambientali, operatore, ecc.. I prelievi dovranno essere eseguiti alla 

presenza della D.L.. 

Diametri degli inerti 

Per la determinazione in cantiere del diametro degli inerti impiegati si procederà come segue. 

Dalla massa di calcestruzzo da esaminare si preleveranno circa 10 kg di materiale. Tale quantità, 

dopo pesatura (sia P il peso), verrà posta in un vaglio, con diametro dei fori corrispondente al 

diametro massimo nominale D dell'inerte, e setacciata in acqua. Il residuo del vaglio sarà scolato e 
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pesato (sia p il peso). La percentuale di elementi d'inerte con diametro D, di valore p/P x 100, non 

dovrà superare il 3% (residuo al vaglio). Nella misura dei pesi P e p è accettato un errore non 

superiore allo 0,2%. La prova deve essere eseguita entro 30 minuti dal prelievo di calcestruzzo, a 

meno che non vengano impiegati ritardanti di presa. Il controllo deve essere eseguito ogni 

qualvolta vari la provenienza e/o la qualità degli inerti. 

La verifica della consistenza del calcestruzzo  

La verifica della consistenza del calcestruzzo dovrà essere eseguita prima di ogni getto, 

immediatamente dopo il prelievo, ed almeno una volta al giorno, secondo le modalità delle norme 

vigenti (metodo del cono di Abrams). 

trati superficiali del getto 

Dopo che ogni singola parte sia stata disarmata, le superfici dei getti, previo benestare della 

Direzione dei Lavori, potranno essere regolarizzate in modo da togliere eventuali risalti e 

sbavature,  riempire i vuoti e riparare parti eventualmente non perfettamente riuscite. Le superfici 

dovranno presentare le seguenti caratteristiche essenziali: 

avere un  colore uniforme proprio del calcestruzzo solido; non sono consentiti schiarimenti dovuti 

a separazione della calce, screziature o corpi estranei; 

essere continue, quindi prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori di aria, zone magre, screpolature di 

ritiro o di assestamento,  danni del gelo o degli additivi antigelo, scalpellature e fresature, perdite 

di sabbia in superficie (irruvidimenti), distacchi della pellicola di cemento, presenza di alghe, 

funghi, macchie di olio, fuliggine, ruggine e simili, presenza di corrosioni dovute sia agli acidi che 

all'aggressione di solfati e simili, ecc. 

11. ARMATURE PER CALCESTRUZZO  

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono 

rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D. Min. 

Infrastrutture 14 Gennaio 2008 e relative circolari 

esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non 

qualificati all'origine. 

Si impiegheranno esclusivamente barre ad aderenza 

migliorata del tipo B450C. 

Reti 

Sotto la denominazione di reti di acciaio elettrosaldate rientrano le reti a maglia quadrata o 

rettangolare. Le reti di norma dovranno essere fornite in pannelli prefabbricati piani o arrotolati 

secondo le dimensioni (maglia e diametro) prescritte dal progetto. 
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Condizioni di fornitura 

Il tondo per cemento armato (in barre o assemblato in reti e tralicci) deve essere esente da difetti 

tali da pregiudicarne l'impiego: screpolature, scaglie, bruciature, ossidazione, ricopertura da 

sostanze  che possano ridurne l'aderenza al conglomerato, ecc.. 

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da almeno uno dei seguenti certificati rilasciati da 

laboratori ufficiali: 

 - attestato di conformità; 

 - certificato di provenienza; 

 - certificato di controllo; 

 - certificato di collaudo; 

 - verbale di collaudo. 

Tutte le forniture devono essere marchiate dal Produttore con indicato il riferimento alla Azienda 

produttrice ed allo stabilimento di produzione, il tipo di acciaio e l’eventuale saldabilità. 

Caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

Per le proprietà dell’acciaio si rimanda alle NTC 2008. 

Messa in opera 

E' vietato mettere in opera armature ossidate, corrose o recanti difetti superficiali che ne 

pregiudichino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne l'aderenza al 

conglomerato. 

Le armature che presentino superficie grassa e ricoperta da prodotti vernicianti, dovranno essere 

passate alla fiamma e quindi ben pulite. 

Lo stoccaggio in cantiere dovrà essere realizzato in modo tale da isolare le armature dal suolo e 

dall’umidità in esso contenuta. La sagomatura, il diametro, la lunghezza, le giunzioni e gli 

ancoraggi delle barre dovranno essere eseguiti in conformità al progetto ed alla normativa vigente. 

Le barre ed armature in genere verranno collegate mediante legature con filo di ferro ricotto. Sono 

proibite saldature in opera o fuori opera per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore non abbia 

garantito e dichiarato la saldabilità. Punti di saldature saranno ammessi solo se indicati in progetto 

o autorizzati dalla Direzione Lavori. Laddove prescritto le armature dovranno essere collegate 

solidalmente fra loro in modo da garantire la continuità elettrica e da permettere il loro 

collegamento alla rete generale di messa a terra e/o all’impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche. 

Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento su armature già lavorate. 

Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura e sagomatura) e del loro montaggio, le armature 

dovranno essere ispezionate ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Per garantire la corretta 

ricopertura delle armature con il calcestruzzo (copriferro) e per impedire eventuali movimenti delle 
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armature all’interno dei casseri, dovranno essere posti in opera opportuni distanziatori di 

materiale plastico, agenti tra le barre e le pareti dei casseri. 

La superficie dell’armatura resistente (comprese le staffe) deve distare dalle facce esterne del 

conglomerato in funzione della classe di esposizione stabilita dalla normativa vigente in relazione 

all’ambiente di realizzazione delle opere. 

Controlli sulle barre di armatura 

Il prelievo dei campioni e metodi di prova saranno effettuati conformemente alla norma UNI 6407-

69. 

Controlli in stabilimento.  

Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in stabilimento debbono essere accompagnate da 

un certificato di laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi. La data del 

certificato non deve essere anteriore di tre mesi alla data di spedizione. 

Controlli in cantiere 

Il controllo in cantiere è obbligatorio sia per acciai non controllati in stabilimento, sia per acciai 

controllati, in ragione di 3 spezzoni marchiati di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo 

di diametri per ciascuna partita prescelta. Le domande di prove ai laboratori ufficiali dovranno 

essere sottoscritte dal Direttore dei Lavori e dovranno contenere indicazioni sulla fornitura di 

appartenenza. 

Protezione delle armature 

Nel caso di maltempo, di esposizione ad agenti aggressivi, ecc. le armature dovranno essere 

adeguatamente protette con teli impermeabili o con gli accorgimenti prescritti dalla Direzione dei 

Lavori. 

12. ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA 

Saranno accettate solo travi ed elementi in carpenteria 

metallica che siano rispondenti alle caratteristiche 

prestazionali e tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 
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Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

I materiali devono essere nuovi ed esenti da difetti palesi ed occulti. In mancanza di una esplicita 

dichiarazione del produttore,  per verificare che l'acciaio non sia effervescente deve  essere 

effettuata la prova Bauman secondo UNI 3652-65. 

Acciaio laminato per profilati, lamiere, larghi piatti e tubi 

Devono essere impiegati acciai definiti nelle Nuove Norme Tecniche 14 gennaio 2008; in 

particolare per le caratteristiche meccaniche gli acciai devono rispondere ai requisiti seguenti: 

Acciaio tipo S355  C UNI EN 10025  

tensione di rottura a trazione:                  510 N/mmq 

tensione di snervamento:                         355 N/mmq 

resistenza al provino UNI KV a +20°:         27 J 

allungamento percentuale rottura: 

  per le lamiere                                       21% 

  per i profilati                                        22% 

I disegni relativi alle opere in acciaio conterranno le indicazioni necessarie a definire in maniera 

univoca le caratteristiche delle strutture (geometria, sezioni, tipologia dei collegamenti, etc.) Sulla 

base di questi disegni l'Impresa potrà, qualora lo ritenga necessario, sviluppare a sua cura e spese 

una serie di disegni di officina e le relative liste dei materiali. 

Acciai laminati per strutture saldate 

Oltre a quanto già precisato, gli acciai impiegati devono avere una composizione chimica 

contenuta entro i limiti prescritti dalle Norme Tecniche. 

Ulteriori requisiti degli acciai 

Per spessori di 40 mm e per strutture impegnative è necessario che i laminati impiegati siano in 

possesso del seguente requisito: deve essere eseguito un controllo con ultrasuoni, secondo le 

Tabelle UNI 5329-63, estendendolo anche ai bordi. Per l'accettazione dei difetti, questi devono 

rientrare nelle classi 1, 2 o 3. 

Bulloni 

I bulloni per giunzioni a taglio e/o ad alta resistenza devono essere conformi a quanto prescritto 

nelle Norme Tecniche 14 gennaio 2008.  

Si impiegheranno esclusivamente elementi di collegamento di classe 8.8. 

Grigliati elettrosaldati 

I grigliati eseguiti mediante il procedimento di elettrosaldatura dovranno essere realizzati in 

acciaio S355 UNI 7070/82 e presentare superfici superiori antisdrucciolo. Dovranno essere fissati 

all'orditura di sostegno mediante appositi attacchi atti ad impedire il distacco accidentale, come da 
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indicazioni progettuali e/o secondo proposte dell'Impresa, da sottoporre per modalità e quantità 

alla approvazione della Direzione Lavori. 

Marcatura dei materiali 

Tutti i prodotti di laminazione a piazzale devono essere contraddistinti con idoneo elemento di 

marchiatura secondo il tipo di materiale e la destinazione dello stesso. Nelle officine e nei cantieri i 

luoghi di deposito dei materiali dei vari tipi devono essere separati. 

Forature 

I fori devono essere preferibilmente eseguiti con trapano od anche col punzone purche' 

successivamente alesati. E' vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione di fori. 

Non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità di fori corrispondenti maggiori del giuoco 

foro-bullone. Entro tale limite e' opportuno che venga ripreso il perfetto allineamento dei fori con 

utensile adatto. L'uso delle spine di acciaio e' ammesso in corso di montaggio esclusivamente per 

richiamare i pezzi nella giusta posizione. 

Unioni bullonate 

Valgono le prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le 

costruzioni. 

Si impiegheranno esclusivamente elementi di collegamento di classe 8.8. 

Unioni saldate - Procedimenti di saldatura 

Possono essere impiegati i seguenti procedimenti, opportunamente qualificati ed omologati: 

saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 

saldatura automatica ad arco sommerso; 

saldatura automatica o semiautomatica sotto gas  protettore (CO2 o sue miscele), 

Elettrodi 

Per la saldatura manuale ad arco devono essere  impiegati elettrodi rivestiti E44-38 omologati  

secondo UNI 5132, almeno di seconda classe. 

Per gli altri procedimenti di saldatura si devono  impiegare i fili, i flussi (o i gas) e la tecnica 

esecutiva usati per le prove di qualifica del  procedimento di cui al punto seguente. 

Gli elettrodi devono essere usati con il tipo di  corrente (continua o alternata) e di polarità per cui 

sono stati omologati.  Devono altresì essere adottate tutte le  precauzioni prescritte dal produttore 

degli  elettrodi con particolare riguardo alla conservazione all'asciutto e, in genere, alla  

preessicazione degli elettrodi a rivestimento  basico. Il diametro dell'anima degli elettrodi rivestiti,  

per saldatura manuale, usati nella saldatura di un giunto, deve essere fissato in relazione allo  

spessore, al tipo di giunto ed alla posizione della passata nel giunto; in generale deve essere  non 

maggiore di 6 mm. per saldatura in piano e  di 5 mm. per saldatura in verticale. 
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Prove preliminari dei procedimenti di saldatura 

Valgono le prescrizioni riportate nelle norme tecniche 14 gennaio 2008- Norme Tecniche per le 

costruzioni. 

Controllo delle saldature 

Le saldature devono essere controllate a cura dell' Appaltatore con adeguati procedimenti e non 

devono presentare difetti quale mancanza di penetrazione, depositi di scorie, cricche di 

lavorazione, mancanza di continuità ecc. 

In particolare per gli elementi strutturali composti: 

 i giunti di testa devono essere  di prima classe secondo le Norme Tecniche 2008 – 14 

gennaio 2008 e vanno controllati almeno al 30% con radiografie; 

 le saldature correnti d'angolo dovranno essere controllate  per almeno il 10% dello 

sviluppo  totale, secondo metodologie e criteri  da concordare con la Direzione Lavori; 

 i controlli eseguiti devono essere contromarcati  con punzonature sui pezzi, in modo da 

consentire la loro identificazione successiva in base alla  documentazione da inviare 

tempestivamente al  Committente. 

Il Direttore dei Lavori delle strutture potrà prescrivere laddove lo ritenga necessario ulteriori 

indagini e controlli. Gli oneri relativi a tali controlli sono a carico dell'impresa esecutrice. 

Controllo dimensionale 

L'Appaltatore deve eseguire gli opportuni controlli dimensionali sia sui singoli pezzi che sugli 

elementi premontati. 

Controllo del Committente e della Direzione Lavori 

Tutti i materiali e le lavorazioni che formano oggetto del contratto di appalto possono essere 

ispezionati e sottoposti a verifica da parte di un rappresentante del Committente o della Direzione 

Lavori presso l'Officina costruttrice; l'appaltatore dovrà altresì prestare responsabile assistenza al 

rappresentante del committente nello svolgimento della sua attività di ispezione e verifica senza 

che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi.  

Se alla verifica alcune parti di fornitura risultano difettose o comunque non efficienti, il 

Committente o la Direzione Lavori hanno il diritto di ottenere la eliminazione dei difetti nel minor 

tempo possibile, fatto salvo il diritto di respingere la fornitura o di chiedere la riduzione del 

prezzo. 

L'Appaltatore deve notificare alla Direzione Lavori la data di approntamento del materiale da 

verificare; la verifica da parte della Direzione Lavori avverrà entro 10 giorni dalla notifica. 
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13. MURATURE IN GENERE 

Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con 

la massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti. 

Durante le fasi di costruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di 

orizzontalità e verticalità, la creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il 

posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi. La costruzione delle murature dovrà avvenire 

in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici anche dopo la loro ultimazione. Saranno, 

inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature, richiesti dal 

progetto o eventualmente prescritti dal direttore dei lavori. Tutte le aperture verticali saranno 

comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle sollecitazioni cui verranno sottoposte. I 

lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno essere 

bagnate prima e dopo la messa in opera ed includere tutti gli accorgimenti necessari (cordoli, 

velette) alla buona esecuzione del lavoro. 

Gli elementi da impiegare nelle murature dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

– murature portanti – conformi alle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008; 

– murature non portanti – conformi alla norma UNI 8942-2. 

Malte, calcestruzzi e conglomerati  

In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre 

parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 

0,5). Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una 

temperatura di 20 ± 2°C. L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere 

inferiore al 75%. Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di: 

450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.  

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. 

In base al d.m. 14 gennaio 2008, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e 

la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al 

procedimento di posa in opera del conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 

dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 

aggressività. L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito 

con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per 

quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla 

norma UNI 9858 (maggio 1991). 
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Muratura Portante 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 

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

calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature 

portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni e nel D.M. 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la 

progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento »). Nel 

caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme 

a quelle della norma UNI 8942/2. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 

prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e nel 

D.M. 20 novembre 1987. 

Per i materiali laterizi da impiegarsi nelle zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni 

vigenti di cui al D.M. 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e alla Legge 02 

Febbraio 1974 n° 64 e D.M. 03 Marzo 1975 e successive modifiche od integrazioni. La resistenza 

meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati 

delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità 

previste nei D.M. di cui sopra. 

È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Murature in blocchi di calcestruzzo 

Partendo dal muro di fondazione (o dal solaio dello scantinato), che deve essere adeguatamente 

isolato con una guaina impermeabile per evitare la risalita dell’umidità, si stende uno strato di 

malta speciale o malta bastarda sul quale si posa il primo corso di blocchi tipo GASBETON. 

Allineamento, livellamento, accostamento 

Utilizzando la cazzuola dentata nella misura idonea allo spessore dei blocchi, si stende il Collante 

Cementizio per la formazione dei giunti orizzontali e verticali con un movimento dal basso verso 

l’alto, per il fianco verticale, e poi in orizzontale a scorrere fino ad esaurimento del collante 

contenuto nella cazzuola. Lo spessore dei giunti risulta di circa 1-1,5 mm grazie alla dentatura 

della cazzuola che regola la stesura del collante. Per avere un idoneo ammorsamento, i corsi 

devono essere sfalsati di una distanza variabile fra 1/3 e ½ della lunghezza dei blocchi. Durante la 

posa è opportuno regolare la planarità dei corsi utilizzando il martello di gomma per il 

livellamento dei blocchi, eliminando le eventuali asperità o dislivelli superficiali con la pialla 

dentata. 
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Alloggiamento impianti 

L’installazione degli impianti elettrici ed idraulici viene facilitata dalla possibilità di ricavare nella 

parete, mediante scanalatori elettrici o manuali, alloggiamenti di dimensione idonea riducendo al 

minimo i tempi di assistenza muraria. Con apposite frese si ricavano agevolmente le sedi per gli 

interruttori e le prese elettriche e alloggiamenti per eventuali zanche. È consigliabile il ripristino 

delle tracce con malte sigillanti (si eviteranno fessure dovute al ritiro). Nel ripristino degli scassi di 

ampia dimensione, occorre prevedere la protezione superficiale con reti in fibra.Ancoraggi e 

fissaggi 

Molto semplificato risulta anche il montaggio dei controtelai di porte e finestre. Questi vengono 

fissati direttamente, con idonee viti, alle pareti senza necessità di ammorsamento con zanche e 

malta cementizia. Eventuali carichi (quali arredi, sanitari, impianti, ecc..) applicati alle pareti 

interne ed esterne possono essere agevolmente fissati con appositi tasselli (per esempio tipo 

Fischer o Hilti) corredati dalle relative viti metalliche. 

Finiture e intonaco 

Dopo aver pulito la superficie da intonacare con una scopa di saggina per rimuovere polvere ed 

eventuali residui di collante, procedere all’applicazione dell’intonaco GASBETON®. Finitura con 

idonei prodotti traspiranti (evitare gesso). 

14. ANCORAGGI CHIMICI DELLE STRUTTURE 

Ancoranti chimici per calcestruzzo 

Speciale ancorante chimico per inghisaggi di barre in acciaio su supporti in calcestruzzo tipo HILTI 

HIT RE-500 o similare, dotato di certificazione tecnica e avente le seguenti caratteristiche 

prestazionali: 

 



Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 

  

 

  

Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA pag. 34 di 173 

Ancoranti chimici per murature 

Speciale ancorante chimico per inghisaggi di barre in acciaio su supporti in muratura in blocchi di 

calcestruzzo tipo HILTI HY-70 o similare, dotato di certificazione tecnica e avente le seguenti 

caratteristiche prestazionali: 
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ART. 3 PARETI IN LEGNO TIPO X-LAM 
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14.1. Messa in opera 
Per assicurare l’indennità del prodotto CLT durante la messa in 

opera bisogna prestare la massima cura in ogni fase. 

Durante il montaggio, dunque, fare particolare attenzione ai 

punti qui di seguito indicati: 

_ impiegare strumenti e accessori di sollevamento appropriati; 

_ in presenza di luci ampie (p. es. finestre) assicurarsi che sia 

data la necessaria stabilità/il necessario irrigidimento (pericolo 

di deformazione all’atto del sollevamento); 

_ stare attenti a non danneggiare le superfici sensibili quali, ad esempio, spigoli e superfici a vista, 

ecc. 

_ proteggere dallo sporco (gli elementi con una o entrambe le facce a vista, per esempio, vanno 

coperti con pellicola o cartone); 

_ proteggere i pannelli CLT dagli agenti atmosferici e dal contatto con l’acqua; 

_ osservare le misure di sicurezza antincendio e antirumore (norme); 

_ utilizzare i pannelli CLT soltanto per gli impieghi previsti nell’ambito delle classi I e II; si fa 

presente che I pannelli CLT non sono omologati per l’impiego in luoghi esposti all’azione diretta 

degli agenti atmosferici o ad un’umidità dell’aria costantemente ed eccessivamente alta. Una 

decisione in senso contrario avverrà a rischio del cliente; 

_ informare di queste precauzioni anche tutti gli altri operatori che andranno ad effettuare 

interventi successivi sul cantiere,  

 

14.2. Rigonfiamento e ritiro 
Il legno ha la caratteristica di assorbire e cedere umidità a seconda dell’umidità dell’aria e della 

temperatura ambiente. 

_ rigonfiamento (superficie ondulata): l’umidità dell’aria è eccessiva, per esempio, a causa 

dell’umidità dell’edificio stesso che emana da strutture in cemento, dal massetto, ecc. Tale 

condizione va assolutamente evitata!! Il problema scompare non appena si sia ripristinata l’umidità 

iniziale con deumidificatori o accendendo oculatamente il riscaldamento. Per i pannelli in CLT, 

realizzati con legno naturale, l’umidità dell’aria consigliata oscilla tra il 40 e il 60%. 

_ fessure da ritiro (superficie con spaccature): 

l’umidità dell’aria è insufficiente, per esempio, perché la temperatura interna è eccessiva a causa 

del riscaldamento invernale, perché si arieggia troppo, ecc. Tale condizione va assolutamente 

evitata!! Il problema, tuttavia, si risolve almeno in parte non appena si sia ripristinata l’umidità 

iniziale. A tal fine ci si può avvalere anche di umidificatori, fontane da interno, piante, ecc. 

La presenza di crepe e fessurazioni non ha alcuna conseguenza sulla capacità di carico o sulle 

caratteristiche fisico-costruttive del CLT e non rappresenta un difetto del prodotto in legno 



Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 

  

 

  

Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA pag. 39 di 173 

massello CLT. A causa delle naturali proprietà del legno si possono verificare tensioni all’interno 

della struttura lamellare che nei primi periodi dopo la messa in opera possono dar adito a 

fessurazioni o crepe. 

14.3. Alterazioni cromatiche della superficie 
L’azione della luce naturale, ed in particolare dei raggi UV, determina un imbrunimento ed un 

ingiallimento della superficie del legno di abete rosso. Per questo motivo, qualora risultino 

necessari interventi successivi sul legno (p. es. levigatura) è consigliabile procedere al più presto 

onde evitare la formazione di chiazze di diverso colore. 

14.4. Trattamento delle superfici 
In linea di massima per il CLT possono essere utilizzate tutte le vernici specifiche per il legno.  

15. COLLAUDO STATICO 

Le opere non potranno essere poste in servizio senza essere state prima sottoposte a collaudo 

statico come da normative vigenti in materia, eseguito da un ingegnere abilitato allo scopo.Le 

prove di carico non potranno avere luogo prima che sia stata raggiunta per i getti in opera la 

resistenza del calcestruzzo prescritta ed, in mancanza di indicazione, non prima di 28 gg. dal 

getto. 

Le prove di carico dovranno riprodurre sui manufatti le sollecitazioni massime di progetto. 

 

16. MASSETTI e VESPAI 

16.1. MASSETTO PER POSA PAVIMENTI 
Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti 

da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia. La superficie superiore del sottofondo dovrà 

essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali difetti con stuccatura a gesso. 

L’applicazione del rivestimento superiore dovrà essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; 

nel caso in cui per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento 

del sottofondo, esso sarà protetto con vernice speciale detta antiumido. L’applicazione dello strato 

superiore, dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina  o con altre colle 

speciali.  

16.2. Criteri di accettazione delle opere 
Le opere saranno accettate se realizzate a perfetta regola d’arte, secondo la descrizione 

precedente. Dovranno essere consegnate al direttore lavori per sua valutazione le schede tecniche 

del materiale utilizzato prima della posa in opera. 

16.3. VESPAI 
Piano di pavimento di piano interrato realizzato con un vespaio aerato avente spessore indicato 

sugli elaborati grafici, costituito da: 
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 calcestruzzo magro di sottofondazione dello spessore di cm 10; 

 posa sul piano così formato di elementi modulari sagomati a "sgabello" in materiale 

plastico di riciclo come cassero a perdere di altezza da 25 cm compreso il getto di 

completamento; 

 armatura costituita da rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro minimo 

6mm maglia 20x20 cm; 

 isolante in pannelli di polistirene espanso estruso con bordature che non permettano 

l’instaurarsi di ponti termici; 

 posa di condotte  per il collegamento dell’intercapedine con le facciate perimetrali; 

 

I materiali avranno le caratteristiche di cui al paragrafo "caratteristiche dei materiali" 

Le tolleranze di planarità sono quelle indicate al punto "criteri di accettazione delle opere". 

17. DEMOLIZIONI -  RIMOZIONI 

17.1. PREMESSA 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere 

eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli 

addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i 

materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 

materiali risultanti, i quali devono potersi utilizzare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a 

favore della stazione appaltante. 

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, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 

rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 

verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello 

scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

17.2. VERIFICA DELLE OPERE DA DEMOLIRE 
E’ fatto obbligo al Concessionario di accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro 

complesso e nei particolari, la struttura d’ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde 

conoscerne con completezza la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive 

ecc. 
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Si potrà così essere in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che 

possano presentarsi,anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di 

costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di 

conservazione delle murature, dei conglomerati e malte, delle armature metalliche; dallo stato di 

conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici; da possibilità di spinte dei 

terreni sulle strutture quando queste vengano scaricate; da cedimenti nei terreni di fondazione; da 

azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc. 

Si dovranno adottare di conseguenza tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare, all'atto delle 

demolizioni,quelle particolari condizioni di equilibrio delle strutture sia nel loro complesso, sia nei 

loro singoli elementi. 

Sulla base dei suddetti accertamenti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito, delle norme 

di cui agliArticoli da 70 a 76 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164 e delle successive integrazioni, 

l’Appaltatore determinerà, dietro sua esclusiva responsabilità, la tecnica più opportuna, i mezzi 

d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori. 

In tale scelta l’Appaltatore dovrà tenere in debito conto le particolari situazioni nelle quali è 

chiamato ad operare e cioè l’accessibilità del cantiere nelle diverse zone, la larghezza delle sedi 

stradali, il fatto che si opera in adiacenza fabbricato scolastico. Pertanto, eseguite le opportune 

verifiche, e preso atto di quanto il progetto prevede, l’Appaltatore esonera nel modo più ampio ed 

esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall’esecuzione dei 

lavori, sia la Committenza, sia i Suoi organi di direzione, assistenza e sorveglianza. 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda 

il pubblico transito, sia per gli addetti ai lavori. 

I percorsi dovranno essere adeguatamente protetti dalla caduta dei materiali dall'alto; le protezioni 

dei percorsi esterni al cantiere dovranno essere concordate con il Committente; analoghe 

protezioni dovranno essere adottate a difesa delle proprietà o delle attività confinanti. Tutti i 

divieti dovranno risultare da apposita, evidente segnaletica. 

Prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore dovrà assicurarsi che gli impianti di elettricità, acqua e 

gas, quando necessario, siano interrotti in tutta la zona interessata dai lavori. I serbatoi e le 

tubazioni dovranno risultare svuotati; gli attacchi alle fognature dovranno essere accuratamente 

sigillati. Le reti elettriche provvisorie disposte per l’esecuzione dei lavori, per le opere di 

protezione e segnaletica, dovranno essere ben individuabili e idoneamente protette secondo le 

norme vigenti in materia di prevenzione. 

Nell’organizzazione del cantiere si dovrà tenere conto della necessità di mantenere la circolazione 

sia sulla viabilità interna, sia sulla viabilità pubblica. Si dovranno pertanto prendere accordi sia con 

il Committente, sia con i competenti Uffici per le modalità, la segnaletica, le protezioni, la 

regolamentazione del traffico, la pulizia della sede stradale e quanto altro necessario a mantenere 

il servizio pubblico. 
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Tra i materiali di risulta dovranno essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, tali da rendere 

evidenti e facili le vie di fuga. Si avrà cura che non vi sporgano parti pericolose in legno o ferro; i 

chiodi, lungo questi passaggi, dovranno essere eliminati. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi, l’Appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti 

prescrizioni: 

 Il personale dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l’esecuzione materiale 

dei lavori sia per l'individuazione immediata di situazioni di pericolo. 

 L'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni 

gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un capo squadra. 

 L'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire e 

dovrà essere delle dimensioni più ridotte possibile. 

 Gli addetti ai lavori dovranno portare l'elmetto protettivo, gli occhiali antischegge e gli altri 

dispositivi di protezione individuale previsti dal Piano di Coordinamento e Sicurezza. 

 Dovrà essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori, un’adeguata scorta di leve, binde e 

martinetti per far fronte ad eventuali emergenze. 

 Martelli, e ogni altro attrezzo che agisca per urto o vibrazione, non dovranno essere 

impiegati quando la stabilità delle strutture contigue non lo consentiranno. 

 I compressori per l’attivazione dei martelli o di altri utensili dovranno essere del tipo 

silenziato, specie per gli interventi in prossimità di luoghi di lavoro, di studio o di 

abitazione. 

Gli elementi oggetto delle demolizioni dovranno essere aggrediti singolarmente e con logica 

sequenza. Secondo le situazioni riscontrate nella verifica preliminare, per evitare crolli improvvisi e 

incontrollati, dovranno essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili sui 

cornicioni, vani finestre, solai, intere pareti, ecc. 

Le opere di puntellamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni interne alle strutture 

interessate,particolarmente in quelle d’eventuali edifici adiacenti e, contrariamente alle 

demolizioni, dovranno essere eseguite partendo dal basso verso l'alto. 

17.3. Accorgimenti per disfacimenti, rimozioni e demolizioni 

Norme Generali 

Le demolizioni dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso, ad 

ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso di 

impossibilità, si procederà allo sbarramento della zona ed all’apposizione di segnali di pericolo 

efficaci e ben visibili. 

Ponteggi, raccoglitori e sbarramenti (protezioni) opportuni dovranno essere previsti sia per non 

interrompere o/e danneggiare la viabilità lato strada, sia per impedire la caduta incontrollata di 

macerie e di schegge al suolo. 
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L’Appaltatore sarà l'unico responsabile di eventuali danni causati dalla caduta di materiali e di 

schegge. 

I lavori dovranno essere condotti in modo che le persone non possano essere colpite da oggetti, 

materiali, ecc. caduti dall'alto. 

Gli addetti ai lavori, ogni qualvolta necessario, dovranno essere protetti contro la caduta mediante 

cinture o corde di sicurezza o con altre idonee misure. 

Prima del taglio ossidrico od elettrico di parti coperte con pitture contenenti piombo dovranno 

essere adottate le opportune misure contro l'avvelenamento da piombo, ed in particolare contro 

l'inalazione dei suoi vapori. 

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti 

orizzontali delle strutture verticali. 

Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri. 

E' vietato appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche; se particolari lavori 

richiedessero l'impiego di queste ultime potranno essere adottate solo scale su ruote. 

Escavatori, trattori, ecc. potranno essere impiegati soltanto quando non comportino pericolo per 

gli addetti al loro funzionamento. 

I lavori di demolizione dovranno essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano 

creare condizioni di pericolo. 

Ove i lavori fossero eseguiti in acqua o sull'acqua dovranno essere disponibili i mezzi necessari 

per salvare gli eventuali caduti in acqua. 

E' vietata la demolizione con esplosivi, con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia 

per spinta che per trazione, con mazze oscillanti. 

Tutte le persone preposte alle demolizioni in luoghi con presenza di cavi in tensione, facenti parte 

di impianti di 2^ categoria, dovranno operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle norme 

CEI 11-15 fasc. 448 e 64-8 fasc. 668 che ne regolano l'esecuzione. Dovranno provvedere inoltre a 

tutte le misure antinfortunistiche, quali l'isolamento di tutte le parti in tensione, in modo da 

assicurare un grado di protezione dai contatti elettrici accidentali in modo diretto e indiretto. 

L'isolamento deve essere garantito in tutte le condizioni di lavoro e tenendo conto delle condizioni 

ambientali. 

Prima di procedere alle demolizioni di cavi non in tensione, si dovrà accertarsi che tutti i cavi siano 

stati disattivati e che tutti gli organi di sezionamento siano bloccati onde evitare chiusure 

accidentali, inoltre, andrà segnalato con cartelli monitori di non manovrare gli organi suddetti. 
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Il personale preposto nei sopra descritti lavori deve essere abilitato al tipo di intervento. Gli addetti 

ai lavori, quando necessario, dovranno essere muniti di cinture e corde di sicurezza. Prima del 

taglio ossidrico od elettrico di strutture verniciate, dovranno essere adottate misure contro 

l'avvelenamento da piombo e da altri vapori tossici, tenendo presente quanto previsto dall'Art. 8 

della Legge 19luglio 1961, n. 706. 

Autorizzazione e osservanza dei Regolamenti  

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei 

documenti contrattuali. 

L’Appaltatore prima della esecuzione dei lavori dovrà predisporre e sottoscrivere il "programma 

delle demolizioni" che dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante. 

Essi dovranno essere eseguiti secondo le leggi, regolamenti ed ordinanze delle Autorità Municipali, 

o di ogni altra che abbia giurisdizione. Tutti gli oneri e spese necessarie per l'esecuzione dei lavori 

per quanto disposto dalle Autorità, non dovranno comportare costi addizionali alla Committente. 

Non sarà ammesso chiudere strade, marciapiedi o passaggi interni senza previa autorizzazione 

della STAZIONE APPALTANTE; lo stesso per quanto riguarda strade e passaggi esterni senza previa 

autorizzazione delle Autorità Competenti. 

In ogni caso tutte le operazioni dovranno attenersi a quanto previsto nel “piano di sicurezza e 

coordinamento”. 

Esecuzione delle opere 

Si dovrà accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei particolari, la 

struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni 

completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere 

così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano 

presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se dipendenti, ad esempio, da 

particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, 

dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione 

delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da 

fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di 

spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di 

fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando di 

conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle 

demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che presentassero 

le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. 

Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito, 

l’Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio e sotto la sua responsabilità, la tecnica più 
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opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori fermo restando le 

più particolari condizioni più sotto indicate. 

Direzione del personale ed uso dei mezzi d’opera  

a. Il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere 

preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per la 

individuazione immediata di condizioni di pericolo. 

b. L'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'Autorità di un responsabile; ogni 

gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un capo squadra: 

c. I martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la 

stabilità delle strutture non lo consente. 

d. L'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, e 

gli attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili. 

e. I sistemi che utilizzano l'espansione dell'anidride carbonica dallo stato liquido a quello 

gassoso potranno essere utilizzati per le demolizioni di massicci di calcestruzzo. 

f. Gli addetti ai lavori dovranno portare sempre l'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge 

ogni qualvolta necessario. 

g. Nel corso dei lavori dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di leve, binde e martinetti 

per fare fronte ad eventualità improvvise ed urgenti. 

Sbarramenti e protezioni 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda 

il transito delle persone, che per quello degli addetti ai lavori. 

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per 

proteggere i passaggi stessi da eventuali cadute di materiali dall'alto. 

Idonee protezioni dovranno anche essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste 

possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta. 

Dovranno essere bloccati gli accessi all'opera in demolizione all'altezza del piano di spiccato, ad 

eccezione dei pochi strettamente necessari, che andranno, come già specificato, protetti 

superiormente. 

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso 

alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico; tale divieto dovrà risultare evidenziato da 

appositi cartelli. 
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Sistemazione degli impianti 

Prima di dare inizio alle demolizioni, dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di 

elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine l’Appaltatore dovrà prendere 

direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori. 

I serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati, ed eventualmente neutralizzati; dovrà essere 

effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature. 

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di 

limitata estensione; ciò per la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od 

interrati. 

Può verificarsi il caso che, per specifiche necessità della Committente, debbano essere mantenute 

in esercizio impianti alimentanti altre porzioni dell'edificio non interessati dalle opere di 

demolizione. 

In tale caso, l’Appaltatore dovrà accertarsi direttamente di tali necessità e, sentita la Committente 

e/o la STAZIONE APPALTANTE, predisporre tutte le opere provvisionali ritenute idonee ad evitare 

guasti e/o rotture che potrebbero interrompere l'attività lavorativa dei reparti in esercizio e ad 

escludere qualsiasi rischio di incidente per le proprie maestranze durante il corso dei lavori di 

demolizione. 

Le reti elettriche, disposte per la esecuzione dei lavori, dovranno essere bene individuabili ed 

idoneamente protette. 

Circolazione delle persone 

Nel caso venissero ancora utilizzate le scale degli edifici, le ringhiere potranno essere rimosse solo 

se sostituite da solidi parapetti, garantendo contemporaneamente la stabilità delle scale stesse. 

Nel caso venissero ancora utilizzati passaggi, corridoi, percorsi in genere nell'ambito delle aree di 

intervento, questi dovranno essere protetti lateralmente e verso l'alto con cesate ed impalcati al 

fine di garantire l'assoluta incolumità di coloro che vi transitano. 

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. 

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo 

cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc., i chiodi lungo questi passaggi 

dovranno essere eliminati. 

I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre 

facile ed evidente. 

Gli addetti dovranno essere garantiti con idonei mezzi contro eventuali rischi di cadute quando 

l'altezza di un piano solido sottostante sia superiore a m 2. 
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17.4. DEMOLIZIONE DI MURATURE 
E' vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovrà essere eseguita 

servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. La demolizione dovrà essere 

eseguita per piccoli blocchi, che di norma non dovranno superare il volume di n.4mattoni, da 

ricavarsi con martello e scalpello e mai con leve o picconi. Nella demolizione delle murature 

soprastanti il perimetro dei solai, si avrà cura di non provocare la riduzione del grado di incastro 

ed evitare abbassamenti o crolli dei solai stessi anche sotto peso ridotto o per peso proprio.  

Nella demolizione di murature e di tavolati di qualsiasi spessore e materiale, va considerata 

compresa la demolizione degli intonachi e dei rivestimenti connessi. 

Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno, o di manufatti sotto il piano di 

campagna dovrà essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti. 

17.5. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI 
Salvo diverse prescrizioni, la demolizione di un pavimento dovrà effettuarsi insieme al relativo 

sottofondo,portando allo scoperto il solaio o il piano di appoggio sottostante. La superficie 

scoperta dovrà comunque sempre essere perfettamente pulita con l'impiego di acqua o aria 

compressa. 

17.6. DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI 
La demolizione d’intonaci e rivestimenti, eseguita disgiuntamente dalle murature cui sono 

applicati, sarà eseguita avendo cura di non intaccare le murature stesse. Nella demolizione di 

rivestimenti in ceramica si ritiene compresa la demolizione del sottostante intonaco rustico,se 

esistente, o la rimozione del collante. 

Nella demolizione di rivestimenti in lastre o in pannelli, si ritiene compresa la rimozione degli 

elementi di fissaggio,quali grappe, zanche, tasselli, profilati, ecc. 

Per demolizione d’intonaci si intende la demolizione dello strato di malta di finitura o di gesso o di 

rasatura e del sottostante intonaco rustico di fondo, fino allo scoprimento della sottostante 

muratura, si intendono comprese le demolizioni di aggetti, cornici, specchiature sporgenti o 

rientranti. 

Sono comprese anche la rimozione e lo smaltimento di paraspigoli fuori o sotto intonaco, di 

tubazioni e cavi sotto intonaco, di scatole elettriche, ganci, chiodi, collari e quanto altro 

stabilmente collegato all'intonaco da demolire. 

A finitura del lavoro l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sigillatura dei fori e 

delle sbrecciature risultanti dalle rimozioni fino al ripristino delle superfici murarie che dovranno 

risultare pronte ad accoglierei successivi trattamenti. 

17.7. RIMOZIONE DI INFISSI 
La rimozione di finestre, porte, griglie, infissi interni, ecc. avverrà ordinatamente, senza intaccare 

le strutture cui gli infissi sono fissati, nella rimozione degli infissi è compresa anche quella delle 
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lastre in essi inserite, siano di vetro, di materiale plastico translucido, di policarbonato, di laminato 

plastico, di compensato ecc. 

In via preliminare si provvederà alla rimozione delle lastre di vetro rimuovendo i profili fermavetro 

o gli stucchi di fissaggio. Le lastre saranno calate a terra e lasciate impacchettate secondo le 

diverse misure a disposizione della Stazione Appaltante. E' vietato demolire le lastre e farne 

precipitare i frammenti da qualsiasi altezza, anche limitata. Nella rimozione degli infissi è 

compresa anche la rimozione dei falsi telai, delle zanche, dei tasselli di fissaggio,dei cardini, delle 

guide di scorrimento superiori e inferiori, d’eventuali scossaline, di apparecchi aeratori,e di quanto 

altro connesso ai manufatti., la rimozione di tali elementi complementari avverrà con metodi non 

distruttivi per le murature. Le zanche di fissaggio saranno completamente asportate dalle strutture 

cui sono fissate; in caso di impossibilità saranno tagliate almeno 4 cm. al di sotto della superficie 

esterna strutturale (escluso l'intonaco); il moncone rimasto murato sarà verniciato con resina. 

Nel caso le murature limitrofe non fossero destinate alla demolizione, l’Appaltatore ha l'obbligo di 

provvedere al ripristino dei fori e delle sbrecciature provocate dalla demolizione, impiegando 

adeguate malte sigillanti. 

17.8. ACCORGIMENTI PER LE DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E RIMOZIONI IN PRESENZA DI 
MATERIALI CONTENENTI SOSTANZE TOSSICHE NOCIVE 

Oltre alle prescrizioni tutte contenute nel presente testo per le demolizioni, rimozioni o 

disfacimenti, in presenza di materiali classificati come rifiuti speciali, tossici e/o nocivi si dovranno 

osservare i riferimenti normativi, gli adempimenti, le modalità di intervento, stoccaggio, trasporto 

e smaltimento specificato nelle schede informative di seguito riportate. 

Rimozioni e disfacimenti di materiali contenenti amianto  

L'amianto è un materiale composto da minerali fibrosi, che per le sue capacità ignifughe e di 

coibente è stato molto usato nell'industria, nell'edilizia, nel settore delle costruzioni navali e sui 

mezzi ferroviari. 

Le rimozioni da eseguire negli edifici civili e/o industriali riguardano in particolare il rivestimento 

di protezione al fuoco delle strutture metalliche portanti i materiali di isolamento termico degli 

stabili, i coibenti delle tubazioni, i rivestimenti delle caldaie, gli isolanti nelle solette e nei 

controsoffitti, ecc.. 

Le lastre di cemento amianto sotto forma di lastre ondulate, piane o curve costituiscono invece il 

manto di copertura o rivestimento di facciata per gli stabili industriali, di civile abitazione, 

pensiline, tettoie, ecc.. 

Il rischio amianto è causato dalla disgregazione dei prodotti contenenti materiali asbestosi per 

effetto di invecchiamento dei leganti e/o di interventi eseguiti sui materiali stessi (tagli, fori, 

rimozioni, ecc.), con conseguente dispersione in aria di microfibre, leggere ed invisibili, che 

rimangono in sospensione nell'aria ambiente e che vengono facilmente inalate. 
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Gli interventi di rimozione o bonifica devono essere eseguiti con personale sanitariamente testato 

per le specifiche mansioni ed in presenza di un "PIANO DI LAVORO" approvato da parte della ASL 

competente per il territorio. 

I riferimenti riguardanti le leggi, le normative, gli adempimenti, modalità di intervento ecc. sono 

riportati nelle schede informative denominate Tabelle "A" e "B". 

TABELLA "A" 

CEMENTO AMIANTO 

 

SCHEDA INFORMATIVA RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI 

 

 

Tipologia del rifiuto lastre in cemento - amianto 

 

Utilizzo prevalente coperture industriali, tettoie, manufatti per isolamento termoacustico, pareti 

mobili 

 

Altri utilizzi coperture edifici, serbatoi acqua, lastre di isolamento su mezzi mobili 

 

Classificazione 

D.P.R. 915/1982 rifiuto speciale 

 

Codice D.L. 22 del 05.02.1997 CER 170105 

 

Riferimenti normativi • Circ.n.45 del 10.07.86 Sanità: rischio connesso 

all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici 

 • D.P.R. 303 del 19.03.1956: indicazioni di carattere generale per quanto 

riguarda la protezione contro le polveri e l’allontanamento dei rifiuti tossici e 

nocivi dai luoghi di lavoro 

 • Legge n.615 del 13.07.1966: provvedimento contro l’inquinamento atmosferico 

 • D.M. 18.04.1973: Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 • D.P.R. 915 del 10.09.1982: attuazione delle direttive CEE sui rifiuti in generale e 

sui rifiuti tossici e nocivi 

 • Decreto 21.07.1987: norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche 

periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi 

 • D.L. 277/1991: attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori 

da rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 

lavoro 

 • Legge 257/1992: norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto 

 • D.M. 06.09.1994: regolamento applicazione Legge 257/92 

 • D.M. 14.05.1996: metodologie tecniche per interventi di bonifica 

 

Responsabilità penali e civili per il detentore di manufatti inquinati da materiali asbestosi sino 

alla bonifica che deve essere effettuata da operatori specializzati, autorizzati 

dagli organi competenti, previa l’assunzione di questi ultimi di tutte le 

responsabilità connesse ai lavori previsti (bonifica, trasporto, conferimento a 

discarica, ecc.) 

 

Adempimenti • mappatura delle aree con potenziale presenza di asbesto (Legge 257/1993) e 

valutazione del rischio amianto per i lavoratori esposti (Legge 277/1991) 

 • comunicazione obbligatoria alle ASL per interventi di bonifica a “rischio 

amianto” 
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Modalità di intervento con personale tecnicamente specializzato e sanitariamente testato, 

trasporto e conferimento ad impianto finale di trattamento da effettuare tramite 

vettore munito delle prescritte autorizzazioni Regionali, previa approvazione del 

“piano di lavoro” dalla ASL competente 

 

Modalità di stoccaggio con personale tecnicamente specializzato e sanitariamente testato 

per la specifica mansione debitamente imballato ed etichettato  

 

Trasporto solo con vettori espressamente autorizzati al trasporto dello specifico inquinante 

 

Smaltimento presso impianti di trattamento finale muniti delle previste autorizzazioni 

regionali (discarica di tipo 2B) 

 

 

TABELLA "B" 

AMIANTO 

 

SCHEDA INFORMATIVA RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI 

 

 

Tipologia del rifiuto materiali contenenti asbesto 

 

Utilizzo prevalente coibente per tubazioni e canali, protezione al fuoco, anticondensa, coperture 

in cemento-amianto 

 

Altri utilizzi guarnizioni frenanti, rivestimenti caldaie, isolanti in elementi costruttivi degli 

edifici 

 

Classificazione 

D.P.R. 915/1982 rifiuto tossico e nocivo (speciale con bassa concentrazione di fibre libere) 

 

Codice D.L. 22 del 05.02.1997 CER 170601 

 

Riferimenti normativi • Circ.n.45 del 10.07.86 Sanità: rischio connesso 

all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici 

 • D.P.R. 303 del 19.03.1956: indicazioni di carattere generale per quanto 

riguarda la protezione contro le polveri e l’allontanamento dei rifiuti tossici e 

nocivi dai luoghi di lavoro 

 • Legge n.615 del 13.07.1966: provvedimento contro l’inquinamento atmosferico 

 • D.M. 18.04.1973: Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 • D.P.R. 915 del 10.09.1982: attuazione delle direttive CEE sui rifiuti in generale e 

sui rifiuti tossici e nocivi 

 • Decreto 21.07.1987: norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche 

periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi 

 • D.L. 277/1991: attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori 

da rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 

lavoro 

 • Legge 257/1992: norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto 

 • D.M. 06.09.1994: regolamento applicazione Legge 257/92 

 • D.M. 14.05.1996: metodologie tecniche per interventi di bonifica 

 

Responsabilità penali e civili per il detentore di manufatti inquinati da materiali asbestosi sino 

alla bonifica che deve essere effettuata da operatori specializzati, autorizzati 
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dagli organi competenti, previa l’assunzione di questi ultimi di tutte le 

responsabilità connesse ai lavori previsti (bonifica, trasporto, conferimento a 

discarica, ecc.) 

 

Adempimenti • mappatura delle aree a rischio (Legge 257/1993) e valutazione del rischio per i 

lavoratori (Legge 277/1991) 

 • comunicazione alle ASL, alle Provincie e alle Regioni in caso di interventi di 

bonifica a “rischio amianto” 

 

Modalità di intervento con personale tecnicamente specializzato e sanitariamente testato 

per la specifica mansione, previa approvazione del “piano di lavoro” dalla ASL 

competente 

 

Modalità di stoccaggio in speciali contenitori stoccati in siti autorizzati dagli organi di 

controllo competenti 

 

Trasporto solo con vettori espressamente autorizzati al trasporto dello specifico inquinante 

 

Smaltimento presso impianti di trattamento finale muniti delle previste autorizzazioni 

regionali (discarica di tipo 2B super o 2C) 

 

17.9. Materiali di risulta 
Prima di procedere alle demolizioni si procederà, dietro disposizioni della Stazione Appaltante, al 

recupero di tutti quei materiali che potranno essere successivamente reimpiegati nello stesso 

cantiere o altrove a discrezione della Stazione Appaltante. 

Per serramenti, inferriate, cordoni stradali, masselli in pietra naturale, lastre, chiusini in ghisa, 

manufatti idraulici, corpi illuminanti, idranti ecc.; per tali materiali, anche se i compensi non sono 

espressamente previsti, si fa carico al Concessionario dei seguenti oneri: 

 cernita, scalcinatura, pulitura ed eventuale accatastamento in modo che nessuna cosa vada 

persa o deteriorata; 

 qualsiasi trasporto nell'ambito del cantiere, compreso calo in alto o tiro in basso, oppure al 

di fuori del cantiere sino al luogo indicato della Stazione Appaltante. 

L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato affinché non si 

verifichino confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e 

verticali. L’operazione potrà essere effettuata con i mezzi che l’Appaltatore riterrà più idonei; 

eventuali zone di deposito temporaneo dei materiali destinati alla discarica, al di fuori del 

perimetro dell'area assegnata per il cantiere,dovranno essere preventivamente autorizzati della 

Stazione Appaltante. I materiali di risulta dovranno essere inviati alle Discariche Autorizzate che 

l’Appaltatore avrà cura di individuare. 

I materiali di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti, 

né sui ponteggi di servizio e dovranno essere sollecitamente allontanati. E' vietato nel modo più 

assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non sia convogliato in appositi canali; tali canali, 

dotati di imboccatura che impedisca la caduta di persone, dovranno accompagnare il materiale 

fino ad una altezza inferiore a 2 m dal piano di raccolta.  
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Dovrà essere limitato il sollevamento di polvere irrorando d’acqua le murature ed i materiali di 

risulta; la quantità di acqua irrorata dovrà essere quella strettamente necessaria e comunque non 

dovrà compromettere la stabilità delle strutture. 

Di norma, il deposito sarà effettuato a lato di queste ultime, in modo, tuttavia da non ostacolare o 

rendere pericolosi il traffico e l'attività delle maestranze, adottando inoltre gli accorgimenti atti ad 

impedire l'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei 

materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovrà essere 

riparato a tutte cure e spese del  Concessionario. 

Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo, possibile, il 

materiale di risulta dovrà, di norma, essere caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle 

macchine o dagli operai addetti allo scavo e sarà quindi avviato, senza deposito intermedio, ai 

reinterri. 

Solo qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile né il deposito a lato degli scavi, né 

l'immediato reimpiego, sarà ammesso il provvisorio accumulo dei materiali da impiegarsi nei 

reinterri nelle località che saranno prescritte, o comunque accettate, dalla Stazione Appaltante. 

In tutti i casi i materiali eccedenti e quelli che non siano impiegabili nei reinterri, dovranno essere 

direttamente caricati sui mezzi di trasporto all'atto dello scavo ed avviati a discarica a cura e spese 

del  Concessionario, escluso l’onere della discarica. 

In aggiunta ai particolari obblighi emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli 

scavi in genere, l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovrà affrontare: 

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

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

qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

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

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

successiva ripresa; 

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

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

fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi genere ed entità, secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato compresi, le composizioni, scomposizioni, 

estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del 

legname o dei ferri; 

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

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

 per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 
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18. MATERIALI ISOLANTI, COIBENTAZIONI 

18.1. POSA IN OPERA 
La posa dei materiali isolanti dovrà avvenire avendo particolare cura di accostare perfettamente i 

pannelli in modo da evitare qualsiasi ponte termico o passante acustico; i tagli verranno eseguiti 

con utilizzo di adeguate attrezzature e dovranno essere perfettamente lineari; ove necessario i 

giunti dovranno essere sigillati con apposito nastro adesivo. 

19. IMPERMEABILIZZAZIONI 

19.1. IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURA 
Vedere specifiche tecniche "Coperture". 

19.2. IMPERMEABILIZZAZIONE MURI CONTROTERRA 
Tutti i muri contro terra di nuova realizzazione saranno trattati con un manto impermeabile 

costituito da una membrana prefabbricata a base bituminosa applicata a fiamma previa 

imprimitura delle superfici. 

A protezione della membrana sarà accoppiato un manto in polietilene estruso ad alta densità 

(HDPE) a rilievi semisferici con fissaggio a secco. 

 

19.3. IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO L’UMIDITA’ NASCENTE 
Saranno costituite da fogli di polietilene con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 peso specifico a 23°C 0,922 g/cm³ 

 carico di snervamento 111 kg/cm² 

 allungamento a rottura 175% 

 modulo G/A23°C (torsione) 730 kg/cm² 

 spessore 12 micron 

 permeabilità al vapore d'acqua 4g/24h/m² 

 

19.4. Criteri di accettazione delle opere 
Le opere saranno accettate se realizzate a perfetta regola d’arte. 

Dovranno essere consegnate al direttore lavori per sua valutazione le schede tecniche del 

materiale utilizzato prima della posa in opera e a fine lavori rilasciate le certificazioni del caso. 

Il direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti e, 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.) l’impermeabilità 

dello strato di tenuta all’acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
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A conclusione dell’opera, eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad 

azioni meccaniche localizzate, l’interconnessione e compatibilità con altre parti dell’edificio e con 

eventuali opere di completamento. 

20. COPERTURE 

20.1. Prescrizioni di carattere generale 
I materiali impiegati per l'esecuzione delle opere di copertura, con particolare riferimento a quelli 

che verranno utilizzati per i manti a tenuta, dovranno essere progettati con caratteristiche tecniche 

atte a soddisfare le sollecitazioni fisiche, chimiche, termiche sottoelencate. 

Sollecitazioni fisiche 

 azione battente dell'acqua e della grandine; 

 abrasione conseguente alla formazione di ghiaccio ed all'azione del vento; 

 azione dinamica del vento; 

 depressione provocata dal vento; 

 eventuali sottopressioni provocate dalle strutture prefabbricate. 

Sollecitazioni chimiche 

 azione provocata dall'ossigeno e dai composti inquinanti tra cui i solforosi, contenuti 

nell'aria; 

 effetto delle radiazioni solari, con particolare riguardo a quelle relative al campo degli 

ultravioletti; 

 azione provocata dalla rottura dei legami molecolari tra idrogeno e carbonio; 

 effetti conseguenti allo scadimento delle caratteristiche elastiche, ed alle contrazioni 

dovute a perdite di componenti che potrebbero causare fessurazioni negli strati e quindi 

perdita di impermeabilità. 

Sollecitazioni termiche 

 effetti termici dovuti alla insolazione; 

 sollecitazioni meccaniche e deformazioni derivanti dal tormento termico (variazione della 

temperatura nel tempo); 

 effetti conseguenti alla temperatura massima di esercizio in funzione del coefficiente di 

assorbimento della superficie esposta; 

 effetti conseguenti alla temperatura minima di esercizio tenuto conto che la superficie 

esposta assume durante il periodo notturno un valore di temperatura inferiore rispetto a 

quello dell'aria circostante. 

Il coefficiente di assorbimento dei materiali impiegati dovrà essere pari ad 1. 
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Il manto dovrà essere idoneo alle azioni meccaniche generate dal traffico pedonale e/o carrabile 

previste. Ad es.: assenza di transito; transito pedonale discontinuo oppure continuo; deposito di 

oggetti pesanti; transito di veicoli; ecc.. 

GIUNTI 

In corrispondenza dei giunti strutturali del fabbricato saranno posti in opera idonei giunti di 

dilatazione del tipo a "tenuta d'acqua" realizzati con profili in alluminio con ali di fissaggio e 

guarnizione elastica centrale e guaine laterali larghe 300  

mm circa a tenuta stagna per il raccordo con le guaine bituminose della copertura. 

Il giunto dovrà garantire una esecuzione compatibile con i movimenti prevedibili per la struttura. 

LATTONERIE 

Tutte le lattonerie saranno realizzate in lamiera di alluminio preverniciato secondo progetto. 

ACCESSORI 

Gli elementi di supporto, i distanziatori, le viti, ecc., dovranno essere di materiale compatibile con 

l'opera da realizzare ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

In particolare essi dovranno essere studiati per garantire la tenuta idraulica e permettere la 

dilatazione termica dei singoli elementi senza produrre nella lamiera strappi, lacerazioni, ecc.. 

20.2. Posa in opera 
La posa delle scossaline e dei manufatti di lattoneria in genere comprenderà l'onere per 

formazione giunti, per le sovrapposizioni, pezzi speciali, sigillature e tutte le opere da fabbro e 

murarie, necessarie per vincolare i manufatti alle strutture sottostanti. 

Le converse, i compluvi, le scossaline, i colmi, i frontali e simili manufatti, tutte le lattonerie 

comprese quelle prescritte per i giunti strutturali, avranno forma e sviluppo come prescritto dai 

disegni di progetto. 

Tutte le piegature dei manufatti dovranno essere realizzate con piegatrici meccaniche; le piegature 

dovranno risultare a spigolo vivo e si dovranno evitare eccessivi stiramenti delle lamiere. Solo in 

casi particolari potranno essere realizzate a mano piccole parti di manufatti. 

Tutti i bordi che resteranno a vista dovranno essere rifiniti in modo da evitare parti taglienti. 

20.3. Criteri di accettazione delle opere 
Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se rispondono a quanto prescritto al punto 

relativo ai materiali da utilizzare ed al punto relativo alle modalità di posa. 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto per quanto riguarda 

le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure. 

Si dovrà accertare inoltre che il manto sia integro, non abbia dato luogo a fessurazioni formazioni 

di borse, infiltrazioni di umidità ristagni d'acqua od a qualsiasi altro difetto. 
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Dovranno inoltre essere presentati dei certificati di prova indicanti le caratteristiche dinamico-

fisiche richieste per manti impermeabilizzanti. 

La orizzontalità dei sottofondi e cappe, dovrà essere scrupolosamente curata; non sono ammesse 

ondulazioni superiori ai mm 2 misurati con l'apposizione a pavimento di un regolo di un metro di 

lunghezza. 

Per quanto attiene invece i massetti per pendenze su coperture, dovranno avere le stesse 

pendenze dei disegni di progetto non ammettendo quindi alcuna variazione di sorta se non 

esplicitamente richiesta dalla Stazione Appaltante. 

 

21. RIVESTIMENTI DI FACCIATA 

21.1. RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE ESTERNO 
L’isolamento di facciate ventilate sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi: 

 Descrizione: pannello monodensità rivestito su un lato da velo minerale nero. 

 Formato: 1000 x 600 mm e spessore: 80 mm. 

 Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λ D = 0,035 W/mK secondo UNI EN 

12667, 12939. 

 Densità nominale: 70 kg/m3, secondo UNI EN 1602 

 Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1. 

 Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ  = 1, secondo UNI EN 13162. 

 

N.B. Lo strato isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con velo minerale nero rivolta 

verso l’ambiente esterno. 

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 

97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008). 

 

22. PARTIZIONI VERTICALI - MURATURE 

22.1. Qualità e provenienza dei materiali 
I materiali dovranno pervenire in cantiere nei loro imballaggi originali chiusi e recanti chiare 

indicazioni circa la Ditta produttrice, il nome commerciale, la qualità, le dimensioni, il colore, la 

classe di reazione al fuoco e quant’altro necessario alla univoca identificazione del prodotto. 
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Tutti i materiali se richiesto dovranno essere certificati in “classe 1” di reazione al fuoco ai sensi 

del D.M. 26 Giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai 

fini della prevenzione incendi”, a meno di diverse prescrizioni riportate sugli elaborati di progetto. 

Le campionature saranno accompagnate dalla documentazione comprovante la rispondenza dei 

materiali ai disegni costruttivi di progetto ed alle specifiche tecniche, da schede tecniche del 

Produttore e dalle raccomandazioni di quest'ultimo in merito agli idonei sistemi di posa. 

22.2. MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO 
Esecuzione di murature di tamponamento non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato 

autoclavato, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, 

materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), 

delle dimensioni di 62,5 cm (L) x 20/25 cm (H) x 25 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-

femmina. 

I blocchi vengono legati in orizzontale con Malta Collante classe M10, resistente ai solfati, a giunto 

sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 15-21 kg/m3. Nelle 

porzioni di muratura poste sotto le finestre incollare anche i giunti verticali. I giunti verticali 

dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. 

Il primo corso è posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza 

di umidità di risalita capillare. 

Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, 

sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature 

metalliche/staffe a L ogni 2 corsi o 50 cm per vincolare la muratura alle strutture portanti e, in 

zona sismica, inserire con lo stesso passo tralicci piatti tipo EFS zincato nel giunto di malta 

orizzontale. 

Nella voce è compresa anche l’eventuale realizzazione degli architravi delle aperture, mediante 

fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo 

cura di rispettare le specifiche indicazioni per il montaggio . 

Per l’esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o 

scanalatrice/fresatrice elettrica. Per la loro sigillatura utilizzare apposita Malta da ripristino per 

blocchi. 

La presente muratura è eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e 

magisteri per l’esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda 

necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le 

indicazioni tecniche del produttore. 

22.3. Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato per murature di tamponamento isolanti a giunto 
sottile con cappotto esterno 

Blocco di calcestruzzo aerato autoclavato per muratura di tamponamento non portante, con 

dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a 
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basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), altezza 20/25 cm, 

lunghezza 62,5 cm e spessori indicati in tabella sottostante, dotati di maniglie di sollevamento e 

di profilatura maschio-femmina sulla faccia verticale, legati in orizzontale con Malta Collante 

Ytong, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. medio 2 mm, stesa con apposita 

cazzuola dentata. 

Caratteristiche meccaniche e termo igrometriche del blocco: 

 

 

 Spessore blocco (cm) 

20 24 30 36 40 

massa volumica lorda a secco blocco  kg/m
3
 500 450 450 450 450 

resistenza a compressione media blocco fb N/mm
2
 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 

conducibilità termica  U W/(m K) 0,137 0,126 0,126 0,126 0,126 

fattore di resistenza al vapore acqueo    - 5÷10 5÷10 5÷10 5÷10 5÷10 

trasmittanza termica di calcolo U W/(m
2
 K) 0,61 0,48 0,39 0,33 0,30 

trasmittanza termica periodica (inerzia) Yie W/(m
2
 K) 0,34 0,20 0,10 0,05 0,03 

potere fonoisolante parete intonacata  RW dB 45 47 49 50 51 

reazione al fuoco  - A1 A1 A1 A1 A1 

resistenza al fuoco muratura non 

portante 

EI Min. EI 240 EI 240 EI 240 EI 240 EI 240 

 

22.4. Malta collante per esecuzione di muratura a giunto sottile in calcestruzzo aerato autoclavato 
 

Malta Collante di colore bianco, idonea per posa di blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato a 

giunto sottile sp. da 1 a 3 mm, con dichiarazione di prestazione DOP (marcatura CE), conforme 

alla norma UNI EN 998-2 classificata in categoria M10, prodotta in polvere, costituita da cemento 

bianco ad alta resistenza ai solfati, sabbia silicea, ritentivo d'acqua cellulosico e additivi che ne 

migliorano l'adesione e la lavorabilità. Permette di incollare tra loro blocchi in cemento cellulare, 

senza interrompere la continuità dell'isolamento termico dei blocchi. L'applicazione della malta 

collante deve essere effettuata con l'aiuto di una cazzuola speciale con denti regolarmente 

distanziati su tutta la sua larghezza, in maniera da garantire una ripartizione continua e  uniforme 

della malta su tutto lo spessore del blocco, ottimizzando così le condizioni di trasferimento dei 

carichi da un corso all'altro. 

Per il consumo di malta in polvere per mq di muratura cieca si faccia riferimento alla seguente 

tabella: 

Spessore blocco (cm) Consumo malta (kg/mc) Consumo malta (kg/mq) 

20 15 3,0 
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24 21 5,0 

30 21 6,3 

36 19 6,8 

40 19 7,6 

 

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche della malta collante: 

densità apparente della polvere non stipata  kg/m
3
 1425±75 

resistenza a compressione  N/mm
2
 ≥10,00 

resistenza iniziale a taglio  Fv0k N/mm
2
 ≥0,30 

reazione al fuoco  Euroclasse A1 

fattore di resistenza al vapore acqueo   - 5÷20 

conducibilità termica (P=50%)  U W/mK 0,46 

tempo lavorabilità  h ≥4 

 

22.5. Malta da ripristino per riparazioni su murature a giunto sottile di calcestruzzo aerato 
autoclavato 

 

Malta da ripristino di colore grigio chiaro, idonea per ripristini riparazione di rotture e imperfezioni 

su elementi ed opere murarie in calcestruzzo cellulare, prodotta in polvere, costituita da leganti 

minerali. Permette il riempimento non strutturale di tracce, fori e il ripristino di muratura, senza 

interrompere la continuità dell'isolamento termico dei blocchi. Costituito in quasi totalità da 

materiali minerali, il prodotto non cambia la resistenza al fuoco della muratura. L'applicazione 

della malta da ripristino deve essere effettuata con l'aiuto di una cazzuola su punti di posa pre 

inumiditi. 

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche della malta collante: 

 Densità a grezzo della malta solida: ca. 0,8 g/cm³ 

 Colore: grigio chiaro 

 Consumo: circa 1 kg/dm³ 

 Tempo di asciugatura: circa 2-5 giorni  

 Temperatura di lavorazione: non inferiore a +3°C 

23. PARTIZIONI INTERNE VERTICALI - PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO 

I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione delle lastre e la loro stagionatura 

dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e delle norme di unificazione vigenti, 

esistenti in materia, oltre che alle norme e prescrizioni di seguito richiamate. 

Le pareti e le contropareti in cartongesso devono essere dimensionati conformemente alle norme 

di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici.  
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Le pareti e le contropareti in cartongesso devono essere conformi alle norme di sicurezza delle 

Direttive Comuni per l’Agreement tecnico dei tramezzi leggeri (Fasc. CSTB 1215 edito dall’ICITE). 

Le pareti e le contropareti in cartongesso devono soddisfare le norme di resistenza agli urti per 

l’Edilizia Scolastica (D.M. 18/12/1975 e L. n. 23 dell’11/1/1996). 

La posa in opera delle pareti e contropareti in cartongesso deve essere conforme alla norma UNI 

9154-1 Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l’esecuzione mediante lastre di gesso 

rivestito su orditura metallica. 

I prodotti per l’isolamento termico dell’edificio devono essere conformi alle prescrizioni 

progettuali e riportare la prescritta marcatura come previsto dalle specifiche norme uni. 

La norma UNI EN 13162 specifica i requisiti per i prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica, con 

o senza rivestimenti, che sono utilizzati per l’isolamento termico degli edifici. Il materiale isolante 

ha una consistenza simile alla lana, in quanto è fabbricato con rocce fuse, scorie oppure vetro. I 

prodotti in lana minerale possono essere sotto forma di rotoli, di feltri o di pannelli. I prodotti 

devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio) con le 

informazioni previste dal punto 8 della UNI EN 13162. 

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

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

dimensioni: lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni, oppure 

specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate 

dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 

spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 

massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma uni o negli altri documenti progettuali. 

In assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione 

tecnica e accettate dalla direzione tecnica; 

potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 

140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a quelli dichiarati dal 

produttore e accettati dalla direzione dei lavori. 

23.1. Qualità dei materiali 

Lastre in cartongesso 

Le lastre, che dovranno provenire da produttori di primaria importanza, saranno costituite da 

un’anima in gesso additivato ed armato su entrambe le facce da cartone ad alta resistenza 

meccanica. 

Saranno impiegate lastre in cartongesso scelte tra quelle elencate nel seguito, secondo le 

destinazioni d’uso dei locali di impiego. 

1. Tipo normale in gesso rivestito con cartoni speciali. 
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2. Tipo con caratteristiche idrorepellenti adatte per zone umide. 

Lastre di gesso rivestito trattato per ridurre l’assorbimento di acqua e umidità. Impiego per 

controsoffitti, pareti e contropareti. 

3. Tipo resistente al fuoco, omologato in classe 0 secondo D.M. del 26.06.84. 

Le lastre avranno spessori di 15,0 mm con bordi assottigliati costituita da gesso densificato 

con fibre di vetro e vermiculite (se richiesto nella relazione antincendio) e rivestito su 

entrambe le facce da cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore. 

4. Tipo “aquapanel” Lastra composta da inerti e cementoPortland, armata con rete in fibra di 

vetro 

Struttura metallica 

La struttura portante è costituita da profili in acciaio zincato di spessore non inferiore a 0,6 mm: 

 guide ad U a pavimento e soffitto per i tramezzi; 

 montanti in profilati nervati a C per tramezzi; 

 correnti ad omega aperti o chiusi o profili a C per controsoffitti e rivestimenti; 

 angolari per rivestimenti; 

 viti autofilettanti testa a croce. 

Sono da prevedersi, a seconda dei casi, larghezze dei profili di 100, 75, 50 e 30 mm. Per 

larghezze di intercapedine superiori a 100 mm e per altezze della parete oltre i 300 cm sarà da 

prevedere una orditura doppia e/o maggiorata, opportunamente dimensionata e preventivamente 

approvata dalla Stazione Appaltante. 

Ove richiesto saranno utilizzati profili a sagoma speciale con costolature sulle ali in grado di 

migliorare le prestazioni acustiche della parete. 

L'interasse dei profili montanti è normalmente di mm 600 o 400; i profili montanti sono dotati di 

fori asolati per consentire il passaggio degli eventuali impianti da integrare. 

Se necessario si può prevedere una sovrapposizione dei profili montanti verticali a C. La lunghezza 

della sovrapposizione non deve essere inferiore a 10 volte la sezione maggiore. I profili devono 

essere solidarizzati con viti. 

In base al D.M.LL.PP. 16/01/1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” alle pareti vengono attribuiti sovraccarichi 

orizzontali lineari a quota 120 cm classificati generalmente in Categoria 2 pari a 1.00 kN/m 

(Ambienti suscettibili di affollamento), ed in Categoria 3 pari a 1.50 kN/m (Ambienti suscettibili di 

grande affollamento). 

Isolante acustico in lana minerale/vetro 

Le pareti e le contropareti verranno generalmente integrate con uno strato isolante realizzato 

mediante la posa di un pannello in lana minerale. 
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L'isolamento acustico è strettamente correlato al potere fonoisolante del tramezzo e varia in 

ragione del peso del tramezzo stesso, oltre che delle caratteristiche fonoisolanti del materiale 

insonorizzante interposto.  

Ove indicato le partizioni interne previste in progetto dovranno soddisfare i requisiti di cui al 

D.P.C.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, in attuazione 

dell’art. 3, primo comma, lettera e),  della legge 26-10-1995, n. 447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”. 

Lastre idrorepellenti 

Per la costruzione di tramezzi in ambienti normalmente umidi dovranno essere usate lastre con 

anima e le due facce di rivestimento idrofughe. 

24. INTONACI E RASATURE 

24.1. Rasature a gesso 

Acqua per impasti 

Il  Concessionario avrà l'obbligo di controllare le caratteristiche dell'acqua, che dovrà essere 

limpida, incolore, inodore. 

Agitandola in una bottiglia non si dovrà formare alcuna schiuma persistente. 

Potrà contenere al massimo 1 g/litro di SO4 (solfati) ed al massimo 0,1 g/litro di Cl (cloruri). 

Non potranno essere impiegate acque di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche 

chimiche, da aziende di prodotti alimentari, da concerie o da altre aziende industriali. 

E' vietato inoltre l'impiego di acque piovane. 

L'acqua dovrà avere i requisiti prescritti dal D.M. 09 gennaio 1996. 

Calce aerea idrata in polvere 

La calce idrata in polvere è ottenuta dall'idratazione della calce viva con la sola quantità 

stechiometrica di acqua (circa 1/3 in peso). 

Le calci aeree dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 

2231, nonchè alle altre norme e prescrizioni vigenti. 

Gesso scagliola 

E' un prodotto in polvere che si ottiene per frantumazione, cottura e macinazione di pietre 

costituite da solfato di calcio. 

Dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da non 

lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e 

senza parti alterate per estinzione spontanea. 

Dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza a trazione, flessione ed a 

compressione) chimiche (tenore di solfato di calcio, tenore di sostanze estranee) alle prescrizioni 
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di cui alle norme di unificazione UNI 8376/1982 "Leganti a base di solfato di calcio: definizione e 

classificazione" e UNI 8377/1982 "Leganti a base di solfato di calcio per l'edilizia, gessi per 

intonaco, scagliola - prove fisiche, meccaniche e chimiche". 

E' prescritto l'impiego di gessi di prima qualità. 

Esecuzione delle rasature 

La composizione della malta da adottarsi per le rasature a finire a gesso, dovrà corrispondere alle 

sottonotate proporzioni: 

 gesso  70 kg 

 calce idrata in polvere 30 kg 

Le superfici destinate a ricevere lo strato a finire di intonaco di gesso, dovranno essere esenti da 

polvere e efflorescenze, pertanto l’Appaltatore prima di dar corso ai lavori dovrà provvedere alla 

loro spolveratura con scope di saggina. Nel caso di superfici in cemento, queste devono 

presentare una rugosità sufficiente a garantire l'aderenza dell'intonaco ed essere prive di tracce di 

olio, grasso, ruggine e simili. Non si procederà mai ad eseguire le rasature a gesso quando il 

minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la normale buona presa della malta 

di gesso, salvo l'adozione di particolari accorgimenti mediante adeguate chiusure di protezione dei 

locali o installazioni di sorgenti di calore, restando comunque l’Appaltatore, anche in questo caso, 

unico responsabile della buona riuscita dell'opera. 

Per l'esecuzione della rasatura a gesso, dovranno essere predisposte opportune poste di numero 

sufficiente, onde ottenere superfici ben piane e verticali, perfettamente uniformi, ovvero secondo 

le superfici curve stabilite. 

La superficie da rasare a gesso dovrà essere preventivamente bagnata per evitare che l'intonaco 

rustico assorba l'acqua d'impasto della malta di gesso. Nel caso l'applicazione dovesse avvenire a 

più strati, si dovrà graffiare lo strato precedente prima di applicare il successivo; questo dovrà 

essere applicato quando il precedente è semiasciutto; se necessario si dovrà inumidire la 

superficie. 

In caso di superfici difettose, prima di dar corso ai lavori di cui alla presente specifica, le zone in 

questione dovranno essere rimosse e riapplicato l'intonaco rustico di sottofondo. 

La malta di gesso su sottofondo in intonaco rustico, dovrà essere posta in opera mediante 

frattazzi metallici e tirata sottostadia in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed 

uniforme, senza ondeggiamenti e disposta in perfetto piano verticale, o secondo le superfici degli 

estradossi. Lo strato dovrà risultare dello spessore mediamente non inferiore ai mm 5.  

In corrispondenza degli spigoli saranno posti in opera i paraspigoli sottointonaco in lamierino di 

alluminio forato. 
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Criteri di accettazione delle rasature 

Si dovrà accertare che le rasature a finire a gesso non presentino peli, crepature, irregolarità negli 

allineamenti e negli spigoli, nei piani, nei piombi, scoppiettii, sfioriture, ecc., e che presentino la 

necessaria consistenza e non polverizzino. 

Le superfici di pareti e di soffitti dovranno risultare perfettamente piane; saranno controllate con 

regolo rigorosamente rettilineo che dovrà risultare combaciante con la rasatura in qualunque 

posizione; orizzontale, verticale o diagonale. 

GIUNTI 

In corrispondenza dei giunti strutturali dovranno essere messi in opera adeguati sistemi atti a 

garantire la continuità delle superfici delle pareti. 

Si prevederanno pertanto: 

 sigillature di giunti verticali tra i pilastri in corrispondenza di pareti di compartimentazione 

con sigillature certificate REI 120; 

 giunti di dilatazione per pareti in cartongesso costituiti da profili in allumini con alette di 

ancoraggio e guarnizione elastica in neoprene; 

 giunti di dilatazione per le pareti intonacate costituito da profili in alluminio con alette di 

ancoraggio preforate con guarnizione elastica in neoprene. 

Il profilo deve essere installato sotto intonaco. 

25. RIVESTIMENTI INTERNI ORIZZONTALI – CONTROSOFFITTI, VELETTE, SETTI ACUSTICI 

25.1. Normativa di riferimento 
Il materiale sarà conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera. 

UNI EN 13964 – controsoffitti, requisiti e metodi di prova 

I prodotti per l’isolamento termico dell’edificio devono essere conformi alle prescrizioni 

progettuali e riportare la prescritta marcatura come previsto dalle specifiche norme UNI. 

La norma UNI EN 13162 specifica i requisiti per i prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica, con 

o senza rivestimenti, che sono utilizzati per l’isolamento termico degli edifici. Il materiale isolante 

ha una consistenza simile alla lana, in quanto è fabbricato con rocce fuse, scorie oppure vetro. I 

prodotti in lana minerale possono essere sotto forma di rotoli, di feltri o di pannelli. I prodotti 

devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio) con le 

informazioni previste dal punto 8 della UNI EN 13162. 

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

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

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

specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate 

dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 
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spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 

massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali. 

In assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione 

tecnica e accettate dalla direzione tecnica; 

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

ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a quelli dichiarati dal 

produttore e accettati dalla direzione dei lavori. 

25.2. Qualità e provenienza dei materiali 
Tutti i materiali per controsoffitti dovranno essere certificati in “ex-classe 1” di reazione al fuoco ai 

sensi del D.M. 26 Giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali 

ai fini della prevenzione incendi”, a meno di diverse prescrizioni riportate sugli elaborati di 

progetto. 

Il  Concessionario dovrà eseguire la progettazione costruttiva delle opere da realizzare ed ottenere 

l'approvazione della Stazione Appaltante. Dovrà altresì predisporre a sua cura e spese la 

campionatura di ogni singola tipologia di controsoffittatura da realizzare. 

Le campionature saranno accompagnate dalla documentazione comprovante la rispondenza dei 

materiali ai disegni costruttivi di progetto ed alle specifiche tecniche, da schede tecniche del 

Produttore e dalle raccomandazioni di quest'ultimo in merito agli idonei sistemi di montaggio. 

Isolante acustico in lana minerale/vetro 

Le pareti, le contropareti e i controsoffitti verranno generalmente integrate con uno strato isolante 

realizzato mediante la posa di un pannello isolante  in lana minerale. 

L'isolamento acustico è strettamente correlato al potere fonoisolante del tramezzo e varia in 

ragione del peso del tramezzo stesso, oltre che delle caratteristiche fonoisolanti del materiale 

insonorizzante interposto.  

Ove indicato le partizioni interne previste in progetto dovranno soddisfare i requisiti di cui al 

D.P.C.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, in attuazione 

dell’art. 3, primo comma, lettera e),  della legge 26-10-1995, n. 447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”. 

Lastre in cartongesso 

Le lastre, che dovranno provenire da produttori di primaria importanza, saranno costituite da 

un’anima in gesso additivato ed armato su entrambe le facce da cartone ad alta resistenza 

meccanica. 

Saranno impiegate lastre in cartongesso scelte tra quelle elencate nel seguito, secondo le 

specificazioni riportate sugli elaborati di progetto. 
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1. Tipo normale in gesso rivestito con cartoni speciali. 

2. Tipo con caratteristiche idrorepellenti adatte per zone umide. 

Lastre di gesso rivestito trattato per ridurre l’assorbimento di acqua e umidità. Impiego per 

controsoffitti, pareti e contropareti. 

Orditura metallica 

L'orditura metallica, in lamiera di acciaio zincato sarà costituita da: 

 guide perimetrali con profili a "U" o "L" dello spessore di 6/10 fissate al perimetro 

dell'ambiente tramite idonei punti di fissaggio ad interasse di 500 mm; 

 traversi con profili a "C" dello spessore di 6/10 posti ad interasse di 600 mm. 

25.3. CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 

25.4. Normativa di riferimento 
UNI EN 14246 – elementi di gesso per controsoffitti definizioni dei requisiti e metodi di prova. 

25.5. Qualità dei materiali 
I gessi dovranno essere di prima qualità, di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine 

macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio 0,8 (UNI 2332/1), scevri da materie 

eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. 

I gessi dovranno presentare  le seguenti caratteristiche: 

 gesso comune: massima durezza con 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo 

tre giorni 15 kg/cm² 

 gesso da stucco: massima durezza 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo 

tre giorni 20 kg/cm²; alla compressione dopo tre giorni 40 kg/cm² 

 gesso scagliola: dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza a 

trazione, flessione e compressione), chimiche (tenore di solfato di calcio, tenore di 

sostanze estranee) alle prescrizioni di cui alle norme UNI 8376 e UNI 8377. 

Il gesso dovrà essere introdotto in cantiere confezionato in sacchi integri di carta o materia 

plastica, di caratteristiche tali da non alterarne la qualità, sui quali dovrà essere indicato il 

nominativo della Ditta produttrice e la qualità del gesso contenuto. 

25.6. Controsoffitto in lastre di cartongesso sigillato e rasato 
Controsoffitto costituito dall'assemblaggio di n. 1 lastra di gesso rivestito fissata su profili in 

lamiera zincata opportunamente pendinati alla struttura sovrastante. 

Le lastre di gesso rivestito, a bordi assottigliati e dello spessore di 12,5 mm dovranno essere 

fissate, con viti fosfatate, ai profili metallici. L'orditura metallica, in lamiera di acciaio zincato sarà 

costituita da: 

- guide perimetrali con profili a "U" o "L" dello spessore di 6/10 fissate al perimetro 

dell'ambiente tramite idonei punti di fissaggio ad interasse di 500 mm; 
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- traversi con profili a "C" dello spessore di 6/10 posti ad interasse di 600 mm. 

I giunti fra le lastre saranno rifiniti con apposito stucco e nastro per giunti. Viene inoltre prevista la 

stuccatura delle teste di vite sulle lastre in modo da ottenere una perfetta continuità del 

paramento. 

Le connessioni del controsoffitto (lastre) con le pareti perimetrali, verranno rifinite con una 

stuccatura e scuretto di stacco di 1cm ottenuto con profilo metallico bianco.  

25.7. Velette e Setti acustici 
In corrispondenza di salti di quota nel controsoffitto, di raccordi con i lucernari, ecc. saranno 

realizzate delle velette in cartongesso su sottostruttura metallica. 

Le lastre dovranno essere perfettamente complanari ed allineate, a giunti accostati, sigillate in 

corrispondenza delle congiunzioni con l'interposizione di una banda armata, protette su tutti gli 

angoli da paraspigoli, rasate a gesso, dotate all'intradosso di profili atti a contrastare la spinta 

delle pareti mobili. 

Le velette a vista dovranno essere scurettate e sigillate in corrispondenza dell'intersezione con 

strutture in c.a. a vista, nonché provviste di giunti sigillati e mascherati da coprifili in lamiera di 

alluminio preverniciato in corrispondenza dei giunti strutturali. 

In corrispondenza delle pareti divisorie lo spazio restante fra il controsoffitto ed il soprastante 

solaio dovrà essere occluso con pannellature in gesso, con funzione di setto acustico. 

Le pannellatura poste in presenza di pareti mobili, sia sopra il controsoffitto sia sotto il pavimento 

sopraelevato, dovranno assolvere alla funzione di setto acustico. 

La perdita di trasmissione sonora dei setti acustici montati deve corrispondere alla curva di classe 

di trasmissione sonora STC 40/STC 45, salvo le tolleranze ammesse (2 dB medi, 8 dB max in un 

punto) e comunque soddisfare i requisiti di cui al DPCM 05 Dicembre 1997 "Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici". 

25.8. Criteri di accettazione delle opere 
A soffitto montato non si dovranno riscontrare dislivelli maggiori di ± 2 mm su 2,00 m di luce 

misurata in qualsiasi punto della superficie a vista. 

In ogni caso rispetto alla quota nominale saranno accettati in ogni punto tolleranze non superiori a 

± 7 mm. 

Nel montaggio a giunti rasati il controsoffitto dovrà apparire del tutto monolitico. 

In caso di prescrizioni REI dovranno essere forniti certificati del materiale fornito e dichiarazioni di 

corretta posa in opera secondo normativa vigente VV.F. 

Si rimanda alla relazione tecnica specialistica di competenza. 
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26. RIVESTIMENTI INTERNI ORIZZONTALI E VERTICALI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 

26.1. Qualità e provenienza dei materiali 
Tutti i pavimenti dovranno essere realizzati con materiali e metodologie di costruzione 

corrispondenti alla normativa di unificazione, relativa ai rispettivi tipi di pavimenti. 

Tutti i materiali impiegati dovranno essere campionati e sottoposti all'approvazione della 

Direzione dei Lavori, anche in relazione alle scelte cromatiche definitive. Dovranno essere altresì 

impiegati materiali di medesima composizione, periodo di fabbricazione, provenienza e qualità. 

Al fine di isolare gli ambienti adiacenti e/o sottostanti dal rumore di calpestio prodotto in 

ambiente, il piano di posa dovrà essere rivestito per tutta la superficie, risvoltando sulle pareti per 

almeno 10 cm, (e comunque per un'altezza non inferiore a quella complessiva della 

pavimentazione, sottofondo + finitura superficiale) con un foglio di polietilene espanso estruso 

reticolato, dello spessore di circa 5 mm e comunque in grado di soddisfare i requisiti acustici di 

cui al DPCM 05 dicembre 1997. 

I massetti ed i sottofondi delle pavimentazioni dovranno essere realizzati con inerti e leganti adatti 

al tipo di pavimentazione richiesta ed alle prestazioni a cui essa dovrà rispondere. 

Per quanto riguarda lo spessore della pavimentazione nel suo complesso, a meno di diverse 

prescrizioni di progetto, esso non dovrà essere inferiore a 8 cm, tutto compreso, dall'estradosso 

del piano di supporto, alla superficie della pavimentazione finita.I massetti ed i sottofondi 

dovranno presentare una superficie asciutta, perfettamente livellata oppure scabra (in relazione al 

tipo di finitura superficiale che verrà realizzata), compatta, senza cavillature né fessurazioni e 

dimensionalmente stabile. 

I pavimenti dovranno risultare di colore uniforme, secondo le tinte e le qualità prescritte, e privi di 

macchie o difetti per tutta la loro estensione. 

Lo stesso dicasi per la planarità della superficie, che dovrà essere priva di discontinuità per tutta 

l'estensione della stessa. 

26.2. PAVIMENTI INDUSTRIALI 
Formazione di pavimento industriale dello spessore finito da 10 cm realizzato su sottofondo in 

calcestruzzo, gettato entro casseratura in legno posizionata in perfetta quota, armato con rete in 

acciaio diametro mm 4, maglia cm 15x15, confezionato con cemento tipo Portland 32,5 R 

additivato con plastificanti ed opportunamente vibrato. 

Manto di usura (tipo “a spolvero”), realizzato con indurente minerale (kg/m² 5) premiscelato in 

stabilimento con cemento (kg/m² 3) ed induritore composto da quarzo minerale, il tutto steso e 

trattato con vibrofinitrice rotante, compreso formazione di giunti di contrazione ottenuti mediante 

taglio con clipper, sigillati con materiale epossipoliuretanico bicomponente, verniciatura finale 

protettiva antipolvere monocomponente poliuretanica non pigmentata. 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 

Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 

planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. 

Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, né fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal 

supporto sottostante. 

La planarità del pavimento dovrà rispondere alla norma DIN 18202:  

Sino a m  0,1    1    4   12   15  e oltre 

Tolleranze in mm 1      3    9   12   15 

Le tolleranze di cui sopra, rappresentano dei valori max accettabili ottenuti sommando gli scarti 

max positivi e negativi, rispetto al piano ideale della pavimentazione, nel tratto corrispondente. 

 

26.3. OPERE IN PIETRA NATURALE 

QUALITÀ DEI MATERIALI 

Le pietre naturali dovranno essere di 1ª qualità e presentare grana compatta, senza difetti quali 

bucce, vene, cuoiaccio, lenti, ghiaia, scaglie, peli, nodi. 

Non dovrà, inoltre, manifestarsi la presenza di taroli (piccole cavità di soluzione), vermicello o 

frescume (rigature o macchie biancastre o giallastre di sostanze varie), zampe di gallina, 

macrosità, fessurazioni, inclusioni di cappellaccio, ecc., che, pur essendo propri delle singole 

specie, alterino l'omogeneità, la solidità e la bellezza della pietra. 

Gli spigoli non dovranno presentare scheggiature o spigolature. 

Le superfici piane non dovranno presentare cavità, tassellature, rattoppi, masticature, graffature 

ed altri simili rimedi di consolidamento e di rinforzo. 

In relazione alle lavorazioni previste in progetto, le pietre naturali saranno ridotte a superficie 

liscia, fino alla lucentezza uniforme, anche speculare, mediante una serie di abrasivi sempre più 

dolci che tolgano le minime asperità e che lascino vedere meglio macchie, venature e colorazioni 

naturali, proprie del materiale. 

Le pietre naturali andranno lavorate in modo da potersi collocare in opera secondo gli originari 

letti di cava. 

Tutti i materiali dovranno essere campionati in sede di offerta nelle varie lavorazioni richieste ed 

accompagnati da schede tecniche atte ad illustrarne la provenienza, i requisiti qualitativi, l'idoneità 

all'impiego prestazionale di progetto. 

CRITERI DI LAVORAZIONI DELLE PIETRE 

Verranno impiegate lastre con lucidatura brillante, speculare ottenuta su superficie 

preventivamente levigata con l'impiego di ossido di piombo. 
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Il  Concessionario dovrà avere la massima cura onde evitare, durante le varie operazioni di carico, 

trasporto, scarico e collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle 

lucidature, ecc.. 

Egli pertanto dovrà provvedere, alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di pavimenti, 

soglie ecc.. 

Fermo restando che l’Appaltatore dovrà realizzare bisellature, smussi e scuretti (levigati oppure 

lucidati), in modo tale da raggiungere il migliore risultato qualitativo, in relazione alle diverse 

tipologie di posa, si precisa che: 

 gli spigoli delle lastre accostate dovranno essere bisellati leggermente ("via il vivo di mola"); 

 gli spigoli verticali a vista dovranno essere smussati fino alla larghezza di almeno 1 cm; 

 gli spigoli orizzontali a vista delle zoccolature dovranno essere smussati (in relazione allo 

spessore della lastra) in modo tale che la costa piana a vista sporga di un valore non superiore 

a 0.5 cm dal filo della muratura finita; 

 gli spigoli orizzontali a vista di copertine e cielini dovranno essere smussati fino alla larghezza 

di almeno 1 cm; 

 gli spigoli a vista di soglie e pedate dovranno essere bisellati con leggero arrotondamento; 

 la connessione fra piani verticali (rivestimenti a parete, zoccolature, alzate, ecc.) e piani 

orizzontali (pavimenti, copertine, pedate, ecc.) dovrà essere realizzata con l'interposizione di 

uno scuretto, sul piano verticale, della dimensione di cm 1x1. 

Soglie 

In corrispondenza delle nuove porte ascensore, ove indicato in progetto, saranno posate soglie a 

raso in pietra naturale; lo spessore delle soglie non sarà inferiore a 2 cm. 

Le soglie dovranno essere realizzate in un sol pezzo. 

Qualora le soglie debbano essere realizzate con più elementi (comunque i singoli elementi non 

saranno mai di lunghezza inferiore a 1,50 m, fatta eccezione per gli elementi terminali) questi 

dovranno essere sigillati. 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 

Dovranno essere rispettati gli allineamenti e gli orientamenti previsti in progetto. 

La pavimentazione dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza e di planarità. 

Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 

lineare di lunghezza, misurati con l'apposizione sul pavimento a un regolo metallico lungo almeno 

2,50 m. 

26.4. PAVIMENTAZIONI SU MASSETTO- PAVIMENTI  IN GRES 

26.5. Qualità dei materiali 
Pavimento in piastrelle di grès - 20 x 20 cm e60x60 cm, tipo tinte unite colore chiaro, posato su 

nuovo massetto e sottofondo. 
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Elementi e materiali: caratteristiche tecniche  

Grès colorato in massa ad elevato contenuto tecnico. Piastrelle costituite da una massa unica, 

omogenea e compatta, ottenute per pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da 

miscele di minerali caolinitici (felspati e inerti a bassissimo tenore di ferro). I pavimenti dovranno 

essere in grado di resistere alle sollecitazioni statiche e/o dinamiche previste e/o richieste in 

progetto e dovranno avere elevate caratteristiche antiscivolo e di pulibilità.  

Principali caratteristiche:   

 temperatura di cottura > 1200° 

 resistenza alla flessione > 45 N/mm²  

 assorbimento in acqua < 0,05% della massa  

 indice di resistenza all'abrasione profonda    conforme  

 resistenza allo scivolamento: grès per pavimento R11-R12 

 Spessori:  

 grès pavimento sp.12mm 

26.6. Criteri di esecuzione delle opere 
Le piastrelle verranno posate a colla su sottofondo. Dovrà essere usata la massima cura nel non far 

rifluire la colla di allettamento attraverso le fessure delle piastrelle costituenti il pavimento; 

pertanto le piastrelle dovranno essere adagiate sopra lo strato di colla, impostandole prima con 

leggera pressione delle mani e poi battendole cautamente fino a perfetta aderenza con i bordi 

degli elementi già collocati. Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei pavimenti, 

queste dovranno essere tagliate con appositi ed idonei utensili, essendo vietato effettuare tagli col 

martello, con lo scalpello, ecc.. 

Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni interne con strato collante si articolano nelle 

seguenti fasi: 

 preparazione della superficie di appoggio; 

 preparazione del collante; 

 stesa del collante e collocazione; 

 stuccatura dei giunti e pulizia. 

Preparazione della superficie di appoggio 

La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana, senza fessurazioni e 

screpolature. In caso contrario, devono essere eliminate le eventuali deformazioni utilizzando 

specifici materiali rasanti. Le parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura. 

Preparazione del collante 

Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali ed essere compatibili 

con il tipo di pavimentazione da fissare, ferme restando le eventuali indicazioni del direttore dei 

lavori. 
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L’impasto del collante deve essere perfettamente omogeneo, sufficientemente fluido e di facile 

applicazione. 

Nella stesa e nella preparazione devono essere rispettate le istruzioni dei fornitori, per quanto 

concerne non solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente 10-15 minuti). 

Si evidenzia che, dal momento dell’impasto, la colla è utilizzabile per almeno tre ore. Anche per 

questo dato, che può dipendere dalle condizioni ambientali, edin particolare dalla temperatura, 

conviene, comunque, fare riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori. 

Stesa del collante e collocazione delle piastrelle 

Il collante deve essere applicato con un’apposita spatola dentellata che consente di regolare lo 

spessore dello strato legante, e di realizzare una superficie con solchi di profondità appropriata a 

delimitare le zone di primo contatto fra lo strato legante e le piastrelle. 

Quando la piastrella viene appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si allarga, 

fino ad interessare, aderendovi, gran parte della faccia della piastrella. Occorre, quindi, applicare il 

collante, volta per volta, in superfici limitate, controllando ogni tanto che l’adesivo non abbia 

ridotto il proprio potere bagnante. Questo controllo si può effettuare staccando una piastrella 

subito dopo l’applicazione e verificando l’adesione del collante alla superficie d’attacco, oppure 

appoggiando i polpastrelli della mano al collante. Se tale controllo non è soddisfacente, è 

necessario rinnovare la superficie dell’adesivo mediante applicazione di uno strato fresco. 

Stuccatura dei giunti e pulizia 

L’operazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco specifico per fughe, deve essere 

effettuata mediante una spatola di gomma o di materiale plastico, in modo da ottenere un 

riempimento completo dei giunti. 

Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida. 

Successivamente si può procedere ad una pulizia più accurata usando prodotti per la pulizia dei 

pavimenti. 

26.7. Criteri di accettazione delle opere 
La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, affinché nessun elemento sporga rispetto a 

quello adiacente, le fughe siano perfettamente rettilinee, non vengano posti in opera elementi 

anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarità ed 

ortogonalità degli angoli. I pavimenti dovranno essere perfettamente piani, e, pertanto, si dovrà 

procedere alla loro posa in opera con il continuo controllo della livella. Non sono ammesse 

variazioni di tonalità nei colori,percepibili ad occhio nudo. 

E' facoltà della Stazione Appaltante far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare per 

I’esecuzione delleopere di cui alla presente.  

Nel caso si riscontreranno difformità rispetto a quanto previsto, L’Appaltatore dovrà 

immediatamente procedere alla sostituzione dei materiali non idonei ed al rifacimento delle opere 

eseguite in modo difforme, secondole istruzioni della Direzione dei Lavori. Il tempo necessario per 
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la sostituzione o il rifacimento delle opere,non potrà essere calcolato in aggiunta ai tempi previsti 

nel programma dei lavori. 

26.8. RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 
Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato 1ª scelta fondo 200x200 mm spessore 8 mm aventi 

le seguenti caratteristiche: 

 resistenza a flessione > 50 kg/cm² 

 durezza dello smalto > 4 scala Mosh 

 assorbimento sulla superficie nullo 

Le piastrelle verranno posate a colla in corrispondenza dei locali previsti nella "tabelle delle 

finiture". 

Per le stuccature si impiegherà un impasto molto fluido di cemento bianco, oppure colorato con 

idonei pigmenti, miscelato con sabbia molto fine nelle proporzioni: 2 parti di cemento ed 1 di 

sabbia. 

Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 

planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. 

Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, nè fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal 

supporto sottostante. 

Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 

lineare di lunghezza, misurati con l'apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo 

almeno 2.50 m. 

26.9. ZOCCOLINI 
Gli incontri di tutte le pareti con i pavimenti, se non diversamente specificato sugli elaborati 

grafici, dovranno essere forniti di zoccolature eseguite mediante applicazione di profili in materiali 

diversi in funzione della tipologia delle pavimentazioni. 

Nella posa degli zoccolini dovranno essere particolarmente curati gli allineamenti, le giunzioni e 

gli spigoli. 

Il fissaggio avverrà mediante collanti tasselli, malte adesive ecc. in funzione dei materiali 

costituenti lo zoccolino e la parete di supporto. 

Zoccolino in gres con o senza guscia 

Zoccolino in gres, altezza cm. 10, con o senza guscia, posato in opera a colla, compreso opere ed 

oneri per la fornitura, i tagli eseguiti con idonee attrezzature e relativi sfridi, la realizzazione di 

angoli aperti e chiusi, gli sgomberi e pulizie  e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta in 

ogni sua parte. 
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27. SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 

27.1. SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA 
Serramenti ad alto isolamento termico 

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di serramenti in lega di Alluminio, del tipo NC 75 

o similare, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, così composti: 

Descrizione del sistema 

I profilati sono in lega di alluminio  EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di 

fornitura T5 secondo EN 515, estrusi  nel  rispetto  delle  tolleranze  prescritte dalla norma EN 

12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in 

poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del 

giunto listello – profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della  norma EN 14024 da 

un Istituto abilitato ed accreditato.  I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione 

e verniciatura a forno con temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza 

alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli con 

una lunghezza non inferiore a 37 mm. I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da 

consentire l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio e anta potranno 

alloggiare vetri fino a 58 e 68 mm rispettivamente nella linea base. Tutti i telai (fissi e mobili) 

saranno dotati di spessori sottovetro in Polietilene, per migliorarne le prestazioni di isolamento 

termico. 

Accessori 

Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, 

da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle 

squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite 

scanalature per consentire l’iniezione dell’apposita colla bicomponente e la sua corretta 

distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarità e l’allineamento dei profilati nelle giunzioni 

d’angolo dovrà essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà 

altresì dotato di una squadretta di allineamento interna. Le giunzioni a T saranno realizzate con 

cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il 

bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni 

dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e l’insorgenza 

di fenomeni di corrosione. 

Drenaggio e ventilazione 

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di 

vetro e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa.  I listelli isolanti in 

poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione 

o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I 

profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per 
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permettere la raccolta dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e 

ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di 

membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e 

la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista all’esterno. 

Guarnizioni 

Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste 

di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata 

dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le 

guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno 

garantire la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne 

dovranno altresì consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle 

lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione di 

esercizio perimetrale.  

Dispositivi di Apertura 

I sistemi di movimentazione e chiusura dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti 

apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del vetro, 

spinta del vento, manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per 

consentire rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione.  

Tipologie di Apertura 

Anta singola: la chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di 

chiusura, tramite un’asta con terminali a forcella, oppure con asta dotata di rinvii d’angolo per 

effettuare chiusure in più punti su tutto il perimetro. Il meccanismo dovrà consentire e garantire la 

manovra di ante con peso max di 130/150 kg (ogni anta). 

Anta ribalta:  la chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di 

chiusura. Il meccanismo sarà dotato di dispositivo di  sicurezza contro l’errata manovra; allo scopo 

di evitare lo scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla 

tubolarità nel profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali. Il meccanismo dovrà 

consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 130 kg (ogni anta). 

Due ante: la chiusura dell’anta principale sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più 

punti di chiusura, tramite un’asta con terminali a forcella oppure con rinvii d’angolo per effettuare 

chiusure in più punti su tutto il perimetro. In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere 

impiegati particolari tappi che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta del telaio; tali tappi 

saranno realizzati in EPDM. 

L’anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed 

inferiore) oppure mediante  monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con 

monocomando dotato di  rinvio d’angolo per chiusure in più punti  su tutto il perimetro. Il 
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meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max 130/150 kg (ogni 

anta). 

Anta + anta ribalta: la chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti 

di chiusura. Il meccanismo sarà dotato della sicurezza contro l’errata manovra; allo scopo di 

evitare lo scardinamento dell’anta; dovrà avere i compassi di acciaio inox, rigidamente fissati alla 

tubolarità nel profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali. L’anta passiva (secondaria) 

potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante  

monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di  rinvio 

d’angolo per chiusure in più punti  su tutto il perimetro. Il meccanismo dovrà consentire e 

garantire la manovra di ante con peso max di 130/150 kg (ogni anta). 

Dilatazioni 

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della 

temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza 

rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno 

essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di 

montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa  del sistema. 

Montaggio dei vetri. 

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di 

sicurezza a “contrasto”. I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione 

ottimale sulla lastra di vetro senza cedimenti. L’altezza del fermavetro sarà di 22 mm per garantire 

un vincolo adeguato del vetro e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri 

isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno 

essere impiegati i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza 

adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale). La guarnizione cingivetro sarà 

posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da ridurre la 

sezione in vista della guarnizione, riducendo l’effetto cornice (guarnizione tipo tournant). 

Trasmittanza Termica caratteristica del Sistema 

Uf ( W/m2K ):   1,5÷2,0  a seconda del nodo considerato 

Prestazioni di tenuta     

Tenuta all’Acqua ( EN 1027 – EN 12208 )            :  Classe  9A 

Permeabilità all’Aria ( EN 1026 – EN 12207 )       :  Classe  4 

Resistenza al Vento ( EN 12211 – EN 12210 )     :  Classe  C5 

Isolamento Termico 

L’interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di 

speciali barrette in poliammide rinforzato da 37 mm poste tra i due elementi di profilo estrusi 

separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura meccanica 

previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio. Il fornitore dovrà dichiarare le 
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caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del 

vento e dal peso dei vetri. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e 

verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni 

nella qualità del collegamento. I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori 

riconosciuti a livello europeo. La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua 

parte (alluminio + vetro) dovrà avere un coefficiente medio pari a Uw 1,6 W/m2K (Trasmittanza 

termica media) e comunque non superiore a quello indicato in abaco. Detto valore varierà in base 

alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potrà essere calcolato mediante la 

norma UNI EN ISO 10077/1. 

Verifiche e dimensionamenti statici 

I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le 

sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo 

da non subire deformazioni superiori a 1/300 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non 

superiore a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di 

riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm. 

Posa in opera 

Fornitura in opera di controtelaio coibentato. Battuta adeguata al serramento e allo spazio 

esistente da un minimo di 25 a 65. 

Sigillatura esterna controtelaio/muro con Profilo Portaintonaco accoppiato a profilo in PVC con rete 

per rasatura pre-montata. Sigillatura permeabile al vapore con materassino autoadesivo in 

polietilene espanso verde. Sigillatura mediana controtelaio/muro con schiuma Elastica. Elasticità 

>50%. Isolamento acustico 60 dB secondo ISO EN 717-1, conducibilità termica = 0,035 Kcal/mh°C 

secondo DIN 56612. Sigillatura interna controtelaio/muro con Profilo Portaintonaco con asole per 

la rasatura e materassino autoadesivo in polietilene espanso rosso impermeabile al vapore. 

Sigillatura esterna telaio finestra/controtelaio con Nastro auto espandente in schiuma a base di 

polietere espansa impregnata con resina acrilica ed additivi.  

Sigillatura interna e mediana telaio finestra/controtelaio con Nastro auto espandente 

multifunzione in schiuma a base di polietere espansa impregnata con resina acrilica con interposta 

membrana multifunzionale per la tenuta all’aria ed al vapore acqueo. Adesivo applicato su 

pellicola impermeabile all’aria e all’acqua.  

Fissaggi  

I fissaggi del controtelaio alla muratura saranno realizzati mediante viti autofilettanti speciali con 

diametro 7,5 torx 25 o torx 30 per fissare meccanicamente il controtelaio al vano murario nel 

modo più sicuro ed efficace. Per l’applicazione del serramento al controtelaio saranno da utilizzare 

i regoli. I fissaggi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle condizioni statiche 

del prodotto. 

Oneri di fornitura e specifiche 
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Tutte le misure dei serramenti sono, come da abaco serramenti, e fornite come dimensione del 

foro visto in facciata e/o apertura utile di passaggio per le porte. Pertanto l'appaltatore dovrà 

considerare che le dimensioni del serramento saranno maggiorate del telaio, controtelaio e spazi 

di montaggio. 

Per le porte "uscite di sicurezza" dovranno essere installati idonei maniglioni antipanico del tipo a 

leva. 

Oltre a quanto descritto sono compresi tutti gli oneri annessi e connessi, le assistenze murarie, il 

carico e lo scarico, il lievo in quota e tutti gli oneri per la custodia del prodotto al fine di una 

corretta posa alla regola d'arte. 

 

27.2. OPERE DA VETRAIO 
Struttura del vetro – spessore del vetro 

Va impiegato vetro isolante basso emissivo formato da 2 lastre interne da 4 mm accoppiate (pvb 

0,38) una delle quali basso emissiva, intercapedine da 16 mm riempita con gas Argon e 2 lastre 

esterne da 4 mm accoppiate (pvb 0,76). 

L’assemblaggio del vetro dovrà essere eseguito con sistema “bordo caldo”.  

Trasmittanza termica del vetro Ug = 1,1 W/m2°K. 

Gli spessori del vetro, le guarnizioni vetro ed i Iistelli fermavetro devono essere compatibili fra di 

loro ed essere conformi al sistema telaio. 

Qualità del vetro 

Le misure e le prove delle lastre di vetro sono stabilite dalle norme B 3711 e B 3712 

Per i vetri isolanti devono essere presi in considerazione ulteriori calcoli (chiedere ai tecnici) 

 

F  = Superficie di lastra di vetro nascosta dal profilo del serramento 

R  = Zona perimetrale esterna 

S  = Campo visibile pratico 

 

Nelle singole zone disegnate nel grafico si possono riscontrare difetti che rientrano nella norma 

costruttiva;  

Zona Difetti rientranti nella norma costruttiva (vetro doppio); 

F Sulla zona esterna della lastra non sono ammessi leggere rotture a forma di conchiglia che però 

non pregiudicano la stabilità della lastra; 

Leggere rotture o scheggiature sul lato interno della lastra, localizzate nel campo non visivo e che 

verranno chiuse con la sigillatura, non costituiscono difetto. 

 

Inoltre tutti i difetti che possono essere riscontrate nella zona R e S senza limiti; 
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R Difetti nel vetro 

     (come bolle d’aria, ecc..) 

- Sup. del vetro<1mq:   mass.4 pz. con spessore 

                         d<3 mm; 

- Sup. del vetro>1mq:   mass.1 pz.con spessore 

                          d<3 mm; 

Graffi: lunghezza massima 30 mm., somma delle singole lunghezze non superiore a 90 mm; 

Sottilissimi graffi isolati, non sono da considerarsi difetto; 

S Difetti nel vetro 

     (come bolle d’aria, ecc..) 

  - Sup. del vetro<1mq: mass.2 pz.con.  

                         spessore d<1mm; 

- Sup. del vetro>2<2mq:    mass.3pz.con       

                         spessore d<1 mm; 

- Sup. del vetro>2mq:     mass.5pz.con        

                         spessore d<1 mm; 

Graffi: lunghezza massima 15 mm., somma delle singole lunghezze non superiore a 45 mm; 

Sottilissimi graffi isolati, non sono da considerarsi difetto; 

Il numero dei difetti sopra elencati ammissibili, è aumentabile fino a: 

- in vetro isolante con tre lastre: 50% 

- in vetro isolante con quattro lastre: 100% 

Spessore minimo del vetro    

Nei vetri isolanti lo spessore minimo deve essere almeno di 4 mm; 

Livello di pulizia all’interno del vetrocamera 

Nel campo visivo del vetro e ai lati dello stesso, non si devono notare macchie grosse. 

Non sono da considerarsi difetti eventuali filamenti di lunghezza massima 2 mm e puntini di 

diametro massimo 0,6 mm. Tali difetti devono però riscontrarsi raramente e in punti non troppo 

ravvicinati.  

La verifica dei difetti va effettuata con la lastra posizionata verticalmente ad una distanza di ca. 1 

m e contro luce. 

Sigillatura 

Il sigillante non deve penetrare oltre 2 mm nell’interspazio tra la lastra e il profilo distanziatore all 

interno del vetrocamera. 

Lo spessore della sigillatura del nodo non deve superare i 15 mm in vetri di superficie fino a 6 

mq., e i 18 mm in vetri con superficie oltre i 6 mq. (ad esclusione di costruzioni particolari). 

I profili distanziatori devono essere posizionati parallelamente agli angoli del vetro. 

Eventuali scostamenti rispetto agli angoli del vetro non devono essere superiore a 2,5 m. 
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La costruzione d’ogni singolo elemento deve corrispondere a quanto sopra specificato e rispettare 

le NORME B 3714 PARTE 3. 

Planometria 

Il vetro isolante è influenzabile dalle variazioni sia di temperatura sia di pressione atmosferica, 

così come dalla sostanza per la disidratazione dell’aria. 

In tale situazione non è possibile realizzare un teorico parallelismo delle lastre. 

Nell’ordinazione del vetrocamera è buona norma specificare le quote sul livello del mare, dove 

verranno posati i vetri isolanti; 

affinché possa essere predisposto dal conduttore una valvola altimetrica. 

La quota sul livello del mare è bene che abbia un approssimazione massima di +/- 50 m. 

Le lastre non devono toccarsi l’una con l’altra. L’eventuale effetto ottico d’unione delle lastre, non 

è da considerarsi come difetto. 

Interferenze sulla lastra a forma di cerchio o striscia (effetto arcobaleno) in vetri isolanti con 

minimo 2 lastre Float, non sono imputabili al costruttore, ma si tratta di una rotazione fisica insita 

nel vetro che non influisce sulla qualità. 

Anisotropia 

Macchie irregolari causate dalla rifrazione dei raggi solari sul vetro isolante, sostituito con almeno 

una lastra di sicurezza su una delle parti, non sono da considerare come difetto. 

Requisiti di qualità per vetri isolanti  

La valutazione della qualità si deve basare sulle "direttive per la valutazione della qualità visuale di 

vetro isolante", emanate dall'istituto "Bundesinnungsverband des Glashandwerks" di Hadamar. 

Sono ammessi unicamente vetri isolanti certificati RAL. I vetri isolanti devono essere realizzati 

mediante cristalli float, distanziatori in acciaio inox o Termix e sigillati mediante doppia sigillatura 

(cordone impermeabile di butile sui due lati del distanziatore) e sigillatura finale mediante mastici 

appropriati (Thiocol) per la tenuta meccanica. 

E’ obbligatoria la marchiatura CE per le vetrate isolanti. 

28. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 

28.1. Norme di riferimento 
UNI 8756 11.85 Edilizia - Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, 

tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti - Caratteristiche di identificazione e metodi di 

prova 

UNI 9377 2.89 Prodotti vernicianti - Confronto visivo del colore delle pitture 

UNI 8681 10.84 Edilizia - Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, 

tinteggiatura e impregnazione superficiale - Criteri generali di classificazione 

UNI 8752 11.85 Edilizia - Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 

superficiali - Classificazione, terminologia e strati funzionali 
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UNI 8753 11.85 Edilizia - Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 

superficiali - Analisi dei requisiti 

UNI 8754 11.85 Edilizia - Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 

superficiali - Caratteristiche e motivi di prova 

UNI 10369 7.94 Prodotti vernicianti - Determinazione della resistenza di pellicole di prodotti 

vernicianti all’alcalinità delle malte 

28.2. Preparazione delle superfici 

Calcestruzzo 

Eliminare tutte le imperfezioni del calcestruzzo, protuberanze e vuoti provocati dall'inclusione di 

aria e acqua nel getto. 

Nel caso che al momento del disarmo si rilevassero forti irregolarità, si dovrà applicare uno strato 

di malta cementizia, (una parte di sabbia e due di cemento) sul calcestruzzo appena disarmato in 

modo da assicurarne l'aderenza. Lasciare indurire per almeno tre giorni la malta applicata, 

mantenendo la sua superficie umida, indi livellarla. 

Le superfici grezze devono essere trattate con una leggera sabbiatura o in alternativa, con una 

accurata spazzolatura. 

Prima di dare inizio alle operazioni di pitturazione, accertarsi che tutta la polvere sia stata 

eliminata e che le superfici siano perfettamente asciutte. 

Intonaco civile, gesso, cartongesso 

Pulizia accurata delle superfici da tinteggiare, livellamento di eventuali irregolarità con stucco 

emulsionato e successiva cartavetratura. 

Eventuali presenze di oli e grassi vanno eliminate lavando la superficie con solvente. 

Superfici di acciaio 

I manufatti in ferro dovranno essere prima sottoposti ad accurata pulizia e rimozione di parti 

ossidate attraverso l’uso di adeguati  solventi, alcali e decapaggio. 

Successivamente sui manufatti in ferro verrà stesa una mano di prodotto anticorrosivo 

monocomponente a base di resine sintetiche in soluzione e fosfato di zinco. Se il ferro è nuovo 

sono consigliate due mani di antiruggine con 16 ore di intermezzo tra le due mani. Entro 48 ore 

dovrà essere stesa la prima mano di smalto. 

28.3. Applicazione delle pitture 

Criteri generali 

Il metodo deve portare ad una applicazione uniforme della pittura, in modo che essa sia 

soddisfacente da un punto di vista tecnico ed estetico. 
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L'applicazione delle pitture potrà essere fatta a pennello, a spruzzo, con o senza aria, con una 

combinazione di questi metodi secondo le istruzioni del fabbricante delle pitture. 

Dovrà essere posta particolare cura per mantenere non pitturate tutte le opere già eseguite quali: 

serramenti, controsoffitti, pavimenti, impianti ecc.. 

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli, scuretti e 

zone difficilmente accessibili. 

Condizioni atmosferiche 

Le pitture non andranno applicate in condizioni atmosferiche che favoriscono la condensazione 

piuttosto che l'evaporazione dell'umidità delle superfici da pitturare. 

Tracce di umidità devono evaporare dalle superficie entro 5 minuti. 

La pitturazione non dovrà essere eseguita se l'umidità relativa dell'aria è superiore all'85%. 

Quando la temperatura è inferiore a 5° C e superiore a 45° C l'applicazione delle pitture dovrà 

essere approvata dal fabbricante delle pitture. 

Applicazione delle mani successive alla prima 

Prima di applicare ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere 

completamente essiccata o indurita. 

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura dovrà essere riparato ogni eventuale 

danneggiamento delle mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. 

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare 

di lasciare zone non pitturate e per facilitare l'ispezione. 

Spessore delle pitture 

Misurazione dello spessore 

La misurazione serve a controllare lo spessore del film protettivo e l'uniformità dell'applicazione 

nella sua estensione. 

Si eseguirà il controllo dello spessore a film umido e a film secco. 

Il rapporto numerico tra spessore umido e secco dovrà essere indicato dal Concessionario con la 

campionatura. 

In nessuna zona lo spessore dovrà essere inferiore a quanto richiesto. 

Nel caso in cui in qualche zona non si raggiunga lo spessore minimo prescritto dovrà essere 

applicata una ulteriore mano di pittura in tali zone. 
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Lo spessore delle pitture non dovrà essere superiore a quello minimo prescritto di una quantità 

tale da pregiudicare l'aspetto o il comportamento delle pitture. 

Controlli e sistemi di controllo 

Le superfici pitturate verranno sottoposte ad esame visivo per controllare l'aspetto e la continuità 

delle pitture. 

Le zone in cui si sospetti la presenza di porosità o discontinuità delle pitture andranno controllate 

con strumenti. 

Lo spessore a umido delle pitture potrà essere controllato con spessimetri a pettine o altri 

strumenti idonei. 

Lo spessore a secco delle pitture andrà controllato con strumenti idonei. 

Dovranno essere eseguite 5 misure (ognuna risultante dalla media di 3 letture) in cinque punti 

distanziati regolarmente per ogni zona di 10 m² di area o inferiori. 

La media delle 5 misure non dovrà risultare inferiore allo spessore richiesto. 

Nessuna singola misura dovrà risultare inferiore all'80% dello spessore richiesto. 

Garanzia sulle opere eseguite 

La durata della garanzia non è intesa come un limite reale protettivo del rivestimento applicato, 

ma come il periodo di tempo entro il quale il garante od i garanti sono tenuti ad intervenire per 

effettuare quei ripristini che si rendessero necessari per cause da loro dipendenti. 

La garanzia concerne esclusivamente la protezione, (intendendosi per corrosione l'alterazione del 

supporto metallico o quello cementizio) non comprende la normale degradazione delle 

caratteristiche estetiche del film (punto di colore, brillantezza, ecc.). 

Le condizioni di garanzia vengono espresse nelle seguenti parti: 

 garanzia qualità del prodotto; 

 garanzia qualità dell'applicazione; 

 garanzia di durata del rivestimento. 

Garanzia qualità del prodotto 

Il Produttore garantisce quanto segue: 

 le pitture sono idonee agli impieghi per le quali sono proposte; 

 sono conformi alle schede tecniche ed ai campioni forniti; 

 sono esenti da difetti di produzione. 

Garanzia qualità applicazione 

L’Appaltatore applicatrice garantisce quanto segue: 
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 una corretta preparazione del supporto; 

 una perfetta applicazione a regola d'arte e nella scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite 

dal Produttore; 

 che i prodotti sono stati applicati nelle condizioni termoigrometriche del supporto ed 

ambientali prescritte. 

Garanzia durata del rivestimento 

In base a quanto precisato ai precedenti capoversi, il Produttore delle pitture e l’Appaltatore 

applicatrice accettano di sottoscrivere congiuntamente un impegno di garanzia di durata del 

rivestimento definita dal contratto. 

L'impegno comprende l'esecuzione gratuita di tutte le riparazioni del rivestimento in caso di 

degradazione del medesimo, causata da deficienza ed inosservanza degli impegni di qualità ed 

applicazione definiti ai precedenti capoversi. 

Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione del lavoro da parte del Committente (o di 

ciascun lotto se il lavoro non è continuo). 

Il rivestimento protettivo sarà giudicato soddisfacente in durata se al termine del periodo di anni 2 

si verificherà quanto segue: 

 inalterata l'efficacia dei rivestimenti in funzione dello scopo contrattuale per cui sono stati 

applicati; 

 sulla loro totalità non presentino tracce di degradazione eccedenti a quelle di riferimento del 

contratto; 

 sui materiali ferrosi non vi sia presenza di ruggine fra il supporto ed il film di pittura, sia esso 

perforante che visibile attraverso il rivestimento senza che ne sia stata compromessa la 

continuità. 

Per tali materiali si farà riferimento ai vari gradi della "SCALA EUROPEA DI ARRUGGINIMENTO". 

Nell'arco del periodo di garanzia i garanti dovranno procedere ad una o più ispezioni generali 

dell'intera opera, ed apportare quei ritocchi ritenuti necessari. Ciò anche a seguito di segnalazione 

del Committente. 

L'impegno di garanzia si considera decaduto qualora il Committente eseguisse altri trattamenti 

applicati senza il benestare scritto dei garanti. 

28.4. Cicli di verniciatura / tinteggiatura 

Idropittura acrilica per murature esterne ed interne 

Idropittura acrilica satinata a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti resistenti 

alla luce, insaponificabile, resistente agli agenti atmosferici ed industriali, lavabile, permeabile al 

vapore acqueo; adatto per la tinteggiatura di superfici interne ed esterne e trattate con idoneo 

isolatore: 
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- colore:  da progetto 

- aspetto del film secco: opaco vellutato 

- applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo 

- numero componenti: 1 

- diluente:  acqua 

- diluizione:  5-20% 

- ciclo di applicazione 

 (su muri nuovi):  1. una mano diluita con acqua (70-80%) 

   2. una mano diluita con acqua (25%) 

   3. una mano a finire diluita fino al 15% 

- tempo di essiccamento: 

. asciutto al tatto 2-3   ore 

. in profondità 12-24 ore 

- sopraverniciabilità: 3-4   ore 

- temperatura di applicazione:  2°C -  40°C 

- caratteristiche tecniche del prodotto: 

. composizione: a base di resina acrilica in dispersione acquosa e di pigmenti 

. residuo secco: 33% 

. peso specifico medio: 1,30 kg/l 

. viscosità media: 6750 cps. a 20° C 

. resa:  5-6 m² per 1 kg (due mani) 

. spessore film essiccato: 50 My (due mani) 

. permeabilità al vapore acqueo: 25 gr/m² dopo 24 h 

In funzione del supporto (leggermente o molto sfarinante) per l’isolamento e l’ancoraggio della 

tinteggiatura, si applicherà un fissativo/isolatore a base di resine acriliche in dispersione acquose, 

atto a ricevere tutti i prodotti per tinteggiature all’acqua. 

Caratteristiche fisico-tecniche: 

- colore 

- aspetto del film secco 

- applicazione 

- viscosità 

- diluizione 

- tempo di essiccamento: 

 . asciutto al tatto 

 . in profondità 

- sopraverniciabilità: 

 . minimo 

- temperatura minima e massima di 

applicazione 

- consumo pratico  

trasparente incolore 

opaco 

pennello, rullo, airless 

tixotropica 

acqua 

 

2-3 ore 

12-24 ore 

 

3-4 ore 

 

+2°C - + 40°C 

150 gr/m² 

 

Smalto satinato all’acqua 

Smalto satinato all’acqua per muri, inodore, lavabile e non ingiallente. Il prodotto è 

particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura 

quali scuole, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici, ecc 
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Molto resistente al lavaggio e smacchiabile con facilità. 

 

- ASPETTO satinato 

- COMPOSIZIONE legante a base di polimeri acrilici in emulsione 

- PESO SPECIFICO 1,37 ± 0,05 g/cm3 a 20 °C 

- VISCOSITÀ BROOKFIELD 2.250 ± 250 cP G4 V50 a 20 °C 

- RESIDUO SECCO 51,0 ± 0,5 % p/p 

- RESISTENZA AL LAVAGGIO  ottima>10.000 cicli Gardner UNI 10795UNI 10560 

- RESISTENZA AGLI ALCALI resistente agli alcali UNI 10795 

- PRESA DI SPORCO molto bassa UNI 10792 

- PUNTO DI BIANCO 88 ÷ 92 ASTM E313  

- ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) fuori polvere: 30’- 40’ per ricopertura: 24 

ore 

- RESA PRATICA 8-10 m2L per mano in funzione dell’assorbimento del supporto 

 

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di 

sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante 

spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno 

essere eliminati e stuccati. 

Non applicare in caso di eccessiva umidità ambientale (U.R.> 85%) ed a temperature inferiori ai 10°. 

A basse temperature è comunque necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la 

completa evaporazione dell’acqua della prima mano. 

Gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. 

29. RETI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

29.1. Modalità di esecuzione delle opere 

La tombinatura, sarà eseguita con tubi in PVC pesante per fognatura del diametro come indicato 

dalla planimetria, tutte le tubazioni saranno posate sul letto di calcestruzzo magro spess. 10 cm. e 

rinfiancate con il medesimo materiale per tutta la circonferenza con uno spessore minimo di 

copertura di 10 cm.  

Tutti i pozzetti di raccordo della tombinatura saranno di tipo prefabbricato 50x50, altezza 

variabile, completi di telaio e sigillo in ghisa per le zone carrabili ed in cemento per le aree a verde 

alla quota del cortile o della sistemazione esterna. Tutti i pozzetti sia di ispezione che caditoie 

posati su zone carrabili avranno telaio e sigillo o griglia in ghisa carrabile .  

Le canaline e le caditoie per la raccolta delle acque piovane e di cortile saranno del tipo ad 

intercettazione idraulica e verranno ubicate in conformità ai grafici di progetto. Esse saranno 

collegate al collettore principale mediante tubazione in PVC; le caditoie saranno in calcestruzzo 

sezione 50X50X50, comprensive di telaio in ghisa e griglie pure in ghisa, del peso non inferiore a 

kg. 75 cadauna. Le caditoie dovranno essere sifonate con curve pescanti in PVC.  
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29.2. Provenienza e qualità dei materiali per la loro accettazione 

Pozzetti d'ispezione 

Il massetto di sottofondazione sarà in calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento per m³ di miscuglio 

secco. 

Il calcestruzzo del fondo, pareti e copertura avrà resistenza caratteristica Rck 25 N/mm². 

L'armatura sarà in acciaio FeB 44 K od, in alternativa, in rete elettrosaldata. 

Il fondo e la copertura dei pozzetti avranno una percentuale d'armatura non inferiore a 50 kg per 

m³ di calcestruzzo. 

Le pareti verticali avranno invece una percentuale d'armatura più leggera, comunque non inferiore 

a 30 kg per m³ di calcestruzzo. 

Chiusini e griglie in ghisa 

I chiusini e le griglie in fusione di ghisa classe D400 saranno del tipo rinforzato carrabile, completi 

di controtelaio pure in fusione di ghisa da premurare. 

Potranno essere di forma circolare, rettangolare o quadrata. 

29.3. Criteri di accettazione delle opere 
I lavori saranno accettati alle seguenti condizioni: 

 le pareti dei manufatti dovranno essere di spessore costante e le superfici, sia interne che 

esterne, sufficientemente lisce; non saranno tollerati difetti di qualsiasi genere, natura e 

causa, quali ad esempio porosità, cavillature, screpolature, rigature, abrasioni, sbavature, 

spianature, ecc.; 

 gli spigoli e gli angoli, sia interni che esterni, dovranno essere arrotondati. 

 

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE IMPIANTI MECCANICI  

29.4. Provvedimenti contro la trasmissione di vibrazioni 
Allo scopo di evitare i problemi connessi alla presenza di un impianto, quali logoramento delle 

macchine e delle strutture soggette a vibrazioni e generazione di rumore è necessario sopprimere 

o almeno drasticamente ridurre le vibrazioni generate dalle macchine rotanti presenti 

nell’impianto. Le parti in movimento devono pertanto essere equilibrate staticamente e 

dinamicamente dove necessario. Le apparecchiature devono pertanto essere montate su 

basamenti, telai o solai in c.a. isolate dal pavimento a mezzo di dispositivi antivibranti a molla. 

Gli ammortizzatori a molla devono avere un cuscinetto inferiore in neoprene o in gomma. 
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Le apparecchiature meccaniche devono essere fissate su un basamento pesante in modo che la 

sua inerzia possa limitare l’ampiezza delle vibrazioni. 

Fra basamento e struttura portante deve esserci interposto un materassino resiliente o dei 

supporti elastici. 

Le apparecchiature quali pompe e ventilatori devono essere corredate di giunti elastici al fine di 

evitare la trasmissione di vibrazioni alle tubazioni ed ai canali. 

I canali e le tubazioni devono essere sospesi alle pareti a mezzo di dispositivi tali che evitino la 

trasmissione alla struttura ed alle pareti dell’edificio di vibrazioni residue provenienti dalle 

macchine o dovute alla circolazione dei fluidi. 

Per evitare la trasmissione di vibrazioni dovute alle tubazioni è consigliabile interromperle 

opportunamente con giunti elastici in gomma o in metallo. 

30. Misure antiacustiche 

Gli impianti devono essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e 

nell’ambiente esterno livelli sonori inaccettabili. 

Il funzionamento degli impianti (ventilconvettori esclusi) non deve comportare incrementi superiori 

a 3 dB (A) rispetto al rumore di fondo, negli ambienti normalmente abitati. 

In linea generale, pertanto, si può operare come segue: 

Le apparecchiature devono essere di ottima qualità, con adeguato isolamento acustico per bassa 

frequenza e le case fornitrici dovranno fornire dettagliate caratteristiche acustiche, da cui sia 

possibile eseguire un accurato studio; 

Le pompe di circolazione devono essere scelte correttamente e lavorare nelle condizioni 

ottimali.non devono essere utilizzati motori con velocità di rotazione superiore a 1500 g/1’, salvo 

esplicita autorizzazione; 

Quando necessario, devono essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi sui canali; 

Per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni devono provvedersi dispositivi di 

dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti; 

Gli attraversamenti di solette e pareti devono essere realizzati in modo tale da impedire la 

trasmissione di rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate; 

Le tubazioni devono essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura. 

Possono essere interposti degli anelli in gomma; per evitare di comprimere eccessivamente la 

gomma, i collari devono essere previsti di due grandezze superiori al  diametro delle tubazioni. 
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Nel serraggio del collare si deve tenere conto anche delle dilatazioni. Per i diametri superiori a 2” 

gli antivibranti dovranno essere comunque a molla; 

Al fine di attenuare il rumore dovuto all’impatto dell’acqua delle tubazioni di scarico e nelle 

colonne, gli innesti sui collettori suborizzontali non dovranno avere un angolo superiore a 67°. 

Nel caso in cui il rumore trasmesso degli impianti ai locali occupati od all’esterno superi i valori 

prescritti, devono essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 

 

31. Vasi di espansione 

31.1. Vasi di espansione per circuiti acqua calda refrigerata 
Saranno del tipo a membrana. Saranno realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con 

fondi bombati e muniti di certificati di collaudo ISPESL. Le tubazioni di collegamento del vaso 

all’impianto sarà posta in opera con opportune pendenze in modo da evitare sacche di aria e sarà 

priva di qualsiasi organo di intercettazione. 

31.2. Circolatori 
Tutte le elettropompe previste in progetto saranno di tipo elettronico con inverter per notevole 

riduzione dei consumi energetici rispetto alle pompe tradizionali. Nello specifico per la 

circolazione dei fluidi a servizio degli impianti di climatizzazione saranno impiegate pompe a 

rotore bagnato ad alta efficienza energetica in classe A 

31.3. Circolatore ACS.- Ricircolo Sanitario: 
ad alta efficienza: Portata 0,2 mc/h Prevalenza: 1 m.c.a. 1F 230V 

31.4. Elementi per riscaldamento e condizionamento 

32. Unità di Trattamento Aria 

Caratteristiche generali  

Sezione mandata  

Unità modello: AHU 4,30 

Larghezza 1040 mm 

Altezza 1190 mm 

 Lunghezza  3650 mm 

Sezione ripresa  

Unità modello  AHU 4,30 

Larghezza: 1040 mm 
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Altezza - 

Lunghezza 2540 

Peso : 1004 kg  

Bar.Press.  101.3 KPa  

Caratteristiche meccaniche struttura secondo EN1886  

Resistenza meccanica : D1  

Tenuta: L2 

Trasmittanza termica : T3 

Taglio Termico : TB4  

Opzioni costruttive  

Tipo pannello:  Interno Lamiera in acciaio zincato/ Esterno Lamiera preverniciata  

Isolamento: Poliuretano espanso densità 45/50 kg/m3 Spessore 46 mm  

Materiale carpenteria : Peraluman  

SFP filtri puliti: 2.22 kW/(m³/s)  

SFP filtri medi: 2.52 kW/(m³/s)  

Filtri sintetici pieghettati  

Filtri sintetici G4 gravimetrico  

Perdita di carico filtro iniziale 40 Pa - Perdita di carico filtro media 95 Pa - Perdita di carico filtro 

finale 150 Pa  

Quantità 2 Filtri 592 x287x48 mm + 1 Filtro 592x592x48 mm 

Ventilatore di RIPRESA/espulsione  

Tipo ventilatore 114535/H01 GR31C-ZID.DC.CR  

PORTATA 3000 m³/h  0.83 m³/sec 

Pressione statica utile 150 pa  

Pressione statica totale 396 pa 

Pressione dinamica 46 pa  

Pressione totale 442pa  

Rendimento 58.2 %  
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Livello di pot. sonora Lw (Asp.) 76 dB 

Livello di pot. sonora Lw A (Asp.) 73 dB(A)  

Potenza assorbita 0.63kW  

RPM 2276 rpm  

Dimensioni bocca 375 x 375 mm 

MOTORE //  

Taglia //  

Forma // 

Grado di protezione IP54  

Tensione alimentazione 230 V 

Isolamento-classe F 

RPM MAX 2920  

POTENZA INSTALLATA 1.35 kW  

Corrente nominale 4.80 A  

N° Poli n/a 

Freq. inverter (min. 20 Hz) //  

Tipo basamento ventilatore //  

Rendimento motore 60.2 %  

Pot. assorbita albero ventilatore0.63kW  

Potenza assorbita dalla rete 0.63 kW  

Potenza assorbita dalla rete (filtri puliti) - 

Spettro di potenza sonora (dB)  

F [Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

ripresa 64  64  70   71   67    66    62    60  

Perdita di carico aria in condizioni di aria secca  

Con misuratore di portata A2G-25 con display  

Con microinterruttore  

Recuperatore rotativo HM1 - SL - W - 970 - CS-AP40t  0.04 kW  
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Aria esterna 

Portata 4000.00 m³/h 

Portata 1.11 m³/s 

Temperatura ingresso -5.00 °C 

Umidità ingresso 80 % 

Temperatura uscita 11.5 °C 

Umidità uscita 64.8 % 

Perdita di carico 200.00 Pa 

Aria espulsa  

Portata 3000.00 m³/h  

Portata 0.83 m³/s  

Temperatura ingresso 20.00 °C  

Umidità ingresso 50 %  

Temperatura uscita  -2.2 °C  

Umidità uscita 81,5 %  

Perdita di carico 160.00 Pa  

Prestazioni energetiche (Inverno)  

Recupero 33.90 kW  

Rapp.Temp.umido(EN 308 std) 65.9 %  

Rend.umido(Ashrae method) 87.9 %  

Rapp.Temp.secco(EN 308 std) 65.6 %  

Rend.secco(Ashrae method) 87.9 %  

Eff. port. Bil. asciutta(EN308std) 87.5 %  

Percentuale di ricircolo 0 %  

Filtri efficienza G4  

Perdita di carico filtro iniziale 70 Pa - Perdita di carico filtro media 105 Pa - Perdita di carico filtro 

finale 139 Pa  

Quantità 2 Filtri 287 x 592 x 98 mm  
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Recuperatore rotativo verticale  

Rotore ad adsorbimento  

Motore con regolatore minimax  

Serrande in acciaio zincato  

Bacinella in alluminio  

Serranda di espulsione  

Serranda interna  

Aria esterna Dim :  

Serranda interna  

Serranda di ricircolo  

Filtri a tasca rigida  

Efficienza F7 - 8RT  

Perdita di carico filtro iniziale 50 Pa - Perdita di carico filtro media 150 Pa - Perdita di carico filtro 

finale 250 Pa  

Quantità 2 Filtri 592 x 287x 2990 mm + 1 Filtro 592 x 592 x 290 mm 

Controtelaio in acciaio zincato per estrazione standard  

Batteria di raffreddamento ad acqua  Cu-Al P40AR 8R-19T-700A-2.5pa 7C 1 1/4"  

Quantità:  1 Batteria  

Dimensioni : 700x760 mm  

Materiale tubo/aletta Cu0.4 Al  

Materiale telaio FeZn 1,5mm  

Materiale collettore Fe  

Potenza totale: 32.22 kW  

Potenza sensibile  21.91 kW  

Volume interno 23.70 dm³  

Aria : 

Portata 4000 m³/h  1.11 m³/s 20  

Densità 1.176 kg/m³  



Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 

  

 

  

Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA pag. 94 di 173 

Velocità attraversamento  2 m/s  

Temperatura ingresso  27.00 °C  

Umidità ingresso : 50.0 %  

Temperatura uscita:  11.00 °C 

Umidità uscita:  100.0 %  

Condensa : 15.0 kg/h  

Rapporto S/T:  0.68  

Perdita di carico  209.28 pa  

Perdita di carico aria secca:  157.02 Pa  

Perdita di carico separatore : 18.10 Pa 

Sep. con telaio in peraluman e alette PP (polipropilene)  

Acqua : 

Portata 5538 l/h  

Temperatura ingresso 7.00 °C  

Temperatura uscita 12.00 °C  

Perdita di carico 28.64 kpa  

Bacinella in alluminio  

Batteria di riscaldamento ad acqua  Cu-Al P60AC 2R-13T-700A-2.5pa 1C 1/2"  

Quantità: 1 Batteria  

Dimensioni 700 x780 mm  

Materiale tubo/aletta Cu0.4 Al  

Materiale telaio FeZn 1,5mm  

Materiale collettore Fe  

Potenza: 9.62 kW  

Volume interno 4.10 dm³ 

Aria  

Portata 4000 m³/h  1.11 m³/s  

Densità 1.225 kg/m³  
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Velocità attraversamento 2 m/s  

Temperatura ingresso 15.00 °C  

Umidità ingresso 96.0 %  

Temperatura uscita 22.00 °C  

Umidità uscita 61.8 %  

Perdita di carico 22.07 pa  

Acqua  

Portata 834 l/h  

Temperatura ingresso 50.00 °C  

Temperatura uscita 40.00 °C  

Perdita di carico 25.64 kpa 

Tipo ventilatore 114535/H01  GR31C-ZID.DC.CR  

PORTATA 4000 m³/h 

Pressione statica utile 250 pa  

Pressione statica totale 954 pa 

Pressione dinamica 81 pa 

Pressione totale 1035pa 

Rendimento 64.7 % 

Livello di pot. sonora Lw (Asp.) 84 dB 

Livello di pot. sonora Lw A (Asp.) 81 dB (A) 

Potenza assorbita 1.78 kW 

RPM 3246 rpm 

Dimensioni bocca 410 x 400 mm 

MOTORE //  

Taglia //  

Forma //  

Grado di protezione IP54  

Isolamento-classe F  
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Tensione alimentazione 400 V  

N° Poli n/a  

RPM MAX 3640 

POTENZA INSTALLATA 2.50 kW  

Corrente nominale 3.20 A  

Freq. inverter (min. 20 Hz) //  

Tipo basamento ventilatore //  

Rendimento motore 64.8 %  

Pot. assorbita albero ventilatore 1.78 kW  

Potenza assorbita dalla rete 1.784 kW  

Potenza assorbita dalla rete (filtri puliti) - 

Spettro di potenza sonora (dB)  

F [Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

ripresa 71 70  74    79   80    74     71    68  

Perdita di carico aria in condizioni di aria secca  

Con misuratore di portata A2G-25 con display  

Con microinterruttore  

INCLUSIONI : 

N. 2 microinterruttori  

N°1 VANO TECNICO sul lato delle adduzioni linnee Batterie Calda e Fredda 

Lunghezza: 1200 mm 

Larghezza : 600 mm 

costituito in lamiera di acciaio zincato ( interno ) lamiera preverniciata ( esterno) isolamento in 

poliuretano espanso di densità 45/40 Kg /mc di spessore 30 mm. 

33. Gruppo Refrigeratore 

Gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria di ultima generazione serie ANL ( o similare). La 

macchina è adatta per installazioni esterne e possiede un grado di protezione IP24. 

Campi operativi 
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Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C. 

Refrigerante 

I refrigeratori della serie ANL utilizzano come refrigerante la miscela di HFC R410A; essa è una 

caratterizzata da ODP (potenziale di distruzione dell'ozono) nullo ed è classificata all'interno del 

gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard ASHRAE 34-1997. Grazie alle sue caratteristiche 

fisiche consente di realizzare fino al 10% di efficienza in più dei modelli equivalenti a R407C. 

Inoltre essendo una miscela "quasi azeotropica" è caratterizzata da uno spostamento trascurabile 

della composizione anche in caso di fughe. 

Modello 

°: Refrigeratore in versione "solo freddo" adatto per produrre acqua refrigerata alla temperatura 

impostata sulla scheda elettronica. 

Versione 

A: Versione dotata di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico, serbatoio 

d'accumulo. 

Struttura portante 

Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, è verniciata con polveri 

poliestere in gradi di resistere nel tempo agli agenti atmosferici. 

Composizione: 

Struttura con ventilatori a flusso verticale posti in copertura. 

Numero compressori 

Circuito frigorifero con due compressori scroll in parallelo (tandem). L'utilizzo di più compressori 

scroll, messi in funzione a seconda delle esigenze di carico dell'impianto, permette un'efficace 

regolazione "a gradini" della potenza erogata dall'unità, ottenendo un funzionamento molto più 

efficiente ai carichi parziali con efficienze maggiori rispetto ai tradizionali metodi di 

parzializzazione. Tutto ciò si traduce in valori notevoli di efficienza energetica stagionale ESEER, 

calcolata secondo specifiche Eurovent. 

Descrizione compressori 

Il compressore montato a bordo degli ANL è ermetico, di tipo scroll, progettato ed ottimizzato per 

lavorare con refrigerante R410A; si caratterizza per l'elevata resa e il basso assorbimento elettrico. 

È montato su supporti elastici antivibranti, azionato da un motore elettrico a due poli con 

protezione termica interna. È inoltre corredato, di serie, della resistenza elettrica carter essa viene 

alimentata automaticamente ad ogni sosta, purché l'unità venga mantenuta sotto tensione. 
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Valvola termostatica 

°: Valvola termostatica standard di tipo meccanico con equalizzatore esterno posto all'uscita 

dell'evaporatore e bulbo sensibile alla temperatura di aspirazione. In funzione del carico termico 

modula l'afflusso di gas mantenendo sempre il corretto grado di surriscaldamento del gas in 

aspirazione al compressore. Essa consente di lavorare con temperatura minima dell'acqua prodotta 

di 4 °C. 

Evaporatore 

°: Scambiatore refrigerante-acqua, di tipo a piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in 

acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con isolamento esterno a celle chiuse per impedire la 

formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche. Rispetta la norme PED. 

Batterie 

°: Gli scambiatori aria-refrigerante sono batterie a micro canale realizzate interamente in alluminio. 

Rispetto alla batteria con tubi in rame e alette in alluminio, con la batteria a micro canale si ha una 

riduzione del peso della macchina e una riduzione della carica di refrigerante. 

Circuito frigorifero 

Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, oltre ai 

compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti. Valvola termostatica che modula l'afflusso 

del gas in funzione del carico frigorifero. Filtro deidratatore di tipo meccanico realizzato in 

ceramica e materiale igroscopico, in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce di umidità 

presenti nel circuito frigorifero. 

Gruppo Ventilante 

Costituito da ventilatori elicoidali, bilanciati staticamente e dinamicamente, azionati direttamente 

da motori elettrici protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e meccanicamente con 

griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme CEI EN 60335-2-40. Grado di 

protezione IP 51.  

Numero di ventilatori 

Il gruppo ventilante per lo smaltimento del calore prodotto dai condensatori è composto da 2 

ventilatori con girante da 560 mm. 

Quadro Elettrico 

Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È conforme alle norme 

CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE. 

Inoltre tutti i cavi sono numerati per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici. 
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È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile accedere al quadro elettrico togliendo 

tensione agendo sulla leva di apertura del quadro stesso. 

Alimentazione 

°: Alimentazione elettrica trifase + neutro, 400V, 50Hz. 

Sicurezze e protezioni 

Nel refrigeratore sono sempre presenti i seguenti dispositivi: 

Pressostato di alta pressione a taratura fissa: è posto sul lato premente del compressore ed ha il 

compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.  

Pressostato di bassa pressione a taratura fissa: è posto sul lato aspirante del compressore ed ha il 

compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.  

Sono inoltre sempre presenti:  

magnetotermici a protezione dei compressori  

magnetotermici a protezione dei ventilatori  

magnetotermico di protezione del circuito ausiliario.  

Trasduttori 

L'unità viene fornita completa dei seguenti trasduttori. Sonda di temperatura dell'acqua 

all'ingresso e all'uscita: in tal modo è possibile azionare i compressori al fine di mantenere 

costante la temperatura dell'acqua prodotta oppure la temperatura dell'acqua di ritorno 

dall'impianto. Trasduttore di alta pressione: permette di visualizzare sul display della scheda a 

microprocessore il valore della pressione di mandata del compressore. Sonda di temperatura 

dell'aria esterna (accessorio). Sonda di temperatura sul premente. 

Regolazione elettronica 

Regolazione elettronica  "MODUL_CONTROL". Il nuovo software  consente di realizzare le seguenti 

funzioni:  

Controllo della temperatura dell'acqua in uscita con algoritmo proporzionale-integrale: la 

temperatura media di uscita viene sempre mantenuta al valore impostato sul display.  

Differenziale di accensione autoadattativo: garantisce i tempi minimi di funzionamento del 

compressore in sistemi con basso contenuto d'acqua.  

Compensazione del set-point con la temperatura esterna: è possibile impostare una curva 

climatica di variazione del set- point dell'acqua prodotta in funzione della temperatura dell'aria 

esterna rilevata. Tale opzione consente, per esempio, di mantenere alta l'efficienza della macchina 

in tutte le condizioni di lavoro.  
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Controllo di condensazione basato sulla pressione per una assoluta stabilità (con accessorio 

DCPX).  

Gestione di fino a 3 sonde di temperatura.  

Gestione di una sonda aria esterna (accessorio).  

Gestione di preallarmi a reset automatico: in caso di allarme è consentito un certo numero di 

ripartenze prima del blocco definitivo.  

Gestione allarmi:  

bassa pressione  

alta pressione  

alta temperatura di scarico  

antigelo  

flussostato/pressostato differenziale acqua  

Allarmi a reset automatico con limitato numero di ripartenze prima del blocco.  

Gestione dell'allarme resa sul DeltaT sullo scambiatore a piastre: per individuare errori di 

cablaggio (rotazione inversa) o valvola inversione ciclo bloccata.  

Gestione storico allarmi.  

Conteggio ore funzionamento compressore.  

Conteggio spunti compressore.  

Autostart dopo caduta di tensione.  

Controllo locale o remoto da pannello (accessori PR3 o PRD1).  

ON/OFF e cambio stagione da contatto esterno.  

Visualizzazione dello stato dell'unità:  

presenza tensione  

ON/OFF compressore  

allarme attivo  

Lettura di tutti parametri delle sonde e dei trasduttori:  

uscita/ingresso acqua  

temperatura gas premente  

temperatura aria esterna (con accessorio DCPX)  
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errore sulla temperatura (somma dell'errore proporzionale e integrale)  

tempi di attesa per l'avviamento/spegnimento del compressore.  

Recuperatore 

°: Senza recuperatori di calore. 

Protezioni del circuito idraulico 

Accumulo da 100 litri e vaso d'espansione del tipo a membrana da 8 litri, con precarica di azoto. 

Filtro acqua del tipo a Y montato a bordo della macchina. Esso consente di bloccare ed eliminare 

eventuali impurità presenti nei circuiti idraulici. Presenta al suo interno una maglia filtrante con 

fori non superiori ad un millimetro. Pressostato differenziale per consenso alla scheda. Completo 

di pompa di circolazione, di valvola di sicurezza tarata a 6 bar e di valvola di sfiato aria. 

Accessori:  

PR3. Pannello remoto semplificato. Consente di eseguire l'ON/OFF dell'unità e il cambio stagionale, 

fornendo una segnalazione di allarme. Remotabile con cavo schermato fino a 150 m.  

VT. Supporti antivibranti da montare sotto il basamento. Consentono di ridurre le vibrazioni 

trasmesse alle strutture.  

Conformità 

All'interno di ogni apparecchio sarà presente il manuale di installazione e d'uso, completo di 

dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio. La targhetta 

caratteristica dovrà riportare il marchio CE. 

Gruppo frigorifero di marca AERMEC, serie ANL, è conforme alle seguenti norme armonizzate: 

CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-4 (Immunità ed emissione elettromagnetica per l'ambiente 

industriale);  

EN378 (Refrigerating system and heat pumps - Safety and environmental requirements);  

EN12735 (Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and 

refrigeration);  

UNI1285-68 Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna;  

EN60204-1 (Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine).  

Soddisfacendo così i requisiti essenziali delle seguenti direttive: 

Direttiva LVD: 2006/95/CE  

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE  

Direttiva macchine 98/37/CE  



Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 

  

 

  

Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA pag. 102 di 173 

Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione 97/23/CE  

Il prodotto, in accordo con la direttiva 97/23/CE, soddisfa la procedura di Garanzia qualità Totale 

(modulo H) con certificato n.06/270-QT3664 Rev.0 emesso dall'organismo notificato n.1131: CEC, 

via Pisacane 46, Legnano (MI) - Italia. 

Modello: ANL152°A°°°°° ( o similare). 

Raffreddamento 

Potenza resa kW 33,48 

Potenza assorbita kW 10,53 

Corrente assorbita A 20,58 

E.E.R. W/W 3,18 

E.S.E.E.R. W/W 3,94 

Temperatura dell'aria in ingresso a bulbo secco °C 35,00   

Temperatura dell'acqua in ingresso °C 12,00 

Salto termico °C 5,00 

Temperatura dell'acqua in uscita °C 7,00  

Glicole etilenico % 0  

Portata acqua  l/h 5.667 

Prevalenza utile  kPa 115,47 

Dati dichiarati secondo UNI EN 14511:2013 

Dati generali 

Gas refrigerante  R410A 

Tipo di compressore  Scroll 

Numero di compressori  n. 2 

Numero di circuiti frigoriferi  n. 1 

Carica gas refrigerante  kg 5,9 

Tipo di evaporatore  Piastre 

Numero degli evaporatori n. 1 

Attacchi idraulici all'evaporatore  1" 1/4 

Portata aria totale mc/h  13.500 
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Corrente massima (FLA)  A 27,73 

Corrente di spunto (LRA)  A 88,73 

Velocità della pompa   n. 1 

Capacità del vaso d'espansione l 8 

Capacità dell'accumulo  l 100 

Alimentazione elettrica  400V/3N/50Hz 

Dati sonori 

Potenza sonora (EN ISO 9614-2)  dB(A)  77,0 

Pressione sonora a 10 metri (EN ISO 3744 dB(A)  45,0 

Pressione sonora misurata in campo libero su piano riflettente (fattore di direzionalità = 2). 

Potenza sonora per frequenza centrale di banda 

 Banda d'ottava 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  62,4  67,3  72,2  72,7 69,7 61,5 49,6 

Dati dimensionali 

Altezza mm  1.450 

Larghezza mm  750 

Profondità  mm 1.750 

Peso netto  Kg 364 

 

Compreso  :  

-VT15: N°1 Gruppo di Antivibranti in gomma da montare sotto il basamento dell'unità 

- materiale di tenuta e consumo ed ogni onere a realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

Elementi per riscaldamento e condizionamento 

Radiatori in alluminio 

I radiatori saranno prodotti con elementi in alluminio. Il raccordo tra le teste ed i tubi esterni ha un 

raggio di curvatura di mm 25. Gli attacchi hanno passo a vite da 1"1/4 destro e sinistro, la 

filettature è ricavata in una ghiera interna non solidale con il mozzo del radiatore per cui è 

autocentrante e permette il perfetto allineamento quando occorre unire più batterie.  La perfetta 
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tenuta idraulica di tutte le batterie assemblate è verificata con aria ad una pressione pari a 1.3 

volte la pressione massima d'esercizio. 

I radiatori dovranno essere trattati con procedimento di fosfograssaggio, verniciatura di fondo a 

cataforesi e verniciatura finale con smalti a polveri epossidiche a scelta del Committente. 

Con emissione termica nominale a norme UNI . 

Il radiatore deve essere completo di: 

 supporti in acciaio nello stesso colore del radiatore. 

 valvola di sfiato. 

 Detentore. 

 “nipples” di collegamento tra i vari elementi costituenti il corpo scaldante. 

 Tappi di chiusura per le estremità. 

 Valvola termostatica 

I radiatori devono essere forniti dotati di tutti gli organi necessari al loro perfetto funzionamento. 

Guarnizioni 

Le guarnizioni da prevedersi saranno: 

 per flange su vapore acqua calda e condensa: amianto grafitato 

 per giunti filettati su condensa: teflon 

 per giunti filettati su acqua calda: canapa e pasta al magnese (pasta verde). 

34. Sistema Radiante a Pavimento 

Il sistema  per il riscaldamento/raffrescamento radiante a pavimento prevede l'utilizzo di materiali 

conformi alle norme UNI EN ISO e DIN specifiche ad ogni componente indicato. 

Nel caso specifico fa testo la norma europea EN 1264 applicata agli impianti di riscaldamento a 

pavimento alimentati ad acqua calda. 

La base di supporto deve essere preparata in conformità alle norme pertinenti. Eventuali tubi o 

condotti devono essere fissati e incassati per fornire una base livellata sulla quale viene aggiunto 

l'isolante termico e/o acustico prima della posa dei tubi di riscaldamento. A questo proposito, 

deve essere presa in considerazione l'altezza strutturale necessaria (EN 1264 4.2.1). 

Gli strati di isolamento devono presentare una resistenza termica minima in funzione alle 

condizioni termiche sottostanti la struttura di riscaldamento a pavimento (EN 1264 tab. 4.2.2.1). 

Più strati isolanti devono essere sfalsati tra di loro. 

Il sistema si compone di un pannello isolante presagomato in polistirene espanso, stampato in 

idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film 

plastico dello spessore di 0,15mm (EN 1264 4.2.3) per protezione all'umidità e per maggiore 

resistenza alla deformazione da calpestio. I passi di posa sono ad interassi multipli di 83mm per 

garantire la potenza richiesta e per una corretta posa della tubazione rispettando il progetto 

esecutivo dell'impianto. 
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Il tubo in PE-Xc è prodotto in polietilene ad alta densità, reticolato nella sua massa per via fisica, 

senza aggiunta di componenti chimici. Lo scopo della reticolazione è di migliorarne le 

caratteristiche meccaniche e la resistenza all'invecchiamento termico. La reticolazione è il fattore 

più importante nella determinazione della qualità di una tubazione in polietilene per impianti 

termici.La tecnologia utilizzata è tra le più moderne ed affidabili presenti sul mercato. 

La tubazione, dopo l'estrusione, passa all'interno di un acceleratore di elettroni che ne 

attraversano integralmente la struttura. Questo procedimento modifica in modo fisico l'ordine 

molecolare del polietilene creando nuovi legami tra le catene del polimero. 

Con la reticolazione elettronica si va ad agire sui legami più deboli ottenendo un eccezionale 

aumento delle prestazioni del polietilene e una elevata uniformità della percentuale di molecole 

reticolate. 

Il sistema si completa di collettori in ottone o  in tecnopolimero. La tubazione in PE-Xc risponde ai 

requisiti della UNI EN 1264 (tab. 4.2.5.1). 

Il sistema prevede l'utilizzo della striscia di dilatazione perimetrale con funzione di assorbimento 

delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico dalle pareti. Realizzata in polietilene 

espanso a struttura cellulare al 100 % chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato e di foglio in 

polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni di malta tra cornice e pannello (secondo EN 1264 

tab. 4.2.2.2).  

La cornice è dotata di pretagli per adattarla meglio all'altezza desiderata. 

Il sistema prevede l'utilizzo dell'additivo termo fluidificante per CLS, il quale conferisce maggiore 

lavorabilità all'impasto del massetto, migliorandone le caratteristiche meccaniche e la conducibilità 

termica. Prodotto in conformità alle norme UNI EN 934-2/2002. 

Il sistema prevede l'utilizzo di clips, curve di sostegno ed accessori come indicato. 

L'installazione dei materiali, la prova di tenuta, l'avviamento iniziale dell'impianto e la posa dei 

rivestimenti devono avvenire rigorosamente secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 

1264-4. 

TAGLIO DI FRAZIONAMENTO CIVILE 

Definizione: 

Il taglio di frazionamento costituisce una linea di rottura guidata e toglie eventuali tensioni interne 

al massetto. 

l taglio di frazionamento va effettuato per una profondità di circa 1/3 dello spessore; esso va 

sempre realizzato in corrispondenza delle porte. 

Indicazioni: 

Il taglio di frazionamento va effettuato inoltre nel caso di: 

- superfici superiori a 40 m2 

- superfici grandi di forma irregolare 

 - superfici aventi lato di lunghezza superiore a 8 m. 
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GIUNTO DI DILATAZIONE CIVILE 

34.1. Definizione 
I giunti  di dilatazione servono a compensare le variazioni dimensionali del pavimento dovute alle 

variazioni di temperatura. 

Indicazioni: 

I giunti di dilatazione si fanno nel caso di: 

- superfici superiori a 150 m2 

- superfici aventi lato di lunghezza superiore a 15 m. 

  La rete di armatura o antiritiro va interrotta . 

- In corrispondenza degli attraversamenti, i tubi vanno protetti con guaina o manicotto 

comprimibile. 

35. Ventilatori Centrifughi di aspirazione 

35.1. Ventilatori cassonati insonorizzati  
COSTRUZIONE 

• Struttura portante in lamiera d’acciaio zincata  e coibentata internamente con materiale 

fonoassorbente di grande spessore (50 mm). 

• Motore elettrico monofase, IP44/IP20, classe F, termoprotetto, adatto ad un funzionamento in 

regolazione di velocità  

• Girante a pale rovesce ad alto rendimento e basso livello sonoro (mod.125-160-200-250). 

• Ventilatore a doppia aspirazione con girante pale avanti (mod.315-355-400-450) 

Modelli : SSBOX 200M e SS BOX 250 M ( o similari) 

SSBOX 200 M:  

Portata prevista: 450mc/h 

rpm:2580  

Potenza: 180 W - 0,9 A 

Grado di Protezione: ( IP/CL) 44/F  

Dimensioni: 430x430x425 mm 

Diametro del foro di ingresso: 200 mm 

Peso 20 Kg 

SSBOX 250 M:  

Portata prevista: 500mc/h 

rpm:2538  

Potenza: 300 W - 1,4 A 

Grado di Protezione: ( IP/CL) 44/F  

Dimensioni: 470x470x525 mm 

Diametro del foro di ingresso: 250 mm 
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Peso 25 Kg 

Ventilatori centrifughi  

Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 

accoppiati direttamente, completi di serrandina di sovrapressione e staffe. 

COSTRUZIONE: 

• Cassa in lamiera d’acciaio verniciata a polveri epossipoliestiriche. 

• Motore elettrico monofase con cuscinetti Long Life e con termo protettore a riarmo 

manuale adatto per servizio continuo, particolarmente idoneo ad un funzionamento in regolazione 

di velocità (utilizzando i regolatori indicati in questo catalogo). 

• Girante centrifuga a pale rovesce ad alto rendimento e basso livello sonoro. Bilanciatura 

statica e dinamica secondo norme ISO 1940. 

• Raddrizzatore dei filetti fluidi, per migliorare il rendimento aeraulico. 

• Collegamenti elettrici esterni, racchiusi in un contenitore realizzato in tecnopolimero. 

• Conformi alle norme EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE 

36. Canali dell’aria 

36.1. Canali in lamiera 
Il complesso dei canali (a sezione rettangolare o circolare) deve essere realizzato in ottemperanza 

alle seguenti prescrizioni: 

 i canali, qualunque sia la loro destinazione, devono essere realizzati usando lamiera in acciaio 

zincata avente caratteristiche e spessori di zincatura tali che non si verifichi alcun 

danneggiamento e/o alterazione al rivestimento zincato per effetto dell’azione corrosiva 

dell’aria e dell’azione meccanica conseguente alle operazioni di costruzione e/o di messa in 

opera. In particolare nessun danneggiamento e/o alterazione dovrà verificarsi in 

corrispondenza delle graffature e dei tagli della lamiera che dovranno anch’essi essere protetti 

da zincatura. 

 

 Gli spessori ammessi dovranno corrispondere a: 

 

o 6/10 mm per canali aventi una dimensione del lato maggiore di canale rettangolare o del 

diametro di canale circolare fino a cm 40; 

o 8/10 mm per canali aventi una dimensione del lato maggiore di canale rettangolare o del 

diametro di canale circolare da cm 41 fino a cm 70; 

o 10/10 mm per canali aventi una dimensione del lato maggiore di canale rettangolare o del 

diametro di canale circolare da cm 71 fino a cm 100; 

o 12/10 mm per canali aventi una dimensione del lato maggiore di canale rettangolare o del 

diametro di canale circolare da cm 101 fino a cm 140; 

o 15/10 mm per canali aventi una dimensione del lato maggiore di canale rettangolare o del 

diametro di canale circolare superiore a cm 140; 
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 per i canali rettangolari le congiunzioni longitudinali sono da prevedersi con aggraffature  a 3 

pieghi sigillate con apposito mastice siliconico. I canali circolari sono da prevedersi costruiti 

con un nastro di acciaio continuo con graffatura elicoidale a risalto esterno. La superficie 

interna deve risultare praticamente liscia. 

 Le unioni fra i vari tronchi, nonché quelle in corrispondenza ai pezzi speciali (curve, tee, 

raccordi) dovranno essere realizzate come segue: 

 

o Canali a sezione rettangolare con dimensione del lato maggiore fino a 500 mm: giunzione 

a baionetta con angoli sigillati. 

o Canali a sezione rettangolare con dimensione del lato maggiore oltre 500 mm: a mezzo di 

flange costituite da profilati in ferro nero zincati a bagno dopo lavorazione, con 

guarnizione di tenuta interposta e morsetti stringiflangia in quantità occorrente. La lamiera 

dovrà essere fissata sulla flange mediante piegatura e saldatura per punti: il tutto dovrà poi 

essere completato con siliconatura eseguita come detto precedente. 

o Canali a sezione circolare: a mezzo di flange con le medesime modalità descritte a 

proposito dei canali a sezione rettangolare. La tenuta fra due flange adiacenti dovrà essere 

realizzata interponendo guarnizione in teflon e gomma dura a sezione circolare diametro 

non inferiore a 8 mm. La guarnizione dovrà essere montata sovrapponendo fra loro le 

estremità di almeno 10 volte il diametro della guarnizioni. 

o Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati in profilati e tondino in ferro nero e verniciato 

con due mani di antiruggine. Le staffe dovranno essere poste ad una distanza tale, una 

dell’altra, che non si verifichino frecce superiori a 1/200 della distanza tra gli appoggi delle 

canalizzazioni sotto l’azione del peso proprio e del sovraccarico dovuto all’isolamento 

termico, il collegamento tra staffaggi e canali dovrà essere realizzato esclusivamente con 

appoggio del canale sulla staffa o con sospensione del canale per mezzo di tiranti fissati le 

flange oppure a collari circoscritti al corrispondente tronco del canale. Gli appoggi e/o 

sostegni dovranno essere separati a mezzo di materiale antivibrante (gomma o simile). 

 E’ vietato realizzare collegamenti che comportino il ricorso a forature sulle pareti dei canali. 

 In corrispondenza di tutte le apparecchiature contenenti organi rotanti (ventilatori) devono 

essere montati raccordi antivibranti in tela olona gommata: il collegamento ai canali deve 

essere realizzato mediante frangiatura avente le medesime caratteristiche descritte in 

precedenza. 

 Laddove necessario, come indicato dai disegni, devono essere installate serrande a farfalla, 

esecuzione in lamiera zincata a bagno dopo lavorazione, di taratura ed intercettazione della 

portata d’aria, tipo completo di dispositivo per il bloccaggio in una qualsiasi posizione 

compresa entro il campo di lavoro. 

 I vari pezzi speciali quali curve, gomiti e derivazioni devono essere previsti con i deflettori 

interni atti a ridurre al minimo le perdite di carico ed i vortici d’aria. 

36.2. Accessori per canali dell’aria 

36.3. Generale 
 Ogni accessorio deve garantire i dati tecnici di scelta i quali ad esempio velocità di efflusso o di 

attraversamento, perdite di carico aerauliche, fonoassorbenza o rumorosità, REI, ecc.), 

certificati dal costruttore. 

 Prima dell’ordinazione devono essere sottoposti alla Stazione Appaltante per l’approvazione i 

dati tecnici caratteristici di ogni singolo componente oggetto della presente specifica. 

36.4. Silenziatore 
I silenziatori devono essere: 

 Su canali a sezione rettangolare: 

Telaio: in lamiera di acciaio zincata spessore minimo 15/10 mm; 
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Setti: settori fonoassorbenti; 

Materiale fonoassorbente: certificato in classe 1, resistente all’umidità, protetto contro lo 

sfaldamento, adatto per una velocità massima dell’aria di 20 m/s, in parte ricoperto da lamiera 

d’acciaio zincata; 

Attacchi: flangiati; 

 Su canali a sezione circolare: 

Telaio: carcassa cilindrica in lamiera d’acciaio zincata; 

Rivestimento interno: in lamiera forata d’acciaio zincata; 

Eventuale ogiva fonoassorbente interna; 

Materiale fonoassorbente: certificato in classe 1, resistente all’umidità, protetto contro lo 

sfaldamento, adatto per una velocità massima dell’aria di 20 m/s, in parte ricoperto da lamiera 

d’acciaio zincata; 

Attacchi: flangiati. 

 

I dati tecnici per l’individuazione delle caratteristiche dei silenziatori sono: 

 Rigenerazione del rumore: il rumore rigenerato dal passaggio dell’aria nel silenziatore deve 

essere perlomeno inferiore di 7 dB allo  spettro di rumorosità dell’impianto, riscontrato nella 

stessa posizione; 

 Portata d’aria (m³/h); 

 Attenuazione (dB a 250 Hz); 

 Dimensioni (mm B x H x L) 

 N° settori; 

 Distanza tra i settori; 

 Dimensioni dei settori (mm); 

 Perdita di carico (Pa). 

36.5. Serranda di taratura 

36.6. Serranda di taratura per condotti circolari 
Tipo A: con regolazione media 

Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d’acciaio per inserimento a 

canale, con regolazione della portata e della pressione del flusso d’aria all’interno del condotto 

eseguita tramite pala in acciaio zincato imperniata su bussole. 

La regolazione della posizione della pala deve avvenire tramite leva posta lateralmente e 

manovrata manualmente con possibilità di bloccaggio tramite dado a galletto. 

Tipo B: con regolazione fine 

Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d’acciaio per inserimento a 

canale, con regolazione della portata e della pressione del flusso d’aria all’interno del condotto 
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eseguita tramite diaframma in grado di consentire una perfetta taratura con trascurabile 

incremento di turbolenza e livello sonoro. 

Deve essere provvista di dispositivi di collegamento per la misurazione della portata e della 

pressione nel condotto. 

La regolazione della posizione del diaframma avverrà tramite leva esterna manovrata 

manualmente, con elemento bloccante e scale graduata. 

36.7. Serranda di taratura per condotti rettangolari 
Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d’acciaio per inserimento a 

canale, con regolazione della portata e della pressione del flusso d’aria all’interno del condotto 

eseguita tramite alette contrapposte in acciaio zincato imperniata su boccole in bronzo. 

La regolazione della posizione delle alette deve avvenire tramite leva posta lateralmente e 

manovrata manualmente o con servocomando. 

La massima differenza di pressione regolabile deve essere fino a 650 Pa. 

36.8. Griglia di presa aria esterna o di espulsione 
Griglia di presa aria esterna o espulsione, costituita da telaio in lamiera di acciaio zincata spessore 

15/10 mm e da alette orizzontali fisse in alluminio estruso anodizzato, con passo di 80 mm ed 

inclinazione di 40°. 

Sarà completa di rete antitopo, controtelaio, ed il fissaggio sarà con viti a vista. 

36.9. Bocchetta di ripresa 
Le bocchette di ripresa per installazione a parete o a soffitto devono essere eseguite con le 

seguenti caratteristiche: 

 Cornice in alluminio estruso; 

 Telaio in profilato di alluminio; 

 Alette in alluminio estruso fisse con inclinazione di 45%; 

 Fissaggio a parete, tramite nottolini interni; 

 Serranda di regolazione a comando manualmente tramite cacciavite dell’esterno della 

bocchetta, con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio estruso; 

 Regolazione tramite movimento contrapposto delle alette; 

 Controtelaio in acciaio zincato. 

36.10. Griglia di transito 
Per il transito dell’aria tra locali diversi, vengono utilizzate porte sollevate (locali WC) oppure 

griglie di transito posizionate sulle porte stesse o sulle pareti divisorie. 

Le griglie di transito, ad alette fisse orizzontali a profilo antiluce, saranno complete di 

controcornice per installazione a mezzo viti di fissaggio a corredo. 

36.11. Condotto flessibile di collegamento 
Il collegamento dai canali alle apparecchiature terminali di distribuzione dell’aria deve essere nel 

seguente modo: 
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36.12. Mandata dell’aria 
Vengono impiegati condotti coibentati di elevata qualità, totalmente flessibili, adatti per bassa e 

media pressione e per attacchi circolari od ovali. 

Saranno realizzati in lamierino di alluminio coibentato con materassino in fibra di vetro (spessore 

25 mm, densità 16 kg/mc) certificato in classe 1 e protezione esterna con robusta struttura a 

spirale in laminato di alluminio multistrato rinforzato. 

La temperatura di impiego deve essere compresa tra –30°C e +140°C; 

36.13. Ripresa dell’aria 
Vengono impiegati condotti in laminato di alluminio, di elevata qualità, totalmente flessibili, adatti 

per bassa e media pressione e per attacchi circolari od ovali, non sprigionanti gas tossici in caso di 

incendio o di elevate temperature. 

Sono realizzate in robusta struttura in laminato di alluminio a tre strati, con incorporato un filo di 

acciaio armonico avvolto ad elica. 

La temperatura di impiego deve essere compresa tra –30°C e +120; 

36.14. Canali Microforati ad alta Induzione 
L'impianto sarà costituito da canali perforati ad alta induzione . 

Ogni Canale è munito di apposito dispositivo per la taratura della velocità residua al suolo e per 

garantire l'ispezionabilità del canale stesso. 

Sistema a canali d'aria microforati a sezione circolare,  con sistema brevettato  SINTRA- MIX IND®  ( 

o tecnologia equivalente)  

L’impianto sarà costituito da un insieme di canali perforati particolari, definiti PULSORI®    

L’impianto utilizzerà le seguenti tecnologie brevettate®   

VARITRAP per la regolazione manuale dell’eventuale portata di scarico di ogni PULSORE®, in modo 

da poter regolare la velocità residua al suolo in fase di messa in servizio dell’impianto. 

I moduli che compongono il sistema sono di lunghezza netta pari a 1 metro, realizzati con 

circonferenza aperta a deformazione programmata. 

Descrizione:  

 Canali ( PULSORI®  ) : lamiera zincata, realizzati in moduli aperti al fine di ridurre i volumi dei 

trasporti e le conseguenti emissioni di CO2, da rivettare in cantiere, con moduli di lunghezza non 

superiore a 1m, costituiti da: 

- Imbutitura di rinforzo e di allineamento sulle due estremità di ogni modulo, munita di forature 

calibrate per facilitarne la chiusura per mezzo di rivetti in acciaio inox. 

- Guarnizione liquida ad espansione per il fissaggio e la tenuta delle estremità imbutite. 
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- Collari speciali ad omega di tipo TWIN-LOCK per la giunzione dei diversi moduli, realizzati in 

lamiera zincata di idoneo spessore, senza saldature, con un trattamento speciale anticorrosione 

realizzato mediante galvanizzazione al magnesio, con doppia chiusura di precisione tramite viti ad 

alta resistenza. 

- Guarnizione profilata in polietilene a bassa densità per la tenuta all’aria tra i moduli. 

- 

alla regolazione della velocità residua al suolo in fase di messa in servizio dell’impianto. 

- Pellicola adesiva di protezione della superficie visibile dei canali, da togliere a cantiere ultimato 

per preservare l’aspetto estetico dei canali. 

Ogni Modulo è realizzato con sezione circolare eseguito con lamiera zincata di primissima qualità 

tipo S250GD con zincatura Z EN 10346 (140 g/m2) e di opportuno spessore, in funzione dei 

diametri. 

Per la protezione della superficie a vista ogni modulo sarà munito di apposita pellicola adesiva di 

protezione, che sarà da levare solo dopo la messa in funzione dell'impianto ( non oltre i 15 gg 

dalla ricezione del materiale in cantiere) . 

Per lo staffaggio alle strutture del fabbricato è previsto l'uso di cavi in acciaio tipo Gripple o 

similare, disposti a "V" anti pendolamento, che permettano la rotazione dei moduli sul proprio 

asse e dev'essere conforme alle norme vigenti 

La giunzione dei moduli  deve avvenire  nella parte superiore mediante sovrapposizione di un 

imbutitura . 

Ogni modulo  sarà quindi chiuso in cantiere mediante appositi rivetti in acciaio inox . 

Sulla giunzione tra un pezzo e quello successivo la tenuta è garantita da un apposita guarnizione. 

I moduli sono accoppiati tra loro mediante fascetta ad omega . 

Staffaggi:  tramite cavi in acciaio di tipo GRIPPLE o simile, in modo da contornare la circonferenza 

dei PULSORI®, per permetterne l’eventuale rotazione sul proprio asse in caso di necessità di 

variazione dell’angolo di lancio del PULSORE®. 

PULSORI® realizzati aperti da rivettare in cantiere secondo la tecnologia verde Spiropack™ (PATENT 

PENDING). 

- N°2 Canali Circolari Microforati ( Pulsori®) da: 17 ml colore zincato. 

Portata d'aria m³/h : 4.000 

Portata aria in ingresso al  singolo Pulsore® m³/h : 2.000  

Altezza di  di installazione (filo superiore) m:  4,9  
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Diametro iniziale mm: 350.  

Diametro finale mm:  350  

Lancio lato destro m:4,0  

Lancio lato sinistro m: 4,0 

Portata aria in uscita dai fori lato destro m³/h: 2.000  

Portata aria in uscita dai fori sinistro m³/h : 2.000 

Angolo foratura lato destro : 65° 

Angolo foratura lato sinistro: 65° 

Lunghezza forata lato destro m: 17,0 

Lunghezza forata lato sinistro m:17,0 

Ricambi/ora parziali lato destro: n° 6,0  

Ricambi/ora parziali lato sinistro: n°  6,0 

Velocità di ingresso nel Pulsore® m/sec: 5,8  

Portata aria al metro (m³/h / m) : 118 

Pressione statica disponibile Pa: 120 

Tecnologie accessorie:  Sistema VARITRAP® 

36.15. Tubazioni 

36.16. Generale 
Il dimensionamento dei circuiti acqua deve essere fatto considerando una perdita di carico non 

superiore a 250 Pa per metro lineare tenendo sempre conto di non superare velocità tali da 

generare rumorosità, erosione, ecc. 

36.17. Criteri di posa 
Le tubazioni devono essere posate con distanze sufficiente a consentire lo smontaggio ed a 

permettere la corretta esecuzione del rivestimento isolante. 

Il percorso deve essere tale da consentire il completo svuotamento delle tubazioni e l’eliminazione 

dell’aria. 

Prima della messa in esercizio tutte le tubazioni dovranno essere pulite interamente e prive di 

corpi estranei. 

36.18. Supporti 
Le tubazioni flessibili vanno supportate in modo continuo. Le tubazioni rigide devono essere 

sostenute con supporti dimensionanti in base a: 
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 peso delle tubazioni, valvole, raccordi, rivestimento isolante ed in generale di tutti i 

componenti sospesi; 

 sollecitazioni dovute a sisma, prove idrostatiche, colpo d’ariete, intervento di valvole di 

sicurezza; 

 sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche. 

 

La posizione dei supporti deve essere scelta in base a: 

 dimensioni delle tubazioni; 

 configurazione dei percorsi; 

 presenza di carichi concentrati (valvole, ecc.); 

 strutture disponibili per l’incoraggio (profilati ad omega, tasselli ed espansione a soffitto, 

mensole a parete, staffe con sostegni apribili a collare). 

 

I supporti devono essere tali da impedire flessioni di qualsiasi genere sia nel caso di posa verticale 

che nel caso di posa orizzontale; per diametri superiori a 2° devono, ove possibile, essere a molle. 

Essi devono, in ogni caso, essere facilmente smontabili e tali da non trasmettere rumori e 

vibrazioni, impiegando del materiale antivibrante tra tubazioni e supporti. 

La distanza massima ammissibile tra i supporti è data dalla seguente tabella: 

 

Diametro tubazioni 

(diametro Nominale) 

Distanza in 

orizzontale (m) 

Distanza in 

verticale (m) 

DN 20 o inferiore 

DN 20 – DN 40 

DN 50 – DN 65 

DN 80 

DN 100 – DN 125 

>= DN 150 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,2 

5,1 

1,6 

2,4 

3,0 

4,5 

5,7 

8,5 

 

36.19. Saldature 
Il collegamento di unione dei tubi fra loco, nonché fra essi ed i pezzi speciali (curve, raccordi, 

flange), deve essere realizzato mediante saldatura di testa come di seguito descritto: 

 L’unione dei tubi deve avvenire mediante saldature eseguite da saldatori qualificati 

 La giunzioni delle tubazioni aventi diametro inferiore a DN 50 devono essere di norma 

realizzate mediante saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica. 

 Le giunzioni delle tubazioni con diametro superiore devono essere eseguite di norma all’arco 

elettrico a corrente continua. 
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 Non sono ammesse saldature a bicchiere ed a finestre, cioè quelle saldature eseguite 

dall’interno attraverso una finestrella praticata sulla tubazioni per quelle zone dove non è 

agevole lavorare con il cannello all’esterno. 

Le tubazioni devono essere, pertanto, sempre disposte in maniera tale che anche le saldature in 

opera possano essere eseguite il più agevolmente possibile; a tal fine le tubazioni deve essere 

opportunamente distanziate fra loco, anche per consentire un facile lavoro di coibentazione, come 

pure devono essere sufficientemente distaccate dalla struttura dei fabbricati. 

L’unione delle flange con il tubo deve avvenire mediante saldature elettrica od autogena. 

L’Appaltatore è tenuto a far eseguire da ditte specializzate a propria cura e spese, verifiche a 

ultrasuoni su campioni di saldatura (circa 10% del totale) espressamente indicati dalla Stazione 

Appaltante i relativi certificati di prova. 

36.20. Dilatazioni 
Ove necessario, si devono prevedere sulle tubazioni dilatatori, punti fissi e punti di scorrimento. 

36.21. Compartimentazioni 
L’attraversamento di pareti di compartimentazione da parte delle tubazioni in acciaio, in PVC o in 

PEAD dovrà avvenire mediante l’utilizzo di barriere passive resistenti al fuoco, costituite da foglio 

in gomma espandente senza alogeni EHF od equivalenti, stucco resistente al fuoco di tipo 

siliconico od equivalente, pannello in lana minerale ad alta densità, stucco resistente al fuoco. 

36.22. Individuazione dei circuiti 
Tutti i circuiti devono essere identificati mediante l’apposizione sugli stessi di targhette di 

definizione ovunque necessario. 

Inoltre la classificazione dei condotti deve essere consentita mediane l’applicazione di opportuna 

colorazione sugli stessi come da norma UNI 56-34-65 P come di seguito indicato: 

Vapore: 

 

Acqua calda per riscald. (mandata): 

Acqua calda per riscald. (ritorno): 

 

Acqua refrigerata (mandata):  

Acqua refrigerata (ritorno): 

 

Acqua calda sanitaria: 

Ricircolo acqua calda sanitaria: 

Grigio con fascia gialla indicante la pressione 

 

Rosso 

Rosso fascia blu 

 

Azzurro 

Azzurro fascia rossa 

 

Rosso fascia nera 

Rosso due fasce nere 
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Acqua fredda potabile: 

 

Acqua antincendio: 

 

Verde fascia blu 

 

Verde fascia rossa 

 

Tale colorazione può essere applicata su tutta la tubazione oppure a bande di 1 metro poste in 

vicinanza di valvole, collettori, incroci, passaggi di muri e comunque dove necessario. 

La larghezza delle fasce e la loro disposizione deve essere rispondente alla norma UNI 

precedentemente citata. 

Deve essere infine indicato il senso di percorrenza del fluido all’interno delle tubazioni, tramite 

frecce sulle tubazioni stesse. 

36.23. Tubazioni per acqua calda di riscaldamento e refrigerata 
Le tubazioni da impiegarsi devono essere in acciaio di prima scelta, trafilati a freddo, senza 

saldatura (tipo Mannesmann) come sotto indicato: 

- Tubi gas commerciali serie normale conformi EN 10255 

Per le variazioni di direzione, devono essere impiegate curve in acciaio stampato, DIMA 3S o 5S 

(secondo UNI 663): dette curve devono essere complete per le variazioni di direzione a 90°, doppie 

per le variazioni di direzione a 180°, sezionate opportunamente per tutti i rimanenti casi. 

I tee devono essere realizzati ad innesto con il sistema “a scarpa”, ciascuno costituito da curva in 

acciaio a 90° di adatto dia metro ed opportunamente sagomata in modo da ottenere una perfetta 

corrispondenza con l’apertura sul fianco del tubo costituente il circuito principale. 

Le tubazioni devono essere messe in opera a perfetta regola d’arte: si prescrive, in particolare, che 

risulti assicurata la linearità dei tubi aventi gli assi fra loro allineati, che i tratti verticali risultino 

perfettamente a piombo, che i tratti orizzontali risultino perfettamente in bolla. 

Fanno eccezione, a quest’ultimo proposito, i tratti orizzontali appartenenti a circuiti per i quali 

siano date, sui disegni di progetto, esplicite indicazioni concernenti la direzione ed il valore da 

assegnare alla pendenza. 

I pattini di appoggio dei tubi sulle staffe non devono essere collegati direttamente con la 

superficie del tubo, in quanto ciò darebbe luogo a ponti termici in grado di provocare formazioni 

di condensa, con susseguenti gocciolamenti, durante la stagione e stiva, per i tubi acqua 

refrigerata; fra ciascun pattino ed il tubo occorre interporre anelli di legno (o materiale 

equivalente) aventi spessore uguale a quello dell’isolamento o resistenza termica tale che, tenuto 
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conto dello spessore precedentemente definito, la trasmissione del calore non conduca alla 

formazione di condensa.  

Intorno ad ogni anello deve essere montata una staffa in piatto (divisa in due parti uguali da unire 

mediante bulloni completi di dado) sulla quale deve essere poi fissato il pattino vero e proprio. Il 

dimensionamento (nonché la scelta del tipo di materiale) di questi dispositivi, deve essere tale da 

consentire loro di sopportare il peso proprio (tubo più acqua, più isolamento termico), nonché gli 

sforzi a cui possono essere assoggettati in tutte le possibili condizioni di funzionamento. 

Il circuito deve essere equipaggiato dei dispositivi per lo sfogo dell’aria in ciascun “punto alto” e di 

quelli per lo scarico dell’acqua da ciascun “punto basso”; per punto alto si intende quello nel 

quale, rispetto al senso di moto dell’acqua all’interno del tubo, la quota del tubo diminuisce 

spostandosi verso monte oppure verso valle; per punto basso si intende quello nel quale, con la 

medesima convenzione ora esposta, la quota del tubo aumenta spostandosi verso monte oppure 

verso valle. 

Nella realizzazione pratica dei tubi alti deve essere osservate le seguenti prescrizioni: 

- è consentito l’uso dei dispositivi del tipo a sfogo automatico dell’aria, solo per lo sfogo di brevi 

tratti di tubazione; 

- il collegamento fra un punto alto ed il tubo facente parte del dispositivo di sfogo aria, deve 

essere realizzato con modalità tali che l’aria, una volta accumulata nel punto alto, non incontri 

alcuna difficoltà ad abbandonare la tubazione costituente il circuito: ciò in una qualsiasi delle 

condizioni di funzionamento (velocità dell’acqua al valore di progetto oppure velocità dell’acqua 

nulla); 

- immediatamente al di sopra del punto di collegamento con la tubazione del circuito principale, 

ciascuno sfogo d’aria deve comprendere un barilo in acciaio nero, avente una capacità non 

inferiore a 0,4 dm , destinato a contenere tutta l’aria che tendesse a raccogliersi nel punto alto 

durante l’intervallo di tempo compreso fra 2 successive manovre di spurgo. 

Al di sopra del barilotto ora menzionato, il tubo di sfogo deve riprendere il diametro iniziale, 

essere curvato a 1800 e scendere verso il basso fino a quota +1,40 m dal pavimento, dove dovrà 

essere installato il rubinetto per la manovra di sfogo; 

- il rubinetto di sfogo deve essere del tipo a sfera. 

- immediatamente al di sotto del rubinetto ora menzionato, deve essere installato un imbuto 

collegato con la rete di scarico. 

-Le dimensioni e la forma dell’imbuto, nonchè la posizione relativa “rubinetto/imbuto”, dovranno 

risultare tali che non si verifichino fuoriuscite di acqua (per traboccamento oppure inseguito a 
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spruzzi) durante la manovra di sfogo e, contemporaneamente, l’operatore possa seguire senza 

incertezza le varie fasi di eliminazione dell’aria; 

- il sistema di ancoraggio alle strutture del dispositivo di sfogo aria deve possedere caratteristiche 

di rigidezza e robustezza tali che non si verifichino spostamenti durante le manovre del rubinetto, 

nè vibrazioni durante i transitori di pressione conseguenti all’afflusso di acqua mescolata con aria; 

- si raccomanda, di raggruppare, dove possibile, su unico imbuto più sfoghi d’aria; è vietato invece 

riunire più tubazioni di sfogo su unico rubinetto perchè altrimenti si originerebbero circolazioni 

parassite di acqua in grado di influire negativa mente sul buon funzionamento dell’impianto. 

Per quanto riguarda i dispositivi di scarico dei punti bassi, valgono le medesime prescrizioni date 

per gli sfoghi d’aria, a proposito del rubinetto e dell’imbuto di raccolta e scarico: non risulta 

invece necessaria l’installazione del barilotto, mentre il collegamento dovrà essere realizzato nel 

punto più basso del tratto del circuito da vuotare. 

36.24. Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile 
Dette tubazioni sono realizzate  in acciaio zincato. I tubi devono rispondere alle norme UNI di 

riferimento. Tali tubazioni non devono essere impiegate per convogliare acqua con temperatura 

superiore a 60°C e con durezza inferiore a 10°F. Le tubazioni non devono essere piegate a caldo 

oppure a freddo per angoli superiori a 45° e non devono essere sottoposte a saldature sia 

autogena che elettrica. 

Le estremità dei tubi dopo il taglio e la filettatura devono essere prive di bave ed in caso dovranno 

essere fresate. 

E’ prescritto l’uso dei bocchettoni a tre pezzi a filetto conico ogni 10 m e comunque là dove è 

necessario per rendere facile la smontabilità. 

L’impiego di riduzioni è obbligatorio sulle diramazioni a T inferiori di 2” alla dimensione della 

tubazione principale. 

I lubrificanti per il taglio e i prodotti per la tenuta non possono contenere: 

- olii minerali o grafite; 

- additivi solubili o no, contenenti prodotti a base di cloro, fosforo e zolfo; 

- sostanze in genere che possono compromettere la potabilità dell‘ acqua. 

Le filettature per le giunzioni a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico. Le 

filettature cilindriche non sono ammesse quando si dovrà garantire la tenuta. 

37. Tubazioni per reti di scarico 

Sistema di scarico con tubazioni ad innesto in polipropilene.  
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Il tubo, dotato di bicchiere ad’innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN  

EN 681 e DIN 4060) è realizzato mediante una struttura a 3 strati: lo strato esterno (colore bianco 

RAL 7035) è in PP-C (polipropilene copolimero) lo strato intermedio è costituito da materiale 

viscoelastico PP-MV (POROLEN), mentre la parete interna (colore grigio) è prodotta in PP-H 

(polipropilene omopolimero).  

I raccordi, colore bianco RAL 7035, presentano una struttura monostrato in PP-C-MV (polipropilene 

copolimero addittivato e rinforzato con minerali) e sono anch’essi dotati di bicchiere con 

guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN  EN 681 e DIN 4060). 

Il sistema di scarico insonorizzato dovrà avere un livello di rumorosità L(in) di 10,4 dB (A), con 

portata di 2,0 l/s e con camera di rilevazione posta al piano terra oltre una parete di massa pari a 

220 Kg/m2 (prova effettuata il 26/03/1997 dall’Istituto Fraunhofer per la Fisica delle costruzioni 

di Stoccarda – DIN 4109), ha un campo di applicazione fino a 95 °C, con punte di temperatura fino 

a 97 °C, ed è completo di tubi, giunti, curve , raccordi e pezzi speciali (nei diametri  75, 90, 110, 

125 e 160 mm) compatibili con i consueti programmi di scarico ad innesto. 

L’installazione deve essere eseguita nel rispetto delle raccomandazioni previste dal Costruttore del 

tubo e l’impianto dovrà essere realizzato a regola d’arte. 

Tutti i tratti di scarico suborizzontali devono essere installati mantenendo una pendenza costante 

del tubo non inferiore all’1% 

La rete di scarico- deve essere resa ispezionabile mediante tee o ispezioni di testa chiuse con 

tappo. 

Le tubazioni devono essere isolate acusticamente con guaina antivibrazione in polietilene, 

appositamente realizzata per essere calzata sulle tubazioni di scarico ed evitare il contatto diretto 

degli elementi strutturali di un edificio. La guaina tipo Bampi  FONOdBAM può essere utilizzata per 

tubazioni nei diametri 75 – 80 – 90 – 100 – 110.  

38. Tubazioni in Multistrato. 

Le tubazioni devono essere idonee per la conduzione di fluidi per la distribuzione idrosanitria 

nonché per  i sistemi di riscaldamento e raffrescamento.  

Tubo di tipo PEXb-Al-PEXb con saldatura dello strato metallico tipo MTIG testa-testa lungo la 

lunghezza del tubo, con certificazione rilasciato dall 'IIS ( Istituto Italiano della Saldatura) e 

reticolazione degli stati interno ed esterno mediante processo salinico. Tubo adatto al trasporto di 

fluidi compatibile con la norma ISO TR 10358, ad una temperatura d massima di esercizio di 95°C 

e una pressione massima 10bar. Raccordi del tipo avvitamento o a a pressare realizzati in lega 

CW602N e CW617N ottenuto per stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di 

" O-ring" in elastomero. 
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 Il sistema deve avere le relative certificazioni di prodotto da Enti accreditati ed essere conforme 

alle norme relative alla potabilità. 

Le tubazioni fornite saranno di tipo pre-isolati conformi a  Legge 10/91 e DPR n° 412 del 1993  

39. Verniciature 

Tutte le tubazioni e apparecchiature in acciaio nero e tutti i materiali metallici non zincati 

costituenti mensole, ecc. devono essere verniciate con due mani di “antiruggine” di colore diverso. 

Le tubazioni ed il mensolame non coibentati devono inoltre essere finite con due mani di vernice a 

smalto nel colore e tipo stabilito dalla normativa UNI 5634/65. 

Le superfici da proteggere devono essere pulite a fondo con spazzola metallica e sgrassate. 

La prima mano di antiruggine deve essere a base di minio sintetico, applicata a pennello, la 

seconda a base di minio di cromo con l’impiego in totale di una quantità di prodotto non inferiore 

a 0,4 kg per mq di superficie da proteggere, qualora la prima mano risulti applicata a piè d’opera 

si deve procedere ai necessari ritocchi e ripristini (con tubazione in opera) prima della stesura 

della seconda mano. 

Le due mani di vernice non possono essere applicate contemporaneamente. 

Prima del posizionamento sugli appoggi e delle operazioni di saldatura, le verghe di tubo devono 

essere verniciate antiruggine con una prima mano di minio sintetico, data a pannello previa 

accurata pulitura e scartavetratura della superficie corrispondente. 

Tutte le linee devono essere identificate mediante applicazione di fasce o bande segnaletiche (tubi 

coibentati e/o zincati) o con colorazioni caratteristiche a smalto da concordarsi con il Committente 

(tubi neri e staffaggi). 

40. Valvolame 

Il valvolame da installare deve avere le seguenti caratteristiche (qualora flangiata, ciascuna valvola 

si intende completa di con troflange, bulloni e guarnizioni): 

40.1. Valvole a sfera  
Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina. Per impianti idraulici, gas e idrocarburi liquidi. In 

ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio standard. Maniglia a leva (rossa per uso acqua; 

gialla per uso gas) in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in pvc. Asta di 

comando con doppio o-ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed 

ologramma. Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 

bar) per 1/4”- 3/8” - 1/2” - 3/4”; 3,5 MPa (35 bar) per 1”- 1 1/4” - 1 1/2” - 2”; 2,8 MPa (28 bar ) per 

2 1/2” - 3” - 4”. Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %. Massima 

pressione di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi: 1,2 MPa (12 bar). Massima pressione 
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operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar). Massime condizioni di esercizio con vapore saturo 

secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar). 

41. Termometri, manometri, flange tarate 

41.1. Termometri 
- Termometri da tubazione a gambo radiale o posteriore tipo a bulbo e capillare a dilatazione di 

mercurio con custodia di ot tone in tre pezzi scala 0÷90°C per acqua calda, 0÷40°C per ac qua 

refrigerata, completo di pozzetto in acciaio da saldare sul tubo ( 100 mm). 

- Termometri da tubazione tipo a bulbo e capillare con custodia di ottone in tre pezzi atti per 

acqua surriscaldata ( 100 mm). 

- Termometri da canale con lunghezza minima della sonda di 2 me tri, scala 0÷40 °C ( 100 mm). 

41.2. Manometri 
- Manometri a quadrante diametro minimo 100 mm atti per acqua calda e refrigerata (5÷90°C), 

tipo a membrana con scala compre sa tra meno 100% e più 100% della pressione di esercizio. 

— Manometri a quadrante c.p.d. per acqua surriscaldata. Pressione max di esercizio 15 bar. 

- Manometri differenziali per aria e colonna di liquido colorato completi di collegamenti aria. 

41.3. Flange di taratura 
Flange di taratura per misurazione di portata, con diaframma normalizzato, secondo norme UNI e 

corrispondenti norme internazionali 

li DIN 150, sistema Venturi, comprendente: 

- supporto in acciaio Aq 42 UNI 673 adatto al conferimento tra flange piane; 

- disco calibrato in acciaio inox XB CN 1910 UNI 4047 lavorato in parete sottile e lucidato a 

specchio in tutti i punti a contatto col fluido; 

- orifizio di contrattazione rettificato con approvazione di ± 0,001 d (diametro strozzatura); 

- prese di pressione a camera anulare ottenuta per accoppiamento delle flange della tubazione in 

esecuzione normale PN 25, con controflange e collegamenti; 

- 2 valvole d’intercettazione e PN 10 diam. 20 mm; 

- un rubinetto a maschio a cinque vie per intercettazione, messa a zero e spurgo, con comando 

unico a maniglia a tre posizioni, costruzione in acciaio inox PN 10 con attacchi diam. 3/4” gas. 
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42. Rivestimenti isolanti 

42.1. Materiali isolanti 
Gli isolamenti termici saranno realizzati in accordo a quanto prescritto dall’art. 13 della legge 

30.4.76 n.373. 

L’isolamento su tutte le superfici sarà continuo, senza alcuna interruzione, gli staffaggi dovranno 

quindi essere eseguiti in modo da permettere tale operazione. Eventuali fori per l’attraversamento 

di muri, grigliati, solette, dovranno essere di dimensioni pari al diametro dei corpi isolati 

maggiorato di 40 mm. 

42.2. Materiale isolante a cellule chiuse 
Prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di gomma sintetica espansa di colore nero 

avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

a- Temperatura minima d’impiego: - 40 00; 

b- Temperatura massima d’impiego: + 90 °C; 

c- Conducibilità termica (controllata secondo norme DIN 52612 e DIN 52613): 

a - 40 °C 0,032 W/mK 

a - 20 °C 0,034 W/mK 

a      0 °C 0,036 W/mK 

a + 10 °C 0,037 W/mK 

a + 20 c 0,038 W/mK 

a + 40 °C 0,040 W/mK; 

d- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (controllato e certificato secondo norme DIN 

52612 e UNI 9233):>3000; 

e- Coefficiente di diffusione del vapore acqueo 

a normale press. atm. e temp. 0°C: < 0,21 x 10-9 kg/mhPa;  

a normale press.atm. e temp. 23°C: < 0,23 x 10-9 kg/mhPa; 

f- Reazione al fuoco: Classe 1 (con relativa omologazione rilasciata dal Ministero, dell’Interno ed 

estesa a tutta la gamma di spessori) 

g- Dichiarazione di conformità: art.2 comma 2.7 e art.8 comma 8.4 del D.M. 26/6/1984 

h- Assorbimento acustico (DIN 4109): Riduzione dei rumori fino a 30 dB(A) 

i- Posa in opera con idoneo adesivo e detergente. 
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42.3. Lana minerale 
Lana di roccia in materassini o in coppelle aventi le seguenti caratteristiche: 

a- densità: 80÷100 kg/mc 

b- coefficiente di conducibilità termica = 0,034÷0,036 kcal/h m°C (alla temperatura media di 50°C) 

c- temperatura di impiego: massima continua 600°C 

d- temperatura di fusione: 1400°C 

e- costituita da fibre minerali esenti da zolfo o da sostanze in compatibili con le superfici 

metalliche cui verrà posta in contatto. 

Lana di vetro in materassini o coppelle aventi le seguenti caratteristiche: 

a- densità: 65 kg/mc 

b- coefficiente di conducibilità termica = 0,031 alla temperatura media di 50°C 

c- temperatura limite di impiego: 350°C a funzionamento continuo. 

 

42.4. Isolanti espansi 
Polistirolo espanso in blocchi, lastre, segmenti o coppelle, avente le seguente caratteristiche: 

a- densità da 15 a 25 kg/mc 

b- conducibilità termica = 0,029/0,027 Kcal/m h°C a ±0°C 

c- calore specifico 0,27 Kcal/kg°C 

d- temperatura d’impiego +70 -150°C 

e- resistenza alla compressione 0,6/1,40 kg/cmq con schiacciamento massimo del 5% 

f- permeabilità al vapore d’acqua 1,50/0,8 g/mq.h 

g- colore bianco 

h- resistente alle sollecitazioni meccaniche 

i- inodore e impermeabile agli odori 

l- fisiologicamente inerte 

m- autoestinguente norme DIN 4102/Bl. 

Poliuretano espanso in blocchi, lastre, segmenti o coppelle Con componenti a base di isocianurati, 

avente le seguenti caratteristiche: 

a- densità: 35 kg/mc 
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b- conducibilità termica a ±0 = 0,018 Kcal/m.h.°C 

c- temperatura massima d’impiego -185°C +150°C 

d- resistenza alla compressione circa 2 kg/cmq 

e- permeabilità al vapore d’acqua 1,5/1 g/mq.h 

f- percentuale celle chiuse 90% 

g- autoestinguente norme DIN 4102 

Polistirene espanso a cellule chiuse in guaine aventi le seguenti caratteristiche: 

a- densità: da 25 a 30 kg/mc 

b- conducibilità termica a +50°C = 0,030 Kcal/m.h.°C 

 

42.5. Spessori dell’isolamento 
Per i fluidi caldi, in accordo con le prescrizioni della legge 10/91, si farà riferimento alle seguenti 

situazioni: 

Cat. A - Tubazioni all’esterno o in ambienti non riscaldati (spessore SA) 

Cat. B - Tubazioni montanti in tamponamenti (spessore SB=0.5 SA)  

Cat. C - Tubazioni all’interno del fabbricato (spessore SCb= 0.5 Sa) 

43. Tubazioni impianto idrico-sanitario  

43.1. Tubazioni acqua calda e ricircolo 
L’isolamento delle tubazioni di acqua calda e ricircolo dell’impianto idrico-sanitario deve essere 

eseguito con guaine in materiale isolante flessibile a celle chiuse, avente le caratteristi che 

tecniche descritte al precedente paragrafo, tagliato longitudinalmente ed incollato con idoneo 

adesivo, con i seguenti spessori (mm] 

 

DIAMET

RO 

CAT. 

A 

CAT. 

B 

CAT. 

C 

½” 32 18 13 

¾” 32 18 13 

1” 40 27 13 

1 ¼” 40 27 13 
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1 ½” 40 27 13 

2” 50 27 19 

2 ½”  27 19 

3”  27 19 

4”  36 19 

 

44. Tubazioni acqua calda, acqua surriscaldata e vapore 

44.1. Isolamento con coppelle 
Le tubazioni dei circuiti di acqua calda, surriscaldata e vapore devono essere isolate con coppelle 

in lana minerale, legate con lacci di filo di acciaio zincato ricotto , ed aventi i seguenti spessori: 

 

DIAMET

RO 

ACQUA 

CALDA 

CAT. A 

ACQUA 

SURR. 

E VAPORE 

CAT. B 

ACQUA 

CALDA 

SURR. E 

VAP. 

CAT. B-C 

½’’ 30 30 30 

¾’’ 30 40 30 

1’’ 30 40 30 

1 ¼’’ 30 40 30 

1 ½’’ 30 40 30 

2’’ 40 50 30 

2 ½’’ 40 50 30 

3’’ 40 50 30 

4’’ 50 50 30 

5’’ 50 60 30 

6’’ 50 60 30 
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44.2. Isolamento con tubi (acqua calda): 
L’isolamento delle tubazioni per le distribuzioni di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore viene 

eseguito con prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di gomma sintetica espansa 

di colore nero avente caratteristiche tecniche descritte al relativo paragrafo: 

Gli spessori devo essere in accordo a quanto indicato per la distribuzione di acqua calda sanitaria. 

44.3. Finitura 
Nei percorsi in vista la finitura sarà eseguita per tutte le tubazioni mediante rivestimento con 

lamierino di alluminio al 99,5% spessore 6/10 mm, lucido semicrudo, sagomato, bordato e 

calandrato a perfetta regola d’arte. Il fissaggio sarà eseguito mediante viti autofilettanti 4,2x13 

inox. 

44.4. Compartimentazioni 
L’attraversamento di pareti di compartimentazione da parte delle tubazioni in acciaio, in PVC o in 

PEAD deve avvenire mediante l’utilizzo di barriere passive resistenti al fuoco, costituite da foglio in 

gomma espandente senza alogeni EHF od equivalenti, stucco resistente al fuoco di tipo siliconico 

od equivalente, pannello in lana minerale ad alta densità, stucco resistente al fuoco. 

45. Apparecchi e serbatoi 

Le apparecchiature, i collettori ed i serbatoi in servizio caldo verranno coibentati tramite 

applicazione di: 

- anelli distanziatori di supporto in ferro piatto 25x3, 

- materassino lana di roccia spessore 50 mm, 

- rete metallica zincata triplice torsione maglia esagonale 25/3, legatura con lacci di acciaio 

zincato ricotto, 

- finitura esterna in lamierino di alluminio al 99,5%, spessore 8/10 lucido semicrudo, sagomato, 

bordato e calandrato a perfetta regola d’arte, 

- fissaggio mediante viti autofilettanti 4,2x13 inox. 

Le apparecchiature, i collettori ed i serbatoi in servizio freddo verranno coibentati tramite 

applicazione di: 

- anelli distanziatori di supporto in ferro piatto 25x3, 

- materassino lana di vetro spessore 50 mm, 

- rete metallica zincata triplice torsione maglia esagonale 25/3, 

- legatura con lacci di acciaio zincato ricotto, 

- armatura con velo di vetro benda mussolona, 
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- spalmatura con emulsione bituminosa Flintkote, 

- finitura esterna in lamierino di alluminio al 99,5%, spessore 8/10 lucido semicrudo, sagomato, 

bordato e calandrato a perfet ta regola d’arte, 

- fissaggio mediante viti autofilettanti 4,2x13 inox. 

46. Isolamento canalizzazioni di mandata aria 

Il rivestimento dei canali di mandata dell’aria, al fine di evitare dispersioni termiche lungo i 

percorsi, sarà eseguito in materassino di lana minerale dello spessore minimo di 30 mm e densità 

di 25 kg/mc, tenuta ben aderente al canale con rete metallica zincata a maglia esagonale 25/3, 

cucitura con filo di acciaio zincato ricotto, cartone sormontato sulle giunture perimetrali e 

longitudinali (e finitura esterna in lamierino di alluminio al 99,5% spessore 8/10 lucido semicrudo, 

lavorato a croce di Sant’Andrea e fissato mediante viti autofilettanti zinco cromate 4,2x13 inox. 

Qualora scopo del rivestimento sia unicamente evitare la formazione di condensa (mandata 

invernale a temperatura neutra rispetto all’ambiente), l’isolamento sarà eseguito con lastre di 

materiale isolante a cellule chiuse, direttamente incollato, spessore 1/2”. 

47. Staffaggi 

Staffaggi e sospensioni degli impianti meccanici dovranno essere realizzati nel rispetto delle 

normative nazionali cogenti, delle Linee Guida Nazionali e della Protezione Civile in materia 

antisismiche. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si elencano di seguito quelle principali: 

- DM 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni; 

- Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti; 

- UNI EN 1998-1 Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 

Parte 1: Regole Generali, azioni sismiche e regole per gli edifici; 

- UNI EN 1998-1 Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 

Parte 3: Regole Generali, valutazione e adeguamento degli edifici 

- Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio 

48. Disconnettore 

Deve essere installato sulle tubazioni di acqua potabile per alimentazioni di fabbisogni tecnologici, 

allo scopo di impedire eventuali contaminazioni della rete idrica sanitaria. 

Caratteristiche costruttive 
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- Disconnettore a tre vie del tipo a zona di pressione ridotta controllabile; ad azione positiva e 

conforme norma UN1 9157 e norma NF P 43.010. 

- Corpo con sagomature interne atte ad evitare il deposito di impurità, realizzato in bronzo. 

- Ritegni in bronzo, dotati di guaina inox anti-incrostazione su gli alberi di scorrimento ed 

equipaggiati con molle in acciaio inox. 

- Guarnizioni di tenuta dei ritegni in EDPM, sedi di tenuta in bronzo teflonato. 

- Meccanismo di controllo della pressione differenziale a diaframma, dotato di membrana in 

tessuto poliammidico a struttura compatta con rivestimento in neoprene aderente. 

- Attacchi flangiati UNI 2223 serie PN 10. 

 - Dispositivo di scarico con bocca di efflusso non raccordabile. 

48.1. Dati di impiego 
- Temperatura massima di esercizio: 90°C 

- Pressione nominale: PN 10 

- Fluido impiego: acqua 

48.2. Prestazioni 
- Portata dello sconnettore alle perdite di carico di riferimento: 

DN     Portata (mc/h) Perdita di carico (bar) 

50  37   1,1 

65  63   1,1 

80  83   1 

100  300   1 

- Portata di scarico che si richiede allo sconnettore, valutata nelle condizioni indicate dalla norma 

UNI 9182 

DN Portata di scarico (mC/h) 

50  1,25 

65  1,25 

80  1,90 

100  2,40 

- Pressione differenziale di intervento: 140 mbar 
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48.3. Documentazione 
 

Lo sconnettore deve essere corredato della seguente documentazione 

- Certificato di conformità alla norma UNI 9157 

- Istruzioni per l’utente 

- Istruzioni per l’esecuzione del controllo periodico sul dispositivo. 

49. Apparecchi sanitari e rubinetteria 

49.1. Generale 
 

Gli apparecchi sanitari devono essere rispondenti alle norme UNI riguardo a: 

- le quote di raccordo con gli scarichi ed i rubinetti sanitari; 

- le caratteristiche da considerare ed i metodi di prova utilizzati per il loro controllo in fase di 

accettazione. 

Le norme UNI esistenti relative ai rubinetti sanitari ed ai regolatori di getto riguardano: 

- terminologia e designazione; 

- dimensioni, metodi di prova e caratteristiche di alcuni tipi. 

I dispositivi di scarico e troppo pieno sono regolati da progetto UNI EDL 117. 

Le caratteristiche alle quali gli apparecchi, siano o no regolati da norme, devono corrispondere, in 

tutto od in parte, sono: 

- la robustezza meccanica; 

- la durabilità; 

- l’assenza di difetti; 

- la resistenza all’abrasione; 

- la pulibilità di tutte le parti; 

- la resistenza alla corrosione; 

- l’adeguatezza alle prestazioni da fornire. 

I materiali da impiegare sono tutti quelli che consentono di ottenere le caratteristiche sopra 

elencate e che permettono di superare le prove previste dalle norme. 

I prodotti ceramici in fire-clay devono essere costituiti da una massa di forte spessore ricoperta da 

spesso strato di porcellana vetrificata a sua volta ricoperta da strato di smalto feld spatico-calcareo 

con cottura contemporanea a 1300°C. 

La superficie deve risultare brillante ed omogenea, resistente agli acidi. Ogni pezzo deve garantire 

lunga durata. 

I prodotti ceramici in vetrochina bianca devono avere spiccate caratteristiche di durezza, 

compattezza, non assorbenza (coefficiente di assorbimento inferiore allo 0,55%) e copertura a 

smalto durissimo bifilante ed feld-spaticocalcareo con cottura contemporanea a 1300°C che 

assicuri una profonda compenetrazione dello smalto-massa e quindi la non cavillabilità. 

Salvo indicazione contraria tutti gli apparecchi si intendono non colorati. 

Le apparecchiature previste in acciaio 18/8 devono essere in materiale inossidabile ed 

inattaccabile agli acidi, di forte spessore con rifinitura satinata. 

Per il fissaggio degli apparecchi è vietato l’uso di viti di ferro ed è ammesso unicamente l’impiego 

di viti di ottone. 
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La sede del fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) dovrà essere costituita da tassello in 

ottone con foro filettato a spirale in ottone, murata nella costruzione (tipo “pitone”) od altro 

sistema di assoluta garanzia con esclusione di tas in legno o di piombo di scarsa resistenza. 

Le congiunzioni fra le rubinetterie cromate e le tubazioni dovranno essere fatte mediante appositi 

raccordi a premistoppa in ottone cromato. 

Tutte le rubinetterie devono essere in ottone di tipo pesante con forte cromatura della parte in 

vista, poste a parete, ed essere facilmente manovrabili anche da persone parzialmente impedite. 

Il deposito di cromo deve essere fatto su un deposito elettrolitico di nichel, di spessore non 

inferiore a 10 micron. 

Le superfici nichelate e cromate non devono risultare ruvide nè per difetto di pulitura, nè per 

intrusione di corpi estranei nei bagni galvanici di nichelatura e di cromatura, e devono risultare 

perfettamente speculari su tutta la parte visibile. 

Le stesse prescrizioni valgono per tutte le parti richieste in ottone cromato. 

50. Apparecchi sanitari 

 

Gli apparecchi sanitari dovranno essere posti in opera con la massima cura. 

Le mensole degli apparecchi dovranno essere murate a cemento. 

Per il fissaggio degli altri apparecchi saranno usate viti in ottone e tasselli di piombo od 

equivalenti. 

Non è consentito l’uso di tasselli di legno. 

 

51. Vasi 

Devono essere di porcellana sanitaria con finitura in vetro china e rispondere alla UNI 8949/1 e 

devono rispondere ai seguenti criteri: 

- superfici interne visibili completamente pulite dall’azione del flusso d’acqua comunque prodotto; 

- nessuna proiezione di schizzi all’esterno durante l’uso e la detersione; 

- alimentazione dell’acqua di detersione a cassetta eseguita in modo da non contaminare in ogni 

condizione di funzionamento la distribuzione dalla quale è derivata; 

- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con 

apertura frontale. 

51.1. Vaso a sedere per portatori di handicap 
Vaso a sedere di tipo appoggiato con scarico a pavimento e cassetta di appoggio in porcellana 

vetrificata di colore bianco, completo di: 

- sedile e coprisedile in plastica bianca di tipo aperto 

- cassetta con coperchio completa di batteria 

- rubinetto a squadra per intercettazione con flessibile 

- maniglione per WC 

- miscelatore con doccetta flessibile e supporto. 
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51.2. Bidet 
Devono essere di porcellana sanitaria con finitura in vetro china e rispondere alla UNI 8950/1, i 

criteri di scelta sono: 

- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia; 

- nessuna proiezione di schizzi all’esterno durante l’uso; 

- alimentazione d’acqua realizzata in modo tale da non contamina re la distribuzione dalla quale si 

deriva. 

 

51.3. Piatti doccia 
Devono rispondere alle norme UNI relative. I criteri di scelta sono: 

- piatto doccia o più genericamente superficie di ricevimento e di evacuazione dell’acqua non 

scivolosa; 

- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico 

aperto; 

- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia. 

In particolare i piatti doccia saranno in fire-clay, di colore bianco. 

L’apparecchiatura deve essere composta da: 

- miscelatore bilanciato regolabile manuale da incasso completo di valvole di ritegno e filtri; 

- braccio doccia con soffione del tipo antivandalo snodato speciale anticalcareo; 

- piletta a griglia di 1”l/4 in ottone cromato. 

51.4. Lavabi da esterno e da incasso 
Devono essere di porcellana sanitaria con finitura in vetro china ed essere rispondenti alle norme 

UNI 8951/1, i criteri di scelta sono: 

- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia; 

- conformazione del bacino di raccolta da sfavorire la proiezione di spruzzi ed il ristagno di acqua 

al suo interno a scarico aperto. 

- con comando di erogazione a pedale 

51.5. Lavabo per portatori di handicap 
Lavabo in porcellana vetrificata di colore bianco per disabili, 

dim. 67x43 cm, completo di: 

- miscelatore monocomando a leva lunga 

- doccetta estraibile di erogazione 

- valvola di scarico completa di sifone 

- mensole e barra di controllo per la regolazione continua dell’inclinazione del lavabo 

52. Rubinetterie 

Le rubinetterie devono essere poste in opera con la massima cura. Le rubinetterie da incasso 

devono risultare perfettamente allineate, equidistanti ed a piombo. 

53. Rubinetti dì erogazione e miscelazione 

La UNI 9054 indica la terminologia e la classificazione da usare per l’identificazione. 

I rubinetti singoli e miscelatori devono rispondere alla UNI pr EN 200. 

Per tutti i tipi non formati i criteri di scelta sono: 

- inalterabilità nelle condizioni d’uso previste; 

- tenuta all’acqua nel tempo; 
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- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all’e sterno dell’apparecchio per effetto 

dell’impatto sulla superficie di raccolta; 

- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

- minima perdita di carico alla massima erogazione; 

- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento; 

- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 

- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa 

(per i rubinetti miscela tori). 

- meccanismo di chiusura in ottone massiccio. 

- tenuta garantita fino a 10 bar. 

- corpo del rubinetto in ottone cromato a forte spessore. 

Scarichi (manuali ed a comando meccanico) 

Terminologia, dimensioni, classificazione, metodi di prova e valori limite sono indicati nel progetto 

UNI EDL 117. 

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 

- inalterabilità; 

- tenuta fra otturatore e piletta; 

- facile e sicura regolarità per il ripristino della tenuta stes sa (scarichi a comando meccanico). 

54. Sifoni 

Si applica la stessa norma indicata per gli scarichi. Per i tipi non formati i criteri di scelta sono: 

- autopulibilità; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

- altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm; 

- facile accessibilità e smontabilità. 

55. Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e 

rubinetteria) 

I tubi metallici flessibili devono rispondere alla UNI 9035. Per tutti gli altri tipi non formati i criteri 

di scelta sono: 

- inalterabilità nelle condizioni d’uso previste; 

- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all’uso; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano deposi ti; 

- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati. 

56. Pompa di Calore per Acqua Sanitaria 

Fornitura e posa di POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA. 

• range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -5 a 42°c 

• gas ecologico r134a consente di raggiungere temperature dell'acqua 

fino a 62°c in pompa di calore 

• condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) 
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• bassa rumorosita' (unita' esterna) 

• caldaia in acciaio smaltato al titanio 

• resistenza elettrica integrativa 

• anodo attivo (protech) + anodo magnesio 

• display lcd 

• funzioni auto, boost, green,programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella 

Dati prestazionali: 

COP aria 20°C acqua 15-55°C (EN 255-3) : 3,6 

COP aria 7°C acqua 15-55°C (EN 255-3) : 2,9 

COP relativo alla normativa EN 16147:  2,71 

Temperatura min/max aria °C :-5 / 42 

Potenza termica aria a 20° C (*) watt: 2450 

Potenza elettrica assorbita media (*) watt: 680 

Tempo di riscaldamento aria a 20° C (*) H/min : 6,00  

Tempo di riscaldamento aria a 7° C (*) H/min: 7,36 

Quantità max di acqua calda a 40°C (**) lt :549 

Capacità accumulo lt :300 

Dispersioni termiche nelle 24 ore kWh 0,63 

Pressione massima di esercizio bar 6 

Tensione/Potenza massima assorbita v/ w: 220/2500  

Potenza resistenza watt 1500+1000  

Massa a vuoto kg 87 

Protezione elettrica IPX4 

 Spessore isolamento mm: 50 

Diametro connessioni acqua " : 3/4M  

Minima temperatura del locale per accumulo °C:1 

DATI TECNICI UNITÀ DA ESTERNO 

Diametro connessioni refrigerante " 1/4 - 3/8 con cartella 

Peso vuoto kg 32 

Portata d'aria standard m3/h 1300 

Potenza sonora dB(a) 60 

Livello di pressione sonora a 5 m di distanza dB(a) 42 

Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) bar 12 

Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) bar 27 

Grado di protezione IPX4 

Distanza massima tra accumulo e unita esterna m 8 

Dislivello massimo tra accumulo e unita esterno m 3 

 

(*) Temperatura acqua 15-55°C con aria a 20°C (EN 255-3) 

 

(**) Temperatura acqua 15-62°C con aria a 20°C (EN 255-3) 

 

57. Sistema di regolazione 

Il sistema di supervisione e telecontrollo degli impianti meccanici che si dovrà integrare al sistema 

esistente della Coster che attualmente gestisce tutti gli impianti degli edifici comunali. Tramite la 

postazione PC verranno gestiti i seguenti parametri: 
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 Temperature locali 

 Orari 

 Allarmi malfunzionamento 

 Stati 

 Comandi 

Manuali delle apparecchiature installati.  

La ditta costruttrice del sistema di regolazione dovrà fornire tutti gli schemi funzionali e di 

cablaggio delle apparecchiature di regolazione  prima dell'inizio lavoro e dovrà mettere a 

disposizione il personale specializzato che concordi, con la d.l. e la ditta realizzatrice degli 

impianti elettrici, gli incontri in cantiere per posizionare le sonde, i punti di rilievo, gli organi di 

controllo e di ogni apparecchiatura nonché dare tutte le spiegazioni necessarie per 

l'interconnessione di tutti i componenti del sistema di regolazione. il personale specializzato dovrà 

regolare e mettere a punto tutti i componenti del sistema; dovrà inoltre rilasciare verbale di 

regolare funzionamento intestato alla committenza indicando norme di manutenzione dei 

materiali installati e consegnare schemi aggiornati del collegamento delle apparecchiature. 

 

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI 

 

 

VALORI MASSIMI DELLA CADUTA DI TENSIONE 

Per gli impianti di I° categoria la tensione misurata in qualsiasi punto dell'impianto utilizzatore, 

quando sono inseriti e funzionanti al rispettivo carico nominale tutti gli apparecchi utilizzatori 

suscettibili di funzionare simultaneamente, deve presentare una caduta di tensione non superiore 

al 4% rispetto alla tensione misurata contemporaneamente all'inizio dell'impianto stesso.  

 

DIMENSIONAMENTO DEI CIRCUITI 

Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle massime cadute di tensione sopracitate, la 

densità di corrente nei conduttori non deve superare il 90% di quella stabilita dalla tabella UNEL 

35024-70, applicando l' opportuno coefficiente correttivo relativo alle condizioni di posa. 

 

SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI FASE 

La sezione dei conduttori di fase nei circuiti a c.a. e dei conduttori attivi nei circuiti a c.c. non deve 

essere inferiore ai dati nella tabella a seguito riportata: 
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Tipo di conduttura  Uso del circuito Conduttore 

Materiale         sezione 

  

Cavi 

Circuiti di potenza 

 

Cu  

Al 

1,5             

2,5 (*1) 

Installazioni 

fisse 

 Circuiti di comando e di 

segnalazione 

Cu 0,5 (*2) 

  

Conduttori 

Circuiti di potenza 

 

Cu  

Al 

10 

16 

 nudi Circuiti di comando e di 

segnalazione 

Cu 4 

 Per un apparecchio 

utilizzatore specifico 

 

          

Come 

specificato 

nella 

corrisponde

nte  

 Norma CEI 

Connessioni flessibili con cavi 

(con e senza guaina) 

Per qualsiasi altra 

applicazione 

 

 Cu                                  

0,75 (*3) 

 Circuiti a bassissima tensione 

per applicazioni speciali 

                 

0,75 

Note:  

(*1) Si raccomanda che i mezzi di connessione usati alle estremità dei conduttori di 

alluminio siano provati ed approvati per questo uso specifico 

(*2) Nei circuiti di segnalazione e di comando destinati ad apparecchiature elettroniche 

è ammessa una sezione minima di 0,1 mm² 

(*3) Per i cavi flessibili multipolari , che contengano   sette o più anime , si applica la 

nota (*2) 

 

SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI NEUTRO 

Per tutti  gli impianti valgono le prescrizioni delle norme CEI: 

il conduttore di neutro deve  avere la stessa sezione del conduttore di fase : 

- nei circuiti monofase a due fili , qualunque sia la sezione dei conduttori; 

- nei circuiti polifase  (e nei circuiti monofasi a tre fili) quando la dimensione dei conduttori  di fase 

sia inferiore od uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm² se in alluminio . 
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Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano sezione superiore a 16 mm² se in rame (o a 25 

mm² se in alluminio) il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore  a quella dei 

conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche , che si prevede possa percorrere il 

conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile 

corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro; 

Nota : 

- La corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere  

praticamente equilibrata sulle tre fasi. 

- La sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm² se in 

alluminio. 

 

SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI TERRA E PROTEZIONE 

La sezione deve essere tale da soddisfare le più restrittive prescrizioni in proposito dettate dalle 

norme CEI e dalle disposizioni  di Legge vigenti in materia antinfortunistica ; in particolare la 

sezione del conduttore di protezione deve essere: 

- Calcolata come indicato nelle norme CEI 64-8  paragrafo 543.1.1 

- Scelta come indicato nelle norme CEI 64-8 paragrafo  543.1.2 

La seconda indicazione prevede la scelta in funzione della sezione dei conduttori di fase 

impiegando la tabella a seguito riportata. 

 

Sezione dei conduttori di fase  

dell’impianto  S (mm²) 

Sezione minima del corrispondente 

conduttore di protezione   Sp (mm²) 

S  16 Sp = S 

16  S  35 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

 

Utilizzando le sezioni in essa indicate non è necessario effettuare il calcolo  citato dalle Norme CEI 

64-8  al paragrafo 543.1.1 

 

DERIVAZIONI E GIUNZIONI 

Le derivazioni e le giunzioni dei conduttori devono essere effettuate mediante morsettiere 

contenute entro cassette e scatole aventi caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, ed 

essere dotate o predisposte di imbocchi idonei ad assicurare il raccordo dei tubi con grado di 

protezione idoneo al caso. Le giunzioni e le derivazioni non devono alterare la conducibilità, 
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l'isolamento e la sicurezza dell' impianto e devono essere tali che la loro resistenza elettrica non 

aumenti apprezzabilmente col tempo ; non devono inoltre essere sottoposte a sforzi meccanici. 

 

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE 

Protezione contro i sovraccarichi 

La protezione contro i sovraccarichi sarà realizzata per le condutture alimentanti tutti i tipi di 

apparecchi utilizzatori, comprese le condutture che alimentano apparecchi illuminanti. 

Il dispositivo di protezione delle condutture sarà installato all'inizio della conduttura da 

proteggere, e posizionato all'interno del quadro elettrico. 

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 

norme CEI 64-8.  

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 

almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima 

potenza di trasmettere in regime permanente).  

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una 

corrente nominale (In) ed una corrente di funzionamento (If) che consentano di rispettare le 

seguenti condizioni: 

Dovranno perciò essere rispettate le seguenti due condizioni:   

 

Ib < In < Iz 

 If < 1,45 Iz 

dove: 

Iz: portata in regime permanente della conduttura 

Ib: corrente di impiego del circuito 

In: corrente nominale del dispositivo di protezione 

Per i dispositivi a corrente regolabile la corrente nominale In è la corrente di                        

regolazione scelta. 

If: corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni definite. La seconda disugauglianza è automaticamente soddisfatta 

nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

Protezione contro i corto circuiti 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 

possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano 

temperature pericolose; la protezione contro i corto circuiti sarà realizzata per le condutture 

alimentanti tutti i tipi di apparecchi utilizzatori. 

I dispositivi di protezione delle condutture contro i corto circuiti saranno installati sempre all'inizio 

della conduttura da proteggere. 
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Tali dispositivi di protezione dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente 

di corto circuito presunta nel punto di installazione; la corrente di corto circuito da prendere in 

considerazione sarà la più elevata che si può produrre in relazione alle configurazioni 

dell'impianto.  

Dovrà essere rispettata la seguente relazione: 

 

I2t < K2S2 

dove: 

I2t: integrale di Joule (energia passante) 

K: coefficiente tipico del cavo in esame 

S: sezione del cavo in esame 

 

E' ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a 

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (come 

specificato nelle norme CEI 64-8).  

In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 

specifica passante I2t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che 

può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.  

 

La portata di ogni linea dovrà essere maggiore della corrente nominale del rispettivo dispositivo di 

protezione  

 

Rimane per altro sottinteso che per la protezione delle linee dovranno essere rispettate tutte  le 

prescrizioni delle norme CEI 64-8. 

 

PROTEZIONE DELLE PERSONE 

Protezione contro i contatti diretti  

La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le persone contro i 

pericoli risultanti dal contatto con parti attive. 

Misure di protezione totale 

Isolamento  

-tutte le parti attive dovranno essere completamente ricoperte con un isolamento 

-l'isolamento potrà essere rimosso solo mediante distruzione dello stesso 

-l'isolamento di componenti elettrici costruiti in fabbrica dovrà soddisfare le relative Norme 

Involucri o barriere 

le parti attive dovranno essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 

grado di  protezione IP2X, inteso nel senso che il dito di prova non possa toccare parti in tensione 
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le superfici superiori di involucri o barriere orizzontali, se a portata di mano, dovranno 

corrispondere ad un grado di protezione almeno IP4X 

quando sia necessario, per ragioni di esercizio, aprire involucri o rimuovere barriere, in tutto o in 

parte, si deve seguire una delle seguenti disposizioni: 

uso di chiave o attrezzo 

sezionamento delle parti attive oggetto della protezione 

interposizione di una barriera intermedia con grado di protezione almeno IP2X 

Misure di protezione addizionale 

L'impiego di interruttori differenziali con corrente nominale di intervento non superiore a 30mA è 

riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre 

misure di protezione 

 

Protezione contro i contatti indiretti  

 

La protezione contro i contatti indiretti ha lo scopo di evitare che, per il cedimento del materiale 

isolante, parti che normalmente non sono in tensione possano assumere potenziali pericolosi per 

le persone che potrebbero venire in contatto con le stesse. 

Senza interruzione automatica del circuito. 

 

Impiego di componenti di classe II o isolamento equivalente: 

-quadri prefabbricati conformi alla Norma CEI 17-13 

-uso di materiali aventi un isolamento doppio o rinforzato 

 

Per separazione elettrica: 

-circuiti alimentati da trasformatore d'isolamento conforme alle relative Norme CEI 

-tensione nominale del circuito separato pari a 24V 

-condutture distinte da quelle di altri circuiti 

-le masse non devono essere collegate all'impianto di terra 

-collegamento tra masse con conduttori equipotenziali isolati 

 

Con interruzione automatica del circuito 

In sistemi TT la protezione contro i contatti indiretti va attuata per guasti a valle del punto di 

consegna di energia elettrica, mediante impianto di terra locale, al quale verranno collegati: 

-le masse dell'impianto utilizzatore 

-le masse estranee ed i sistemi di tubazioni accessibili 

-tutte le prese a spina 

-le masse metalliche accessibili di notevole estensione. 
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Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere 

realizzata con uno dei seguenti sistemi:  

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 

protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 

magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: Rt < 50/I5 dove I5 è il 

valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se l'impianto 

comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere 

considerata la corrente di intervento più elevata;  

b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di 

protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 

differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere  non  appena eventuali correnti di 

guasto creino situazioni di pericolo.  

 Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione: Rt < 

50/Id dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di 

protezione. 

 

IMPIANTO DI TERRA 

Quale protezione contro i contatti indiretti l'impianto di terra dovrà  essere  realizzato  in 

conformità  a  quanto  prescritto dalle norme CEI  ed a tutte le prescrizioni legislative in vigore 

all’atto dell'esecuzione degli impianti. 

Per una  più facile consultazione si riporta l'elenco delle leggi , dei decreti  e delle norme  con la 

avvertenza che l'elenco stesso non deve intendersi in senso limitativo, potendo essere integrato in 

qualsiasi momento con altre norme : 

 DPR n° 547 del 27 aprile 1955 

 DPR n° 689 del 26 maggio 1959 

 D.M.   del 12 settembre 1959 

 D.M.   del  22 dicembre 1958 

 D.M.   del 22   febbraio   1965 

 D.M.   del 13 luglio 1965 

 Circolare n° 551 del 5 luglio 1960 

 D.M.   del 15 ottobre 1993 n°519              

 Norme CEI   11-1 / 11-8 / 11-11 / 64-8 / 64-12 / 64-50 

 

L'impianto di terra è costituito dalle seguenti parti: 

a) il dispersore di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il 

terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;  
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b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra 

di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati 

dal terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o 

comunque isolata dal terreno);  

c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere 

collegato a tutte le prese a spina (ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione 

contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi 

da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. 

E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore 

a 4 mm2; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 

protezione, di equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il 

conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione);  

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le 

masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre 

il potenziale di terra); 

f) qualora esistano plinti di fondazione in CLS armato essi dovranno opportunamente sfruttati 

come dispersori nella realizzazione dell’impianto di terra. A tal fine si dovranno creare dei 

collegamenti con l’armatura dei plinti mediante saldatura forte di un tratto di conduttore della 

lunghezza necessaria per le successive operazioni di collegamento . E’ preferibile avere uniformita’ 

di materiali in modo da evitare gli effetti corrosivi dovuti all’accoppiamento di metalli diversi. 

 

La scelta e l' installazione dei componenti dell'impianto di terra devono essere tali che : 

- il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento  

dell'impianto elettrico 

- l'efficienza dell'impianto si mantenga nel tempo  

- le correnti di guasto e di dispersione a terra possano essere sopportate senza danni  in 

particolare  dal  punto di vista delle sollecitazioni di natura termica , termomeccanica,  ed  

elettromeccanica. 

- i materiali abbiano adeguata solidità o adeguata protezione meccanica , tenuto conto delle 

influenze  esterne. 

  

Devono inoltre essere prese precauzioni per ridurre i danni che , per effetto elettrolitico, l'impianto 

di terra possa arrecare ad altre parti metalliche prossime al dispersore. 

Il dispersore può essere costituito da: 

- tondi, profilati , tubi 

- nastri, corde 
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- piastre  

- conduttori posti nello scavo di fondazione  

- ferri di armatura nel calcestruzzo incorporato nel terreno 

- altre strutture interrate adatte allo scopo  ( norme CEI 64-8 542.2.5) 

Per il dispersore è conveniente l'impiego di rame , di acciaio rivestito di rame e di materiali ferrosi 

zincati. 

I dispersori devono avere dimensioni trasversali tali da assicurare la prevista durata di vita , 

tenendo conto della natura del terreno e del materiale usato come dispersore stesso. 

 

Valori minimi raccomandati per terreni non particolarmente aggressivi sono dati dalla tabella 

riportata nelle norme CEI 64-8   542.2.3 . 

La giunzione tra le varie parti di un dispersore e tra un dispersore e il conduttore di terra devono 

essere tali da sopportare gli sforzi meccanici dovuti ad eventuali assestamenti del terreno e 

devono essere realizzati come indicato dalle norme CEI.  

Il tipo e la profondità di messa in opera dei dispersori devono essere tali che i fenomeni di 

essiccamento o di congelamento del terreno non aumentino la resistenza di terra del dispersore al 

di sopra del valore richiesto. 

La sezione dei conduttori di terra deve essere conforme alle prescrizioni dettate dalle norme . 

 

Nei sistemi elettrici TT tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di 

protezione devono essere collegate allo stesso impianto di terra .  

Inoltre  dovrà  essere rispettata la relazione  : 

RA x Ia   50  

dove : 

RA è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse ,in ohm; 

Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere. 

 

Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo differenziale , Ia è la corrente nominale 

differenziale . 

Per ragioni di selettività , si possono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale del 

tipo S in serie con dispositivi di protezione a corrente differenziale   di tipo generale . Per ottenere 

selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è 

ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s . 

Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo contro le sovracorrenti , esso deve essere: 

- un dispositivo avente caratteristica di funzionamento a tempo inverso , ed in questo caso IA deve 

essere la corrente che ne provoca il funzionamento automatico entro 5 s. 
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- un dispositivo con caratteristica di funzionamento  a scatto istantaneo ed in questo caso IA  deve 

essere la corrente minima che ne provoca lo scatto istantaneo. 

Se la relazione sopra citata non può essere soddisfatta , si deve realizzare un collegamento 

equipotenziale  supplementare .  

 

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI 

Devono essere collegati al collettore (o nodo) principale di terra: 

- i conduttori di protezione 

- i conduttori equipotenziali principali  

- i conduttori di terra  

- i tubi alimentanti servizi dell' edificio , per es. acqua e gas 

- parti strutturali metalliche e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del condizionamento 

d'aria 

- le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se 

praticamente  possibile. 

Quando tali parti conduttrici provengano dall' esterno dell' edificio , esse devono essere collegate 

il più vicino possibile al loro punto d'entrata nell'edificio. 

Il collegamento equipotenziale principale deve essere collegato a qualsiasi schermo metallico dei 

cavi di telecomunicazione: deve essere tuttavia  ottenuto il consenso dei proprietari o degli 

utilizzatori di questi cavi. 

I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella del 

conduttore di protezione di sezione più elevata dell'impianto, con un minimo di 6 mm² .  

Non è richiesto tuttavia che la sezione superi 35 mm² , se il conduttore equipotenziale è di rame , 

o una sezione di conduttanza equivalente , se il conduttore è di materiale diverso. 

Un conduttore equipotenziale supplementare che colleghi due masse deve avere un sezione non 

inferiore  a quella del più piccolo conduttore di protezione collegato a queste masse . 

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa ad una massa estranea deve 

avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente conduttore di 

protezione . 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

All' inizio di ogni impianto utilizzatore deve essere installato un interruttore generale onnipolare 

munito di adeguati dispositivi di protezione contro le sovracorrenti . 

Detti dispositivi devono essere in grado di interrompere la massima corrente di corto circuito che 

può verificarsi nel punto in cui essi sono installati . 

Devono essere protette singolarmente: 

- le derivazioni all' esterno 



Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (Bs) 

Ristrutturazione e rinforzo localizzato del refettorio e realizzazione nuovi ambienti cucina e spogliatoi 

annessi alla scuola Primaria “Don Milani” 

PROGETTO ESECUTIVO 

  

 

  

Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA pag. 144 di 173 

- le condutture che alimentano motori o apparecchi utilizzatori che possono dare luogo a 

sovraccarichi 

- le derivazioni installate in ambienti speciali . 

 

E' obbligo di Legge ( DPR 547 del 27/04/55 ) realizzare la protezione contro il contatto accidentale 

con conduttori ed elementi in tensione , sia che si tratti di contatti diretti che di contatti indiretti 

(vale a dire con una massa normalmente non in tensione ma che accidentalmente vi si trova in 

conseguenza ad un guasto ) . 

La protezione contro i contatti diretti si ottiene mediante l' isolamento , gli involucri , le barriere . 

 

La protezione contro i contatti indiretti si ottiene mediante la messa a terra , tale protezione è 

richiesta dalla Legge del 05/03/90 n° 46 .  

 

QUADRO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER AMBIENTE ORDINARIO 

 

A.Il quadro è destinato ad essere installato in ambiente ordinario non classificato come luogo con 

pericolo di esplosione ed incendio. 

B.Tutti i materiali e le apparecchiatura oggetto della presente specifica devono essere rispondenti, 

nell'insieme e nelle singole parti, alle norme CEI, alle tabelle UNEL e alle prescrizioni 

antifortunistiche vigenti (D.P.R. 547). 

In particolare il quadro elettrico deve rispondere alle norme CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) " 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: 

Regole generali” , CEI EN 61439-2 (CEI 17-114), " Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza ", pubblicate in 

contemporanea nel gennaio 2010. Norma CEI 23-3 (1978), variante V1 (1984) e variante V2 (1987)  

“Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari per tensione nominale non 

superiore a 415V in c.a.”. Norme CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove 

dei quadri di distribuzione per installazione fisse per usi domestico o similare”. 

 

Parte i: Prescrizione per apparecchiatura alle norme CEI pertinenti. 

C.Condizioni di installazione 

- temperatura minima : - 5° C 

- temperatura massima : + 40° C 

- umidità relativa : variabile 

- altitudine : < 500 m s.l.m. 

- installazione : all'interno addossata a parete 

- atmosfera : ordinaria non inquinata nè 
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umida 

D. condizioni nominali di esercizio: 

- tensione : 400/220 V 

- frequenza : 50 Hz 

- sistema : TT 

- corrente simmetrica di corto circuito (valore efficace) : vedi schema 

Lo schema unifilare del quadro e le caratteristiche elettriche risultano dai disegni allegati. 

E. A fronte delle condizioni di esercizio di cui sopra il quadro dovrà presentare le seguenti 

caratteristiche: 

- tensione di funzionamento nominale (di esercizio) : 400 V-50 Hz 

- tensione di isolamento nominale circuiti principali : 660 V 

tensione di isolamento circuiti ausiliari in c.a. : 300 V 

- tensione di prova a frequenza industriale per 1 min 

circuiti di potenza : 2.500 V 

circuiti ausiliari : 2.000 V 

corrente nominale sbarre 

principali :vedi disegni allegati 

in derivazione :>portata interruttore 

- potere di interruzione delle 

apparecchiature di interruzione 

a 380 V (IEC 947.2 = Icu) : vedi schema 

- corrente di picco : secondo CEI 17.13/1 

- tensione circuiti ausiliari :vedi schema 

F. Caratteristiche costruttive 

01.Il quadro sarà costituito da un telaio metallico sul quale saranno montate le barre collettrici, le 

relative derivazioni e gli interruttori: lo spessore del profilato sarà non inferiore a 20/10. 

L'involucro del quadro dovrà essere costituito da lamiera metallica, spessore almeno 20/10, chiusa 

su tutti i lati tramite pannelli terminali di chiusura, fissati con viti a brugola incassate, e quindi 

agevolmente asportabili. 

La bulloneria utilizzata per l'assemblaggio sarà in acciaio al C secondo UNI 4720 o zincata 

secondo CEI 7-6. 

Ogni e qualsiasi elemento di pannellatura metallica dovrà risultare messo a terra con idonee 

modalità. 

Per installazioni a pavimento, il quadro sarà composto da scomparti modulari a struttura 

autoportante, affiancabili l'uno all'altro. 

A meno che sia diversamente richiesto per la presenza di alimentazioni distinte, la singola colonna 

non sarà articolata in celle. 
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I fissaggi meccanici del quadro - in particolare per gli accoppiamenti tra scomparti - dovranno 

essere realizzati con sistemi antiallentamento. 

La consistenza della struttura dovrà garantire che al compiersi di qualsiasi tipo di operazione 

attinente l'esercizio del quadro, quale manovra automatica o manuale d’apparecchiature, 

estrazione/inserzione di apparecchiatura estraibili ecc... non si generino vibrazioni tali da indurre 

interventi intempestivi e/o malfunzionamenti di qualsiasi dispositivo installato a bordo del quadro. 

Ogni quadro da installare a parete dovrà essere completo di staffe in acciaio zincato verniciato, per 

il relativo fissaggio ogni quadro da installare a pavimento dovrà essere completo di dispositivo di 

ancoraggio a terra e di golfari di sollevamento. 

Nel caso di quadro a più scomparti, dovrà essere fornito un telaio di assiemaggio al piede. 

Con gli scomparti dovranno essere forniti tutti gli accessori di assemblaggio e di ancoraggio al 

pavimento, che devono intendersi compresi nel prezzo di fornitura. 

02.La protezione meccanica del quadro verso l'esterno dovrà essere non inferiore a IP41, grazie 

alla adozione sul fronte di portelle trasparenti, complete di guarnizioni, montate su cerniere 

invisibili, con chiusura a chiave e attrezzo, una per ogni scomparto o frazione di scomparto. 

Sugli altri lati del quadro il grado di protezione sarà garantito da pannelli; anche il fondo del 

quadro dovrà risultare chiuso attraverso un pannello che consenta l'ingresso dei cavi, garantendo 

un grado di protezione minimo IP4X. 

03.A portella aperta, il fronte quadro presenterà un grado di protezione IP3X. 

Il fronte del quadro dovrà essere costituito da pannelli incernierati e con chiusura tramite 

dispositivo che richieda uno specifico attrezzo per l'apertura, che consentano l'accesso al 

cablaggio interno. 

A meno che sia diversamente richiesto, ad es. per la presenza di scomparti da mantenere distinti 

in quanto alimentati da distinte linee in arrivo, ogni scomparto sarà chiuso da un unico pannello 

frontale: diversamente sarà previsto un pannello per ogni frazione di scomparto. 

Dato il tipo di installazione, dovrà essere garantita l'accessibilità dal fronte a tutti i componenti. 

Da questo fronte dovrà essere possibile, senza rimuovere il pannello, l'esecuzione di ogni 

intervento di esercizio ordinario, tipicamente apertura e chiusura di interruttori, attraverso idonee 

finestrature che garantiranno il grado di protezione richiesto. 

Il grado di protezione dovrà essere garantito anche sugli imbocchi dei cavi nei quadri sia dall'alto 

che dal fondo. 

04.Il grado di protezione prescritto mira tra l'altro ad impedire l'accesso agli elementi 

ordinariamente in tensione all'interno del quadro. 

L'accesso all'interno del quadro, dopo l'apertura dell'interruttore generale e dei pannelli costituenti 

il fronte quadro, non dovrà rendere possibile il contatto diretto con alcun elemento in tensione; 

tutti questi elementi saranno protetti tramite idonee cuffie/schermi in materiale isolante che 

garantiscano un grado di protezione minimo IP2X. 
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Su queste protezioni dovrà essere riportato il simbolo di "apparecchiatura in tensione". 

In particolare i morsetti di ingresso dell'interruttore o del sezionatore generale, gli eventuali 

morsetti della morsettiera di arrivo linea e i morsetti dei voltmetri dovranno essere protetti contro 

i contatti diretti con idonee cuffie o schermi. 

Se non sono richieste derivazioni sull'arrivo linea, è comunque raccomandato che il collegamento 

della linea di alimentazione al quadro sia realizzato direttamente sui morsetti dell'interruttore o 

sezionatore generale, senza passaggio attraverso morsettiere. 

La linea in arrivo dovrà essere opportunamente ammarata alla struttura del quadro tramite ceppi o 

piastre di materiale isolante, in due pezzi, o bocchettoni, in modo da non trasferire sui morsetti 

nessuna sollecitazione meccanica: questi dispositivo rientrano nella fornitura del quadro. 

Qualora sia realizzato un entra-esci sui morsetti di un interruttore, il terminale dei conduttori 

dovrà essere protetto da una idonea cuffia che garantisca il grado di protezione IP2X. 

05.Analoghi idonei ripari dovranno essere applicati sul retro del fronte quadro se su questo sono 

montate apparecchiatura a tensione superiore a 24 V c.a., lampade di segnalazione, pulsanti, 

strumenti di misura, ecc., in modo da proteggere l'operatore contro i contatti accidentali a pannelli 

aperti. 

Su queste protezioni dovrà essere riportato il simbolo di "apparecchiatura in tensione". 

06.Sezioni di quadro alimentate da distinte linee di ingresso dovranno essere tra loro segregate 

con grado di protezione non Inferiore a IP2X. 

07.Il quadro dovrà essere provvisto su ogni alimentazione entrante di interruttore onnipolare in 

grado di assolvere la funzione di sezionatore (CEI 17-11), completo di sganciatori magnetici, dove 

richiesto, e eventualmente, di dispositivo di blocco porta. 

Dove sia distribuito il neutro, anche questo conduttore deve essere sezionato. 

Dove richiesto lo scaricatore di tensione, questo sarà completo di contatti ausiliari di stato riportati 

in morsettiera. 

08.Tutti i componenti pertinenti ad uno scomparto o frazione di scomparto e quindi ad una linea 

di alimentazione, in particolare morsettiere e barre di terra, dovranno essere contenute entro lo 

scomparto stesso, o frazione. 

Le apparecchiatura saranno montate su idonei telai di sostegno dotati di guide profilate per il 

montaggio degli apparecchi modulari; e di staffe, guide ecc. per il montaggio di apparecchi non 

modulari. 

Tutti gli interruttori saranno manovrabili dal fronte del quadro. 

La posizione reciproca degli interruttori sul fronte del quadro dovrà essere coerente con la 

dipendenza funzionale tra gli stessi. 

09.Dovrà essere agevole l'accesso e la eventuale sostituzione di qualsiasi apparecchiatura interna 

al quadro, senza smontaggio di elementi non interessati. 
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Il fissaggio dei pannelli interni e delle apparecchiature dovrà essere realizzato con viti entro fori 

maschiati. 

Differenti modalità di fissaggio dovranno essere espressamente autorizzate dalla D.L. 

10. Il quadro dovrà prevedere idonei accorgimenti per un efficace smaltimento del calore per via 

naturale. 

In particolare la circolazione naturale dell’aria all'interno del quadro dovrà garantire il 

raffreddamento delle sbarre, delle connessioni e delle apparecchiatura di potenza. con il quadro 

alimentato alle correnti nominali le sovratemperature rispetto alla temperatura ambiente esterna 

(sino a 40 °C) non dovranno superare le 

seguenti: 

parti relative ad organi di manovra da toccare in esercizio ordinario 50 °C 

parti metalliche non attive 50 °C 

Per le parti interne, non dovranno essere superate le temperature ammissibili dal singolo 

componente, apparecchiatura o collegamento, con particolare attenzione ai materiali isolanti. 

Le aperture di aerazione saranno realizzate sulle pareti verticali e saranno corredate di retina 

antiinsetti, che garantisca il grado di protezione prescritto. 

11.Tutti i materiali isolanti saranno non igroscopici, resistenti all'invecchiamento e 

autoestinguenti. 

12.La struttura, le sbarre e le varie connessioni, saranno dimensionate per le correnti di carico e di 

corto circuito presenti nell'impianto come da schema riferite ad un minimo in ogni caso di lo kA 

eff. 

13.ogni scomparto o frazione di scomparto di quadro dovrà avere una propria sbarra di terra in 

rame cadmiato, sezione minima 90 mmq, con adatto dispositivo di connessione diretta 

all'involucro del quadro e al conduttore di protezione in arrivo. 

Scomparti affiancati facenti capo alla stessa linea di alimentazione presenteranno una unica sbarra 

continua. 

Tutte le masse di un quadro dovranno essere connesse direttamente alla sbarra di terra, in modo 

tale che la rimozione di un elemento non interrompa la continuità del circuito di protezione. La 

messa a terra di protezione o di funzionamento delle singole parti di quadro o delle 

apparecchiature dovrà essere realizzata con conduttori di sezione congruente con quella della 

sezione massima del conduttore di alimentazione, con un minimo di 6 mmq. 

Là dove necessario, si dovrà provvedere ad opportuna sverniciatura della lamiera. 

Per porte, pannelli e coperture metalliche comunque fissate, che si affacciano direttamente sul 

volume delle apparecchiatura e a maggior ragione nel caso vi siano montate apparecchiature, si 

dovrà realizzare la messa a terra tramite conduttore di idonea sezione. 
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La messa a terra non sarà da realizzare per le portelle esterne, prive di apparecchiatura montate, 

quando tra queste e il volume delle apparecchiature sia interposto un pannello metallico 

opportunamente messo a terra ( ovvero isolante che realizzi una efficace segregazione del volume. 

14.Le barre saranno realizzate in rame elettrolitico a spigoli arrotondati, sostenute da robusti 

pettini in vetro poliestere o analogo materiale non igroscopico, con elevate proprietà dielettriche, 

resistente all'invecchiamento e non propagante la fiamma. 

La sezione delle eventuali sbarre in rame dovrà essere calcolata secondo le tabelle CEI-UNEL, 

tenendo conto di una temperatura ambiente di 40 °C e di una sovratemperatura interna al quadro 

di 30 °C, per una temperatura ambiente interna al quadro di 70 °C. 

Le connessioni tra le sbarre dovranno essere stagnate, cadmiate o argentate, per tutte le sbarre di 

corrente nominale superiore a 99 A. 

Il cablaggio ai vari interruttori di partenza, e comunque ai dispositivo a valle dell'interruttore 

generale farà capo a sbarre di distribuzione alimentate dall'interruttore generale: non è ammessa 

la derivazione diretta dai morsetti dell'interruttore generale. 

15.La sezione dei conduttori di cablaggio ad interruttori e contattori del quadro sarà dimensionata 

con riferimento alla portata della apparecchiatura, indipendentemente dalla regolazione dei relè: 

questo vale in particolare per il cablaggio dall'interruttore generale alle sbarre di distribuzione di 

cui sopra. 

I circuiti di alimentazione di più apparecchiature saranno dimensionati per la corrente somma delle 

correnti nominali delle apparecchiatura. 

16. Sulle partenze dovrà essere prevista la protezione contro il corto circuito ed il sovraccarico. 

Dette. 

protezioni saranno su ciascuna fase e interromperanno tutte le fasi del circuito. 

Quando l'interruttore generale sia completo di protezione per corto circuito interno al quadro, la 

scelta dello sganciatore dovrà garantire, rispetto agli interruttori di partenza, la selettività al corto 

circuito in tutto il campo di correnti interessate. 

17.Dove richiesto gli interruttori dovranno essere del tipo estraibile; a interruttore estratto, la 

parte fissa presenterà un grado di protezione IP20. 

18.Il cablaggio interno sarà realizzato tramite corde di tipo flessibile non propaganti l'incendio (è 

richiesta la certificazione), di sezione non inferiore a 2.5 mmq per i circuiti di potenza e i circuiti 

ausiliari derivati dai TA; 

1.5 mmq per gli altri circuiti ausiliari. 

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

- le connessioni saranno effettuate mediante capocorda a compressione e ciascun conduttore sarà 

numerato con idonei contrassegni numeratori; 

- nel caso dei cavi multipolari dovrà esservi un contrassegno c.s. sul cavo e su ogni conduttore di 

esso; ciò deve essere fatto in sede di installazione anche per i cavi in arrivo dall'esterno; 
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-i contrassegni dovranno riportare le sigle ed i numeri indicati sui disegni; 

-i conduttori all'interno dei quadri dovranno essere legati in fasci di dimensioni adeguati o raccolti 

entro canalette facilmente ispezionabili, costruite in materiali non propagante l'incendio o 

incombustibile; 

- per gli attraversamenti di lamiere metalliche verranno realizzati dei fori/asole con il profilo 

protetto da materiale non metallico, non abrasivo senza spigoli vivi, resistente all'invecchiamento e 

di tipo non propagante la fiamma; 

- i cavetti relativi ai circuiti ausiliari avranno isolamento grado 3: eventuali barrette di distribuzione 

saranno supportate da elementi isolanti (steatite o altro) con tensione di isolamento 300 V; 

- i cavetti unipolari dei collegamenti agli apparecchi montati su pannelli incernierati saranno di tipo 

flessibile, raccolti in fasci disposti entro guaine protettive continue, così da escludere il rischio di 

danneggiamento meccanico; 

- i terminali di cablaggio dovranno essere accessibili dal fronte del quadro anche dal lato sbarre; 

- non è ammessa all'interno del quadro la presenza di cavetteria di segnale con caratteristiche di 

isolamento inferiori al grado 3. 

19 Le connessioni elettriche saranno realizzate tutte indistintamente con sistema 

antiallentamento. 

20.Le linee in partenza faranno capo ad idonee morsettiere. 

E' esclusa la derivazione diretta dai morsetti del relativo interruttore di linea. 

ogni linea in uscita dovrà essere dotata di un proprio conduttore di neutro, dove richiesto, derivato 

da un proprio morsetto in morsettiera; allo stesso modo dovrà essere dotata di un proprio 

conduttore di protezione, anche questo derivato da un proprio morsetto individuale in 

morsettiera. 

Fasi, neutro e conduttore di protezione costituenti le singole linee dovranno essere fascettate 

insieme, così da identificare la linea in uscita nel suo complesso. 

21.Le morsettiere saranno del tipo componibile, numerate, e montate ad almeno 250 mm dal 

piano di calpestio del locale. 

Il gruppo di morsetti (coppia,terna,quaterna) di ciascuna linea sarà separato rispetto ai morsetti 

adiacenti tramite setti separatori. 

I cavi relativi ai circuiti ausiliari faranno capo ad una morsettiera distinta da quella dei cavi di 

potenza. 

Le morsettiere di pertinenza di un dato scomparto dovranno essere contenute nello scomparto 

stesso. 

22.Ciascuna apparecchiatura componente il quadro, montata sia sul fronte che all'interno, dovrà 

portare una dicitura o sigla di identificazione che corrisponderà a quella indicata sui disegni; per le 

apparecchiatura accessibili dal fronte quadro, la etichetta dovrà essere applicata all'esterno. 
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Le targhette saranno realizzate in lamiera pantografata e saranno avvitate sui pannelli in lamiera o 

comunque su parti non asportabili. 

23.Sul fronte del quadro verranno applicati cartelli monitori adesivi relativi a: 

segnalazione di pericolo per presenza tensione 380V divieto di usare acqua per spegnere incendi 

divieto di intervento al personale non autorizzato. 

24.Il quadro dovrà contenere un vano apposito per la conservazione degli schemi elettrici. 

25.Il quadro dovrà essere reso completo di schemi, come più oltre precisato, delle leve e degli 

attrezzi necessari per l'esercizio e la manutenzione. 

26.La verniciatura dovrà essere accuratissima. 

Prima della verniciatura le lamiere saranno trattate con sgrassatura, decappaggio, fosfatizzazione 

e passivazione: spessore minimo della vernice 50 a. Le vernici, sia interne che esterne, saranno 

ignifughe. 

G. Elenco Fornitori Componenti.. 

- Interruttori B.T. scatolati :                   ABB/MERLIN GERIN /SIEMENS/BTICINO 

- Relè di protezione :                            DOSSENA/SEBJTHYTRONIC 

Interruttori modulari B.T. 

magnetotermici e differenziali :              ABB/MERLIN GERIN /SIEMENS/BTICINO 

- Contattori :                                       SIEMENS/ABB/BTICINO 

- Relè ausiliari :     BBC/LEGRAND/SPRECHER & SCHUH/TICINO 

- TA/TV B.T. :     CGS/IME 

- Strumenti :      CGSIIME 

- Selettori/pulsanti :     BRETER/CEMA/BTICINO 

- Commutatori/manipolatori :   BRETER/CEMA/COMELECTRIC/TELUX 

- Dispositivi lampeggianti :   BRETER/CEMA 

- Fusibili bt. :     LEGRAND/SIEMENS/BTICINO/WEBER 

- Morsetti ausiliari :     CABUR/SIEMENS/TICINO/WEIDMULLER 

- Trasformatori di sicurezza :   GEDER/BTICINO 

H. Garanzie e prove 

-1. Durante la costruzione del quadro, il Costruttore permetterà l'ingresso nelle sue officine al 

personale della Committente incaricato di verificare che le opere vengano eseguite a perfetta 

regola dell’arte e nei tempi prestabiliti. 

2.In sede di collaudo, il Costruttore del quadro dovrà presentare una dichiarazione scritta di 

rispondenza del quadro fornito alle norme CEI ed in particolare al citato fascicolo 17-13/11 

secondo le prove di cui al cap. 8 e alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione 

infortuni. 

La garanzia deve in particolare riguardare. 

-il grado di protezione contro i contatti diretti verso l'esterno; 
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-il grado di protezione della segregazione tra scomparti, frazioni di scomparto e celle adiacenti, 

dove 

significativo; 

-la sovratemperatura all'interno del quadro con il carico nominale previsto; 

-la protezione e tenuta al corto circuito internamente al quadro; 

-la selettività su corto circuito tra interruttore generale e interruttori di uscita. 

3.La committente si riserva di presenziare all'esecuzione presso l'officina del Costruttore delle 

prove individuali di accettazione. 

In tal senso l'Assuntore avvertirà la Committente con almeno 15 giorni di anticipo. 

In ogni caso l'Assuntore presenterà i relativi bollettini di prova. 

Le prove individuali consisteranno nelle prove prescritte dalle norme citate (art. 8.1.2) e tra l'altro: 

-verifica a vista della rispondenza alla presente specifica ed alle prescrizioni dell'ordine; 

-prova dì tensione a frequenza industriale dei circuiti principali ed ausiliari; 

-prova di funzionamento elettromeccanico dei dispositivi di potenza ed ausiliari; 

-controllo dei cablaggi; 

-prove d'intervento dei relè di protezione; 

-verifica dell'intercambiabilità delle parti estraibili ove l'intercambiabilità è richiesta; 

- verifica del comportamento meccanico delle parti estraibili; 

- pulizia all'interno del quadro. 

4.Sono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri economici relativi alle prove di tipo e di accettazione e 

la fornitura della relativa strumentazione. 

  

TUBI PROTETTIVI 

I tubi protettivi devono essere rispondenti alle Norme CEI 23-25 «Tubi per le installazioni 

elettriche". 

a.Tubi isolanti in PVC.rigido 

1.Caratteristiche tecniche e costruttive 

Devono essere conformi alle norme CEI pertinenti, con marchio d’omologazione IMQ. 

Devono essere di materiale termoplastico rigido, prodotto per estrusione, con finitura interna 

perfettamente liscia, piegabile a.freddo, della serie pesante, con resistenza a una forza di 

compressione non inferiore a 750 N in spezzoni da 3-4 metri, completi di curve a 90°, curve 

ispezionabili in due pezzi, manicotti di giunzione, giunti a T ispezionabili, di pari caratteristiche e 

con marchio IMQ. 

I tubi in Pvc, come i loro accessori, devono presentare elevate caratteristiche di resistenza al fuoco 

(CEI 23-25/CAP. 11 e CEI 64-817 art. 751.04.1, autoestinguenza UL 94-Vl, assenza di alogeni) ed 

avere una elevata resistenza di isolamento (k 100 M ohm) e rigidità dielettrica (2.000 V) (CEI 23-

25/CAP.12)La piegatura del tubo deve essere realizzata mediante apposite molle. Dove richiesto il 
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grado di protezione IP55, è richiesto l'impiego di tubo filettato con resistenza allo schiacciamento 

e altre caratteristiche c.s.d., con relative curve, manicotti, raccordi ecc. In alternativa è ammesso 

l'impiego di raccordi autobloccanti della serie BLITZ.. 

Per installazione all'interno devono rispondere alla classe di temperatura - 5;- per installazione 

all'esterno alla classe - 25. 

2.modalità di installazione I tubi devono: 

seguire il più possibile percorsi paralleli alle strutture evitando accavallamenti e curve brusche; i 

cambi di direzione lungo gli spigoli della muratura devono essere realizzati senza intaccare la 

muratura; a tal fine si devono utilizzare opportuni :raggi di curvatura e/o opportuni distanziamenti 

dalla muratura; essere solidamente fissati contro le strutture per mezzo di Idonei sistemi di 

attacco a collare, con base di distanziamento, fissati tramite tasselli filettati. Il passo medio di 

applicazione deve essere di 0,5 i m In funzione del diametro del tubo e della temperatura 

ambiente, ridotto a 15+20 cm in corrispondenza di curve e raccordi. Devono essere ottemperate 

eventuali specifiche di montaggio del Costruttore; essere interrotti solo tramite curve, raccordi e 

cassette sempre in PVC, per realizzare cambiamenti di direzione, giunzioni, rompitratte e 

connessioni; non sono ammesse interruzioni nella continuità del tubo, se non attraverso questi 

elementi. L'installazione in scatole e Involucri deve essere realizzato con idonei accessori per 

garantire, dove non diversamente prescritto, il grado di protezione IP44; essere posati e 

completati In ogni parte prima dell'infilaggio dei conduttori. La lunghezza delle tratte e i diametri 

devono essere tali da garantire una agevole sfilabilità dei conduttori. In ogni caso, il coefficiente di 

riempimento dei tubi non deve essere superiore a 0.5. La tecnica di infilaggio deve evitare 

qualsiasi rischio di danneggiamento ai rivestimenti isolanti dei cavi. Per il tipo filettabile deve 

essere resa possibile, nel rispetto del grado di protezione IP55, la giunzione testa - testa con 

guaine flessibili in PVC. 

B.Tubi in PVC flessibile per posa sotto traccia 

1.Caratteristiche tecniche e costruttive 

Devono essere conformi alla norma CEI 23.14 e alla tabella UNEL 37121, con il marchio IMQ, con 

ottime caratteristiche di autoestinguenza, di isolamento (> 100 Mohm) e di rigidità dielettrica 

(2.000 V), di tipo idoneo per le specifiche modalità di posa per temperatura non inferiore a - 5°C. 

E' ammesso solo l'impiego di tubi di tipo P (prova di schiacciamento a 750 N). 

2.Modalità di installazione 

I tubi devono: 

- essere solidamente ancorati entro le strutture; 

- essere giuntati tramite scatole in PVC: 

non sono ammesse derivazioni dentro tubo; 

- essere posati e completati in ogni parte prima dell'infilaggio dei conduttori. 

C.Tubi metallici posa a vista 
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-.1. caratteristiche tecniche e costruttive 

I tubi metallici devono essere rispondenti alla norma CEI 23-28. 

Devono essere di tipo trafilato o laminato a freddo, con superficie interna perfettamente liscia e 

priva di ogni asperità, completamente zincati all'esterno e all'interno con opportuno spessore di 

parete; con le estremità accuratamente sbavate, rifinite e filettate, per evitare danneggiamento dei 

conduttori durante la posa. 

Là dove prescritto, devono essere di tipo conforme a UNI7683. 

Devono essere disponibili raccordi di vario tipo, filettati e non, curve, giunti, curve ispezionabili, 

raccordi a T ispezionabili, scatole di infilaggio in lega leggera ecc. 

2. Modalità di installazione 

I tubi devono: 

- seguire il più possibile percorsi paralleli alle 

strutture evitando accavallamenti e curve brusche: i cambi di direzione lungo gli spigoli della 

muratura devono essere realizzati senza intaccare la duratura; a tal fine si devono utilizzare 

opportuni raggi di curvatura e/o opportuni distanziamenti dalla muratura; 

- essere solidamente fissati contro le strutture per mezzo di idonei sistemi di attacco e cioè 

graffettature in acciaio zincato per fissaggio su parti in ferro, quali staffe di supporto passerelle e 

l'interno delle passerelle stesse; cavallotti in acciaio zincato passivato per fissaggio su pareti in 

muratura. 

Tutti questi dispositivo devono essere privi di asperità e sbavature così da non danneggiare i tubi. 

Il passo medio di installazione dei dispositivi di fissaggio deve essere di 1-1.5 m ridotto a 15-20 

cm in corrispondenza di curve e raccordi. 

Per il fissaggio delle graffettature è da prevedere l’uso di tasselli ad espansione da inserire entro 

fori ricavati con trapano con punta in carburo. .I collari di fissaggio dei tubi contro gli intonaci, o 

all'aperto, devono essere del tipo con base e collare in modo che il tubo risulti distaccato di alcuni 

millimetri dalla superficie di fissaggio per consentire la libera circolazione dell'aria ed impedire la 

formazione di residui corrosivi. 

In questo caso le graffette e i supporti devono essere in acciaio zincato a fuoco o con rivestimento 

protettivo supplementare in resina, oppure interamente in resina poliestere. 

-essere Interrotti solo a mezzo di curve, raccordi e cassette per realizzare cambiamenti di 

direzione, giunzioni, rompitratte e connessioni; non sono ammesse interruzioni nella continuità 

del tubo, se non attraverso questi elementi; 

-essere connettibili, tramite opportuni raccordi, con elementi terminali flessibili in guaina rivestita 

con treccia di filo di acciaio zincato, con estremità filettate, per tutti quei collegamenti ad 

utilizzatori sottoposti a vibrazioni o possibili spostamenti (motori, elettrovalvole ecc.). 

In questo caso il tratto flessibile deve essere sempre innestato su elementi di testa (la tubazione 

stessa o una scatola), resi inamovibili con fissaggio meccanico a strutture od a pavimento. 
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Gli accessori di imbocco devono garantire, dove non diversamente prescritto, il grado di 

protezione minimo IP44; 

- essere posati e completati in ogni parte prima dell'infilaggio dei conduttori. 

La lunghezza delle tratte e i diametri devono essere tali da garantire una agevole infilabilità e 

sfilabilità dei conduttori, senza danneggiamento del rivestimento isolante. A tal fine devono essere 

adottate opportune tecniche di infilaggio.In ogni caso, il coefficiente di riempimento dei tubi non 

deve essere superiore a 0.5. 

Le curve devono essere eseguite con l'uso di apposita macchina piegatubi e dovranno avere un 

largo raggio in relazione al diametro del tubo ove necessario deve essere realizzata la messa a 

terra della tubazione tramite connessione realizzata con collari, una ogni 20 m circa; dove le 

modalità di giunzione di un elemento col successivo non diano garanzie di continuità galvanica, 

deve essere realizzato un ponticello con corda isolata sezione 6 mmq. L’Assuntore deve 

coordinare la posa delle vie cavi con gli Installatori degli altri impianti, tipicamente di 

climatizzazione, in modo da non creare interferenze con canalizzazioni o tubi di altri servizi. 

 

CASSETTE E SCATOLE 

A. Cassette e scatole per montaggio esterno a parete 

1.Caratteristiche tecniche e costruttive 

Devono essere marcate IMQ, idonee al tipo d'impianto e di ambiente cui sono destinate ed avere 

capienza largamente dimensionata per contenere i morsetti di giunzione e l'apparecchiatura 

indicata sui disegni. 

Il grado di protezione delle cassette e le modalità di imbocco devono essere congruenti con il 

grado di protezione richiesto. 

In ambiente ordinario è comunque richiesto il grado IP4X. 

Le derivazioni e le giunzioni, quando ammesse, devono essere eseguite tramite morsetti di 

sezione adeguata, realizzati in materiale isolante montati su guida DIN o su appositi frutti di 

derivazione o, dove non realizzabile, tramite morsetti isolanti che garantiscano il grado minimo 

IP2X. 

Sono richieste: 

a.cassette in materiale termoplastico grado di protezione k IP4X in ambiente ordinario, là dove sia 

da escludere il rischio di sollecitazioni meccaniche, ma con coperchio rinforzato; 

b.cassette in materiale termoindurente, resina poliestere, rinforzata con fibre di vetro per ambienti 

per i quali sia prescritto un grado di protezione k IPS5 (all'aperto, in atmosfere inquinanti); 

c.cassette in lega leggera pressofusa sulla distribuzione in tubo conduit e in ambiente classificato 

(se qui non sia richiesto materiale Ex-d). 

l.a Cassette in materiale termoplastico. 
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Devono presentare elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza alle correnti superficiali, di 

resistenza all’umidità, agli agenti chimici, atmosferici e al calore; devono presentare caratteristiche 

di doppio isolamento. 

Il materiale deve essere certificato autoestinguente secondo UL 94 - VO e/o IEC 695 - 2 - i per 

9600 C. 

Devono garantire il grado di protezione minimo IP44. 

Per la funzione di derivazione e giunzione, devono essere previste sui fianchi impronte a sfondare. 

Il coperchio deve essere chiuso con viti; per la cassetta rotonda o 60-70 è ammessa la chiusura a 

pressione, con possibilità di apertura solo con attrezzo. 

Il fondo deve essere predisposto per alloggiare profilati DIN per montaggio morsettiere. 

1.b. Cassette in materiale termoindurente, resina poliestere 

Devono essere complete di coperchio a vite, con viti imperdibili in acciaio INOX; devono garantire 

in opera il grado di protezione minimo IP55 e presentare caratteristiche di doppio isolamento. 

Devono essere predisposte per l'alloggiamento di morsettiere a stringa, fissate sul fondo. 

I fianchi devono essere predisposti con forature unificate e impronte a sfondare. 

1.c. Cassette in lega leggera pressofusa. 

Devono essere complete di coperchio fissato con viti imperdibili in acciaio INOX, presentare sui 

fianchi imbocchi filettati oppure imbocchi a finestra per accoppiamento tubi tramite muffole o 

flange con raccordi; devono essere complete di guarnizioni in elastomero antiinvecchiamento sulle 

finestre e sul coperchio, esterne alle viti di fissaggio. 

Il grado di protezione della cassetta in opera deve essere non inferiore a IP54. 

Devono essere disponibili idonei raccordi per l'accoppiamento di tubi, ovvero flange con 

bocchettone/ filettato, muffole ad una o più vie. 

Deve essere previsto il morsetto di terra sia allo interno che all'esterno della cassetta. 

2.Modalità di installazione 

Le modalità di installazione devono consentire il facile allacciamento dei cavi o dei conduttori 

facenti capo alle cassette stesse e devono garantire una agevole ispezionabilità, quindi agevole 

accesso e possibilità di rimozione e rifissaggio del coperchio. 

Ogni derivazione, anche, nel caso di distribuzione luce, ai singoli corpi lampada, deve essere 

eseguita tramite scatola di derivazione. 

Non è ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o servizi 

differenti, se mi espressamente previsti nel corredo accessori della cassetta a questo fine. 

L'ingresso dei cavi nelle cassette di transito e di derivazione deve sempre essere eseguito a mezzo 

di appositi raccordi, oppure mediante pressacavo o pressatubo, così da garantire il grado IP44 

minimo. 
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Non è in generale ammesso l'ingresso del tubo attraverso l'impronta a sfondare salvo sia 

certificata dal Costruttore il rispetto del grado di protezione per queste modalità di posa: è 

richiesta in generale l'installazione di idonei raccordi. 

Il fissaggio delle cassette su muratura deve essere realizzato tramite tasselli ad espansione per il 

fissaggio su strutture metalliche devono essere utilizzati bulloni di acciaio zincato a testa tonda, 

con la testa all'interno della scatola. 

La tenuta deve essere garantita anche sui fori di fissaggio. 

La posizione delle cassette di giunzione deve essere accuratamente segnalata sugli schemi di 

distribuzione. 

B.Cassette e scatole per montaggio incassato 

1.Caratteristiche tecniche e costruttive 

Devono essere idonee al tipo d'impianto e di ambiente cui sono destinate ed avere capienza 

largamente dimensionata per contenere i morsetti di giunzione e l'apparecchiatura indicata sui 

disegni. 

Le cassette devono essere realizzate in polistirolo antiurto autoestinguente (UL94-HB); i coperchi 

devono essere in policarbonato autoestinguente (UL94-V2). 

Le cassette devono essere dotate di separatori per ottenere scomparti atti a contenere 

utenze/conduttori di servizi differenti. 

La profondità delle scatole non deve essere inferiore a 70 mm. 

Le fiancate e il fondo devono ammettere l'accoppiamento con tubazioni in PVC tramite entrata a 

sfonda-mento. 

 

PRESE, INTERRUTTORI, LUCE, DEVIATORI, PULSANTI 

I componenti devono essere rispondenti alle Norme CEI/ comitato 23 e alle relative tabelle UNEL 

ed essere omologati IMQ. 

Devono in generale rispettare i seguenti requisiti: 

per posa incassata in ambiente ordinario le apparecchiature devono essere complete di scatola di 

protezione in plastica antiurto e l'apparecchio deve essere montato mediante telaio o cestello in 

resina. 

La mostrina di protezione deve essere preferibilmente, ma non necessariamente, in resina; 

per posa sporgente in ambiente ordinario devono essere installate entro involucro in materiale 

termoplastico autoestinguente (UL94-V1) che deve garantire il grado di protezione minimo IP40 in 

opera con tubazione imboccata; questa modalità di posa deve essere adottata negli ambienti 

ordinari ricavati negli scantinati; 

N.B. con distribuzione in tubazione a vista deve essere adottata in generale la posa delle 

apparecchiatura a vista. 
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- per posa in ambiente umido, all'aperto (ma coperto), come pure nei locali tecnologici (autoclave, 

pozzi neri, locale gruppo elettrogeno, ecc.), nelle autorimesse e nei box, deve essere realizzata in 

generale una posa sporgente entro involucri modulari con caratteristiche di doppio isolamento. 

In ogni caso, deve essere garantito il grado di protezione IP44 attraverso un coperchio a molla e 

raccordi sull'imbocco del tubo (non è accettata l'entrata a sfondamento). 

1. Prese 

Prestazioni 

- tensione di prova : 2.000 V / 50 Hz 

-resistenza di isolamento : 5 M 1 500 V 

-resistenza al calore : secondo CEI 23.X 

Devono essere rispondenti alle Norme CEI pertinenti,in particolare CEI 23-5, CEI 23.12 e CEI 

23.16 e successive varianti e integrazioni, e alle relative tabelle UNEL, omologate IMQ. 

Devono essere eventualmente diversificate secondo il servizio e la tensione del sistema e 

devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

- le prese devono essere dotate di schermo di protezione che garantisca il grado 2.1 (CEI 

23.16); 

-le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili, intermedi, devono essere 

costruite ed utilizzate in modo che per nessuna ragione una qualsiasi parte di una spina 

che non sia inserita completamente nella propria sede possa risultare sotto tensione; 

-le spine e le prese relative devono essere costruite in modo da evitare il possibile contatto 

accidentale con la parte in tensione della spina, durante l'inserimento e la disinserzione. 

Nelle varie aree, a seconda delle esigenze, devono in generale essere impiegati i seguenti 

tipi di presa: 

- presa a spina tipo complementare, eventualmente bipasso con schermo di protezione 

grado 2.1 10-16A 250V (CEI 23.16); 

-presa a spina tipo UNEL 16A - 250V (CEI 23.5) con schermo di protezione grado 2.1; 

-prese conformi alla normativa CEE 17 e CEI 23.1241 tabelle UNEL 47173, da 16A, da 

parete e da quadro, grado di protezione IP54; 

-prese interbloccate conformi alla normativa CEE 17, 16-32A/500V, con involucro in lega 

leggera o in resina poliestere, grado di protezione IP54, predisposto per montaggio di 

apparecchiatura accessorie. 

2.Interruttori di comando 

Devono essere rispondenti alle norme CEI 23.9.Devono essere idonei al tipo.di impianto e 

di ambiente cui sono destinati.Gli interruttori saranno in generale del tipo unipolare, e 

bipolare solo se richiesto da specifica normativa.Per i vari impianti saranno da usare i 

seguenti tipi di interruttori: 

per ambiente ordinario:serie fissa da incasso per uso civile-terziario 10-16A a 25OV; 
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per ambienti umidi e nelle centrali tecnologiche:serie da parete in contenitori isolanti con 

coperchio a membrana, grado di protezione IP55. 

3.Deviatori, pulsanti 

Devono avere le medesime caratteristiche costruttive degli interruttori luce, tenendo valide 

tutte le 

prescrizioni esposte al punto precedente. 

 

PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

01. Tutti i materiali forniti e tutti gli impianti eseguiti devono essere idonei per l'installazione 

nei rispettivi 

ambienti. 

02. Le modalità di esecuzione devono essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI 

pertinenti, in 

vigore al momento della realizzazione degli impianti. 

03. Le opere devono essere realizzate in modo che l’impianto richieda una minima 

manutenzione e consenta un esercizio tranquillo e sicuro. 

04. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità in commercio ed in particolare devono 

rispondere alle.  

normative UNI, UNEL e CEI pertinenti. Ogni Ditta concorrente è tenuta a precisare, già in 

sede di offerta, la Casa costruttrice e il tipo dei materiali che intende adottare. Sia in corso 

di confronto di offerta, che in corso di opera dopo l'aggiudicazione, la Committente si 

riserva il diritto di richiedere alla Ditta ulteriori precisazioni e/o campionature. In questo 

caso, in mancanza di risposta da parte della Ditta, le relative forniture dovranno essere 

sottoposte alla preventiva approvazione della Committente, che potrà scegliere, in 

alternativa, a suo insindacabile giudizio, tra materiali ed apparecchiature di altre Case 

esistenti in commercio. In particolare devono essere adottati esclusivamente: 

- materiali col Marchio dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità - IMQ - per tutti quei 

componenti che risultino all'atto della fornitura, soggetti al regime di detto Marchio (cavi, 

apparecchiatura, ecc.); 

- materiali con certificato e marchio di omologazione USSL/ENPI, per quei componenti 

reperibili con tale approvazione; 

- materiali con certificazione e marchio di Enti autorizzati italiani od esteri, per quei 

componenti per i quali fossero prescritte determinate certificazioni (ad es. apparecchiatura 

e materiali per esecuzioni a sicurezza). 

05 La buona esecuzione dell’impianto e la scelta di materiali appropriati sono essenziali ai fini 

della sicurezza di esercizio, che è un obiettivo primario. Gli impianti e le apparecchiatura 

devono essere realizzati tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente in cui devono 
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essere installati e delle funzioni cui devono adempiere. In particolare gli apparecchi ed i 

materiali impiegati devono essere idonei a resistere alle azioni meccaniche, chimiche e 

termiche alle quali possono essere sottoposti durante l'esercizio, considerando combinati 

gli effetti dovuti alla temperatura ed all’umidità nei termini sopra precisati. Sui documenti 

di progetto sono indicate, generalmente, caratteristiche, prestazioni e dimensionamento 

dei componenti. Questo dimensionamento deve essere comunque verificato dall'Assuntore 

in funzione della specifica componentistica adottata:' sull'Assuntore ricade l'intera 

responsabilità dell'impianto in ordine all'ottenimento degli obiettivi di progetto. 

06 Le parti attive di ogni e qualsiasi componente devono essere protette contro il contatto 

diretto tramite isolamento inamovibile o involucro protettivo, che assicuri un grado di 

protezione > IP2X. 

sui piani orizzontali a portata di mano, deve essere garantito il grado minimo IP4X. 

07 I componenti dell'impianto non devono costituire origine di innesco e/o di propagazione di 

incendio, né creare pericoli di ustione per contatto. Devono a tal fine essere rispettate le 

prescrizioni relative alla protezione contro gli effetti termici, di cui alla sezione 4.2.3.della 

Norma CEI 64-8. 

08 Tutti i conduttori devono avere sezione e portata sufficiente per la alimentazione dei 

carichi previsti. 

Salvo diversamente prescritto, la sezione minima dei conduttori deve essere assunta pari a: 

- 1,5 mmq per la distribuzione terminale luce, 

- 2,5 mmq per la distribuzione terminale forza motrice, 

- 1,5 mmq per le reti di telecomando e telesegnalazione. 

Nel dimensionamento dei cavi, oltre al rispetto della caduta di tensione massima ammessa 

dalle Norme, non deve essere superato il 85% della portata desumibile dalle tabelle UNEL 

per le condizioni di posa previste. 

09 Il dimensionamento della portata di interruttori, prese, ecc. deve tener conto di un 

adeguato margine, 

avuto presente il tipo di apparecchio e le condizioni di posa e di esercizio. 

10 Le giunzioni e le connessioni devono essere opportunamente realizzate in modo da 

garantire sicurezza dell'allacciamento (sistemi antiallentamento), bassa resistenza elettrica, 

isolamento adeguato, robustezza meccanica, protezione da agenti esterni quali muffe, 

insetti ecc. 

Si devono evitare giunzioni e connessioni di materiali elettrochimicamente differenti, , 

oppure le giunzioni devono essere realizzate in modo che non diano origine a fenomeni di 

corrosione. 

Questa prescrizione è di fondamentale importanza nella esecuzione della distribuzione del 

conduttore di protezione. Tutte le giunzioni, comprese quelle delle derivazioni, devono 
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essere eseguite mediante adeguate morsettiere contenute entro cassette; in 

corrispondenza dei terminali e delle giunzioni, i singoli cavi e le anime di ciascun cavo 

debbono essere contrassegnate per modo che sia riconoscibile la destinazione e, per le 

anime, la rispettiva fase o polarità, secondo le colorazioni codificate nelle tabelle UNEL. 

L'identificazione numerica del quadro deve essere ripetuta ogni 5 m. La morsetteria deve 

essere rispondente alle norme CEI 23-20 e 23-21. 

Entro le cassette e gli apparecchi in genere, i conduttori devono essere muniti di guaina di 

isolamento supplementare, in corrispondenza del terminale di connessione. 

11 Salvo diversa prescrizione, tutte le graffettature a parete dei cavi e delle tubazione e il 

fissaggio delle 

apparecchiatura devono essere effettuate a mezzo di tasselli ad espansione, forniti e posati 

a cura 

dell'Assuntore.. 

12 Salvo quando diversamente prescritto, tutti i cavi devono essere di tipo non propagante 

l'incendio e, 

quando installati all'interno dell' edificio, a ridottissima emissione di fumi e gas tossici e 

corrosivi; devono essere contenuti in tubazioni in acciaio zincato o in PVC pesante, o in 

canalette. 

Non è ammessa la posa a vista. Le tubazioni in PVC, rigido e flessibile, posate a vista anche 

entro controsoffitto, devono essere -prive di additivi alogenati. 

13 In generale non è ammesso l'impiego di cavi di grado 3 (450/75OV) direttamente posati a 

contatto di strutture metalliche. 

Le linee degli eventuali circuiti di sicurezza devono essere posati interamente entro tubi 

dedicati. 

Non è ammesso l'impiego di tubo elios. 

14 circuiti principali e le singole derivazioni devono essere protetti contro sovracorrenti 

dannose, a mezzo di dispositivo che: 

-intervengano automaticamente operando l'interruzione di tutti i poli del circuito protetto; 

-abbiano poteri di chiusura e di interruzione adeguati e siano conformi, come 

caratteristiche e prestazioni, airequisiti esposti sui disegni odefiniti nella presente 

specifica; qualora non installati entro i quadri, siano convenientemente ubicati, così da 

escludere azionamenti accidentali, e, per costruzione ed installazione, siano conformati in 

modo da prevenire pericoli per riscaldamento, archi o proiezioni di parti metalliche 

incandescenti durante il loro funzionamento, anche incondizioni di guasto. 

15 Non devono essere inseriti dispositivo di interruzione o di comando unipolari sul 

conduttore neutro. I dispositivo di interruzione e comando non devono mai interrompere il 

conduttore di protezione 
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16 Le parti metalliche degli impianti elettrici, normalmente non in tensione, che per difetto di 

isolamento o per altre cause possano andare in tensione; i morsetti di terra degli 

utilizzatori di classe I e i poli di terra di tutte le prese per utenze di classe I, devono essere 

collegate a terra. 

17 I collegamenti di messa a terra (conduttore di protezione ed equipotenziale) devono essere 

realizzati in conformità alla Norma CEI 64-4 e 64-8. E' imperativo l'impiego di capocorda ad 

occhiello e sistemi antiallentamento in ogni connessione: non sono ammessi i capicorda a 

forcella. 

18 Per le prese installate in ambiente ordinario è richiesta la adozione di frutti ad alveoli 

schermati. 

19 E' richiesta inoltre la massima diligenza nella esecuzione dell'impianto, in termini di 

disposizione estetica e di cura nei dettagli. Stante la particolare destinazione dell'ambiente, 

la massima attenzione dovrà essere dedicata al rispetto delle specifiche disposizioni 

normative ( CEI 64-4 in termini di : 

- misure di protezione contro i contatti indiretti; 

- equalizzazione del potenziale; 

- accorgimenti per ambiente a maggior rischio in caso di incendio. 

Su questi aspetti verteranno in particolare le verifiche di collaudo. 

 

PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA POSA DEI CAVI 

Norme di riferimento CEI 64-8/5 CEI 20-19 CEI 20-20 

I conduttori unipolari e multipolari previsti negli impianti in oggetto sono posati come segue: 

in tubazioni a vista  e/o incassati. 

I cavi sono distanziati fra di loro in modo che sia assicurata in ogni caso la perfetta ventilazione in 

tubazioni a vista o incassate: le dimensioni interne delle tubazioni devono essere tali da assicurare 

un comodo sfilaggio dei cavi contenuti. La superficie interna del tubo dovrà essere 

sufficientemente liscia per non danneggiare la guaina isolante dei cavi nell'infilaggio. Esecuzione: 

In ogni caso la posa dei cavi deve risultare tale da garantire il perfetto funzionamento dei cavi 

stessi, la ventilazione e un aspetto estetico degli impianti pregevole, soprattutto nei tratti in cui 

saranno posati a vista. I cavi devono essere tagliati della lunghezza adatta ad ogni singola 

applicazione, evitando ogni giunzione diretta sugli stessi. Sono ammesse giunzioni dirette 

solamente nei casi in cui le tratte senza interruzione superano in lunghezza le pezzature 

commerciali. Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite solamente dentro cassette e sui 

morsetti aventi. sezione adeguata alle dimensioni dei cavi ed alle correnti transitanti. L'ingresso o 

l'uscita dei cavi dalle cassette di transito o dalle passerelle e canaline portacavi deve essere sempre 

eseguito a mezzo di appositi raccordi pressacavo. 
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PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA SCELTA DEI CAVI 

Tutti i cavi impiegati nell'impianto oggetto del presente capitolato sono di tipo: 

L’isolamento dei cavi uni-multipolari dovrà essere realizzato con un elastomerico reticolato di 

qualità G7 o G7M1 a seconda delle richieste dotato di guaina termoplastica; tale isolamento dovrà 

garantire: 

- la non propagazione dell’incendio, secondo CEI 20-22 II o III (per quelli isolati in G7M1); 

- la non propagazione della fiamma, secondo CEI 20-35; 

- l’assenza di gas corrosivi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37I e CEI 20-38; 

- una ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37II, CEI 

20-37III e CEI 20-38 (per i cavi isolati in G7M1). 

Tali cavi dovranno sottostare al regime del marchio dell’Istituto del Marchio di Qualità, avranno 

tensione nominale Uo/U=0.6/1kV e sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV. 

Isolamento cavi unipolari senza guaina - sigla di designazione 

L’isolamento dei conduttori dovrà essere realizzato con un elastomerico di PVC o gomma G9 a 

seconda dei casi, tale isolamento dovrà garantire: 

- la non propagazione dell’incendio, secondo CEI 20-22 II o III (per quelli isolati in G9); 

- la non propagazione della fiamma, secondo CEI 20-35; 

- l’assenza di gas corrosivi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37I e CEI 20-38; 

- una ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d’incendio, secondo CEI 20-37II, CEI 

20-37III e CEI 20-38 (per i cavi isolati in G9). 

L’isolamento dei cavi unipolari utilizzati per la distribuzione dovranno avere conduttore in rame 

flessibile, dovranno sottostare al regime del marchio dell’Istituto del Marchio di Qualità, e 

dovranno avere tensione nominale Uo/U=450/700V e sigla di designazione, N07G9-K. 

 

I tipi e le sezioni sono indicate nei disegni e negli elenchi dei materiali. In generale si impiegano: 

Cavi unipolari, in tubazioni di materiale termoplastico, non propagante l'incendio, incassate o a 

vista. Cavi multipolari con guaina protettiva, nelle canalette e passerelle portacavi. 

Indipendentemente da quanto indicato nei disegni o specificato negli elenchi materiali, la ditta 

installatrice dovrà segnalare tempestivamente alla D.L. e modificare in conseguenza tipo e sezione 

quando per modifiche sopravvenute o per aumento dei carichi installati o per errore nella 

elaborazione del progetto, un cavo si trovi a lavorare in condizioni non conformi a quanto previsto 

dalle norme C.E.I vigenti. L'installatore sarà tenuto responsabile in sede di collaudo dei casi non 

segnalati a tempo opportuno alla D.L. Evitare l'impiego di conduttori con sezione inferiore a: 2.5 

mmq per i conduttori di potenza alimentanti macchine, motori, o prese, indipendentemente dalla 

potenza assorbita. 1.5 mmq per tutti i conduttori di impianti di illuminazione, comando, 

segnalazione o di impianti a tensione ridotta , esclusi i soli cavi degli impianti telefonici. 
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La funzione assolta da ogni singolo conduttore deve essere indicata mediante la colorazione della 

guaina isolante che lo riveste. I colori distintivi devono essere conformi alle Tabelle UNEL 00722, 

che prevedono: Giallo verde per l'isolante dei conduttori di protezione Blu chiaro per l'isolante dei 

conduttori di neutro dell'impianto utilizzatore a 380/220V Nero, grigio e marrone per l'isolante dei 

conduttori di fase dell'impianto utilizzatore a 380/220V. Per i rimanenti conduttori attenersi alla 

Tabella UNEL 00722 

 

PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICHE 

Per le specifiche caratteristiche dell'ambiente e la possibilità del verificarsi di perdite d'acqua 

surriscaldata l'esecuzione dell'impianto elettrico dovrà avere grado di protezione IP55. 

-Devono essere impiegati cavi con grado di isolamento non inferiore a 3 e adatti per 

funzionamento in ambiente umido. Si consiglia l'uso di cavo non propagante l'incendio 

(antifiamma) del tipo FG7OM1 o N07G9-K con Marchio Italiano di Qualità. La sezione minima 

ammessa per i conduttori è di 1.5 mmq. 

In ogni caso le sezioni devono essere dimensionate con larghezza al fine di evitare, anche in caso 

di guasti, il possibile riscaldamento dei cavi oltre i limiti tollerati. 

-Le giunzioni, le derivazioni e le connessioni agli apparecchi ed alle macchine devono essere 

realizzate con idonei dispositivi quali giunti e capicorda a compressione, applicati a mezzo di 

apposite pinze oppure con morsettiere a vite munite di accessori contro l'allentamento. 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere racchiuse in custodie di materiale incombustibile con 

grado di protezione non inferiore a IP55. 

- I cavi sono posati in tubi protettivi, in cunicoli o canalette. 

Si devono evitare i percorsi prossimi a corpi ad elevata temperatura o soggetti a stillicidio di liquidi 

caldi I tubi ed i relativi accessori devono garantire il grado di protezione meccanica IP55. I tubi 

possono essere posati a vista o incassati. Non sono ammessi tubi a bordi ravvicinati o di materiale 

combustibile. 

-Non sono ammessi canalette o cunicoli di materiale combustibile. Nei percorsi a quota inferiore a 

2.5 ml sui piani di lavoro e nei tratti comunque soggetti a sollecitazioni meccaniche, le canalette 

devono essere metalliche, resistenti e protette dalla corrosione. 

-Raccordi e derivazioni: I raccordi e le derivazioni devono essere eseguiti a mezzo di opportuni 

accessori che garantiscano il grado di protezione meccanica non inferiore a IP55 e la continuità 

elettrica delle tubazioni metalliche. 

-Alimentazione di motori elettrici: I motori elettrici devono avere la propria protezione contro i 

sovraccarichi. 

Il collegamento dei cavi ai motori deve essere eseguito in modo che le eventuali vibrazioni non 

vengano trasmesse a tutto il sistema di tubazioni portacavi. In prossimità della macchina da 

collegare e fino al motore, si deve raccordare l'eventuale tubazione rigida con una guaina 
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flessibile. La guaina flessibile deve essere in acciaio zincato con rivestimento esterno in p.v.c.. 

autoestinguente, secondo le norme C.E.I.23-8. 

Se per ragioni tecniche il quadro di comando delle varie macchine è dislocato fuori portata rispetto 

a dove è installata la macchina e possa quindi essere manovrato da altri, si deve installare,presso 

ogni macchina, un interruttore per il sezionamento di sicurezza, con grado di protezione non 

inferiore a IP55. 

-Sezionatore generale di emergenza: E‘ previsto un dispositivo che in caso di emergenza metta 

fuori tensione ogni elemento elettrico installato in centrale termica. Questa condizione è cosi 

realizzata: 

Mediante sezionatore onnipolare in apposita cassetta di vetro frangibile installata all'esterno del 

locale. 

Se azionato, interrompe elettricamente la linea di alimentazione prima che faccia ingresso nel 

locale.Mediante pulsante di emergenza in apposita cassetta di vetro frangibile installata all'esterno 

del locale. Se azionato, provoca lo sgancio dell'interruttore onnipolare posto sulla partenza della 

linea, se il quadro è installato all'interno del locale. Oppure provoca lo sgancio dell'interruttore 

generale posto sul quadro di centrale, se quest'ultimo è installato all'esterno del locale. In ogni 

caso si deve evitare che all'interno del locale qualsiasi linea di alimentazione rimanga in tensione, 

anche per brevi tratti, quando uno di questi dispositivi venga azionato. Tutti gli apparecchi di 

comando, di manovra,di protezione, di misura,ecc.. devono essere montati all'interno del quadro 

di comando. Il quadro di comando deve garantire per tutti gli apparecchi montati in esso una 

protezione non inferiore a IP55. 

Le tubazioni a vista uscenti dal quadro di comando devono essere raccordate ad esso mediante 

opportuni accessori che garantiscano un grado di protezione meccanica non inferiore a IP55. 

-Corpi illuminanti: Sono di tipo ad armatura con grado di protezione non inferiore a IP55 con 

schermo in materiale autoestinguente ed infrangibile. 

Gli apparecchi di comando per le accensioni devono essere in materiale isolante, termoindurente, 

autoestinguente, con grado di protezione non inferiore a IP55. 

Devono essere messe a terra tutte le parti metalliche usualmente non in tensione e tutte le parti 

metalliche che possono essere sede di cariche elettrostatiche (pompe, filtri, camini con relative 

parti metalliche prossime o sovrastanti). E‘ vietato l'uso del conduttore di neutro come conduttore 

di protezione. 

Le giunzioni dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione devono essere eseguiti in 

conformità alle norme C.E.I. Per tubazioni metalliche portacavi con giunzioni filettate è sufficiente 

che siano messe a terra alle estremità libere ed in corrispondenza delle custodie degli organi di 

manovra e di comando. 
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

Gli apparecchi illuminanti devono essere progettati, costruiti e collaudati in conformità con le 

norme CEI applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti: 

- Norma base 34.21 (fascicolo 624) e successive norme: 

- Norma 34.22 

- Norma 34.23 

- Norma 34-29 

- Norma 34.31 

- Norma 34.33 

devono essere considerate ed applicate tutte le normative inerenti i componenti ed i materiali 

utilizzati ed in special modo per le lampade; inoltre, devono pure essere applicate le 

regolamentazioni e le normative previste dalla Legislazione Italiana per la prevenzione degli 

infortuni; tutti gli apparecchi illuminanti devono essere dotati di Marchio Italiano di Qualità o di 

contrassegno equivalente. 

In particolare: 

 

CORPO ILLUMINANTE PL1 

Fornitura e posa di corpo illuminante della iGuzzini iPlan Easy art. MT11 o similare avente le 

seguenti caratteristiche: 

Descrizione tecnica 

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED warm white 

3000K ad alta resa cromatica. 

Il vano ottico è composto da una cornice estrusa bianca, uno schermo diffusore in metacrilato 

satinato per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. 

i LED sono disposti nel perimetro e il driver è alloggiato nella parte superiore del prodotto 

Installazione con pendinamento a soffitto completo di piastra e n.4 cavetti di sospensione lunghi 

ogniuno 1500mm rosone e cavo alimentazione lampada  

Dimensioni (mm) 596x596x14 

Colore Bianco (01) 

Peso (kg) 6.00 

completo di componentistica elettronica 

Flusso totale emesso [Lm]: 3224.57 

Potenza totale [W]: 38 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 84.86 

Grado di protezione IP20 

Completo di ogni accessorio ed onere. 

Modello da far campionare alla D.L 
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Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati. 

 

CORPO ILLUMINANTE PL2 

Fornitura e posa di corpo illuminante della Fosnova modello Speaker 1 o similare da incasso per 

controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: 

Corpo: in alluminio pressofuso 

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. 

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. 

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1- CEI 34.21, 

grado di protezione secondo le norme EN 60529. 

LED: ad alta efficienza 1200lm - 14W - 3000K - CRI 80 

Fattore di potenza: #0,95 

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. 

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). 

diam. incasso 154/186mm 

Grado di protezione IP40 

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione 

completa e funzionante. 

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati. 

 

CORPO ILLUMINANTE PL3 

Fornitura e posa di corpo illuminante della Fosnova modello Speaker 2 o similare da incasso per 

controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: 

Corpo: in alluminio pressofuso 

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. 

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. 

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1- CEI 34.21, 

grado di protezione secondo le norme EN 60529. 

LED: ad alta efficienza 1900lm - 22W - 3000K - CRI 80 

Fattore di potenza: #0,95 

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. 

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). 

diam. incasso 202/238mm 

Grado di protezione IP40 

il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'installazione 

completa e funzionante. 

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati. 
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CORPO ILLUMINANTE PL4 18W 

Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927 Eco Led o similare costituita da: 

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile, 

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata 

resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. 

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un 

maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna 

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. 

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida. 

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione 

IP66IK08 secondo le EN 60529. 

Installabile su superfici normalmente infiammabili. 

Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. 

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 2920lm - 18W (potenza assorbita tot. 20W) 

vita utile 50.000h al 80% L80B20. 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 

se installate in ambienti con temperature non superiori a 45°C. 

L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo 

il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le 

qualità meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di il tutto completo di collegamento ed ogni altro 

accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante. 

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati. 

 

CORPO ILLUMINANTE PL5 24W 

Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927 Eco Led o similare costituita da: 

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile, 

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata 

resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. 

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un 

maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna 

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. 

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida. 

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione 

IP66IK08 secondo le EN 60529. 

Installabile su superfici normalmente infiammabili. 
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Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. 

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3890lm - 24W (potenza assorbita tot. 26.5W) 

vita utile 50.000h al 80% L80B20. 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente LE ARMATURE STAGNE in 

policarbonato della serie Echo hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in 

ambienti con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari 

porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia 

comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di 

protezione (IP66IK08) e di il tutto completo di collegamento ed ogni altro accessorio ed 

onere per dare l'installazione completa e funzionante. 

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati. 

 

CORPO ILLUMINANTE PL6 48W 

Fornitura e posa di plafoniera al neon stagna tipo Disano 927 Eco Led o similare costituita da: 

- corpo lampada è in policarbonato infrangibile, 

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata 

resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. 

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un 

maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna 

facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. 

DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida. 

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione 

IP66IK08 secondo le EN 60529. 

Installabile su superfici normalmente infiammabili. 

Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. 

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione 

IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla 

prova del filo incandescente per 850°C. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 

7780lm - 48W (potenza assorbita tot. 53W) vita utile 50.000h al 80% L80B20. 

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 

se installate in ambienti con temperature non superiori a 45°C. 

L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo 

il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le 

qualità meccaniche e diprotezione (IP66IK08) e di tutto completo di collegamento ed ogni altro 

accessorio ed onere per dare l'installazione completa e funzionante. 

Posata in conformità alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni allegati. 
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Plafoniere di emergenza autonome costituite da: 

- corpo: in materiale plastico autoestinguente rispondente alle Norme EN 60598-1; UL94 

- ottica: in materiale plastico autoestinguente rispondente alle Norme EN 60598-1; UL94 

- diffusore: in materiale plastico, autoestinguente rispondente alle Norme EN 60598-1; UL94 ad 

elevata resistenza e trasparenza con prismatura interna e superficie esterna liscia 

- installazione: a sospensione o a soffitto 

- grado di protezione: IP40 e IP65 

- isolamento elettrico: classe II 

- conformità: EN 60598-1; EN 60598-2-22CE 

- filo incandescente 850° 

- autonomia (h): 1 

- tempo di ricarica (h): 12 

- assorbimento W: 8-24W 

- tempo di intervento (ms): 500 

- tipo di batteria: NiCd 4 V e 1,2A/h – 6V e 4Ah 

 

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA PARTE PASSIVA 

 

L’ impianto trasmissione dati e telefonia previsto (solo parte passiva) verrà derivato dall’impianto 

esistente.  

L’armadio di permutazione esistente si trova all’interno degli uffici di segreteria al p. terra. 

L’impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con tubazioni PVC sottotraccia e/o 

cassette di derivazioni esclusive o setto separatore in cassette dedicate agli impianti speciali. 

In particolare sono da installare n.4 punti rete comprensivi di cavo in rame UTP categoria 6 e prese 

RJ45 incassata della stessa serie civile impiegata per il’impianto elettrico. 

Nell’armadio permutatore esistente verrà inserito un patch panel a 24 porte con relativi patch 

cord. 

 

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO 

Realizzazione della sola predisposizione dell’impianto segnalazione allarme incendio con la 

scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia (norme EN54 ed UNI 9795) in particolare 

dovranno essere previste tubazioni in pvc sottotraccia e scatole in pvc incassate (con coperchio 

resistente agli urti) vuote per realizzare n.3 punti in scatola 503 (n.1 pulsante allarme incendio, 

n.2 pannelli ottici acustici) completa di coperchio cieco. Dovrà essere prevista inoltre  scatola di 

derivazione per futuro arrivo cavi di collegamento da futura centrale. 
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IMPIANTO AUDIO-VIDEO 

Verrà realizzato un impianto per audio-video sala conferenze con la scrupolosa osservanza delle 

norme vigenti in materia, tale impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con 

tubazioni PVC sottotraccia e/o cassette di derivazioni esclusive o setto separatore in cassette 

dedicate agli impianti speciali. 

In particolare saranno da installare: 

- n.1 Videoproiettore 1.280x800 - 5.000 Ansilumen – Ottica 1.18-1.91:1 

- Staffa fissa videoproiettore 780-1100 mm 2 fori VGA 

- Telo motorizzato bianco (16:9) 350 x 197 equiv.158'' 

- N.1 MIXER AMPLIFICATORE 240W modello A240 cod.1300-124010 Amplificatore 240W, con sei 

ingressi MIC bilanciati elettronicamente su connettori XLR 3 poli, di cui quattro con alimentazione 

phantom con controllo ON/OFF a micro-switch. Gli ingressi 5 e 6 prevedono in aggiunta 

connessioni RCA per sorgenti di linea stereofoniche a medio e alto livello. L'ingresso 1 prevede 

anche un connettore DIN 5 poli per l'utilizzo di basi microfoniche per chiamata prioritaria. Dotato 

di: un'uscita REC per registratore, un'uscita SEND e un ingresso RETURN per apparecchiature 

esterne di elaborazione del suono (antilarsen, equalizzatore, processore di livello), un ingresso 

LINK IN, un'uscita PRE OUT e un interruttore di terra per l'eliminazione dei rumori da "ground 

loop". Dispone inoltre di indicatore VU meter a led, controlli di sensibilità, toni e volume separati 

per ogni canale, controllo volume generale. 

Uscite di potenza per linee ad impedenza costante e a tensione costante. Predisposizione per 

l'alloggiamento della SCHEDA DIN DON.  

Ingombro: 2 UNITÁ. Per il montaggio a rack necessita dell'art. KMA2. 

- n.6 Colonne sonore allum. 40W/100Vbian cod. CS8/T40 Diffusore da parete line array 40W, 

indicato per un'ottima qualità di riproduzione della voce negli ambienti in cui è richiesta un'elevata 

resa acustica e in cui sono presenti particolari problemi di riverbero tipo luoghi di culto, sale 

conferenza, ecc.. Corpo in estruso di alluminio con griglia in metallo verniciato, corredato di staffe 

regolabili per un semplice e rapido montaggio a parete. Completo di 

trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro. 

Colore bianco. 

- n.2 RTI Kit radiomicrofocno.+ trasmettitore imp.+ ricev. Kit radiomicrofonico costituito da un un 

ricevitore "Diversity" da tavolo ed un trasmettitore ad impugnatura. -Il ricevitore si caratterizza per 

un sistema di funzionamento con tecnologia "Diversity" per annullare gli effetti di "dropouts". 

È dotato di due antenne telescopiche, due led di indicazione del canale in uso, un led di 

indicazione dello stato di accensione, un regolatore di "Squelch", un'uscita audio non bilanciata su 

connettore jack TS da 6,3mm, un commutatore di selezione della sensibilità di uscita e un 

connettore per l'alimentatore esterno 12Vac fornito a corredo. Corpo in metallo verniciato con 
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gommini antiscivolo, idoneo per l'appoggio su qualsiasi superficie piana. Per il  montaggio a rack 

necessita dell'art. KMRX1 (per un solo ricevitore), oppure l'art. KMRX2 (per due ricevitori). 

Ingombro: 1 UNITÁ. -Il trasmettitore ad impugnatura è dotato di capsula microfonica dinamica 

cardioide. Corpo in ABS antiurto, griglia in metallo verniciato con interruttore On/Off e led di stato. 

Predisposto per alimentazione con una batteria da 1,5V tipo AA (non fornita). Colore nero. 

- n.2 Aste da tavolo. telescopica per microfono impugnatura modello AT : BASE MICROFONICA DA 

TAVOLO. Base con asta telescopica 340÷610mm e inclinabile, per microfono/ radiomicrofono ad 

impugnatura. Corpo in ghisa con piedini in gomma antiscivolo. Asta in metallo verniciato 

corredata di riduttore 3/8" e due fermacavi. Colore nero. 

- n.2 supporti pinza per microfono modello PMP : SUPPORTO A PINZA PER MICROFONO Supporto 

per basi da tavolo o da pavimento idoneo per l'innesto di microfoni/radiomicrofoni ad 

impugnatura. Corpo in ABS antiurto, elemento interno in ottone con filettatura 3/8". Colore nero. 

completo di star-up, istruzioni al personale, cavetteria (cavo 

HDMI e VGA dal proiettore al pozzetto con relativa scorta e connettori, cavo audio dal mixer al 

pozzetto con scorta e connettore), prese alimentazione elettrica serie civile, tubazioni e scatole di 

derivazione in pvc sottotraccia dedicate ed ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro 

completo e funzionante. 

 

IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

L’ impianto antintrusione verrà derivato dall’impianto esistente.  

La centrale allarme esistente si trova all’interno degli uffici di segreteria/amministrativi al p. terra. 

L’impianto dovrà essere separato da ogni altro impianto, con cavi dedicati transitanti in tubazioni 

PVC sottotraccia e/o cassette di derivazioni esclusive o setto separatore in cassette dedicate agli 

impianti speciali. 

In particolare saranno da installare: 

-  n.2 rivelatori intelligenti a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde protezione     

volumetrica fino a 12 m da esterno a pare 

- n.2 Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde protezione 

volumetrica fino a 16 m da esterno a parete. 

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (IR/mW), uscita a relè 100mA  30V circa, portata max 

12 e 16 metri, logica di rilevamento AND/OR dotazione di circuiti/dispositivi antiaccecamento, 

antistrappo, antiapertura, ottica sigillata. 

I sensori volumetrici dovranno essere costituiti da due elementi basati su diversa tecnologia di 

rivelazione (infrarossi e microonde) contenuti in medesimo involucro, in grado di rilevare il calore 

del corpo umano e il movimento. La capacità specifica di rilevazione di ciascun elemento 

costitutivo del sensore dovrà essere opportunamente combinata con funzioni logiche e/o 

temporali che minimizzino la generazione di allarmi impropri. La correlazione fra i segnali 
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provenienti dai due diversi elementi di rilevazione dovrà essere tale che la segnalazione di allarme 

sia generata solo al persistere o al ripresentarsi della condizione di perturbazione dello 

stato di normalità ad entrambe le componenti del sensore (rilevamento AND). Il sensore dovrà 

essere adatto ad una istallazione a parete e dovrà possedere LED di immediata appresentazione 

del funzionamento dell’apparato stesso. Dovrà essere possibile variarne la sensibilità (portata), 

integrazione e orientamento sia in senso orizzontale che verticale, in modo da adattare il sensore 

al campo di protezione voluto o in relazione alle caratteristiche particolari dell’ambiente protetto. 

 

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE   

 

L’impianto di climatizzazione dell’intervento in oggetto sarà realizzato con sistema a pannelli 

radianti a pavimento, radiatori nei bagni e spogliatoi e ventilazione meccanica con UTA e gruppo 

frigo per il refettorio.  

Per quanto riguarda l’ACS verrà impiegata una pompa di calore. 

Nei locali con presenza di sistema radiante a pavimento e radiatori verranno installati sonde che 

tramite il sistema di regolazione comanderanno le testine elettrotermiche presenti nei collettori. Il 

sistema di regolazione comanderà inoltre la pompa all’interno del collettore del sistema radiante. 

Per la realizzazione dell’impianto verranno impiegati cavi in qualità FG7OM1 se transitanti in canali 

metallici e conduttori in qualità N07V-K se transitanti in tbazioni in pvc sottotraccia o a vista. 

Il ventilatore di estrazione del blocco wc sarà comandato dal sistema di regolazione/accensione 

luci ed alimentato direttamente dal quadro elettrico refettorio. 

Il ventilatore di estrazione degli spogliatoi sarà comandato dal sistema di regolazione/accensione 

luci ed alimentato direttamente dal quadro elettrico refettorio. 

L’unità di trattamento aria ed il gruppo frigo posizionati entrambi sulla copertura della cucina 

verranno direttamente alimentati dal quadro elettrico refettorio.  

Per la realizzazione dell’impianto verranno impiegati cavi in qualità FG7OM1 se transitanti in canali 

metallici e conduttori in qualità N07G9-K se transitanti in tbazioni in pvc sottotraccia o a vista. Per 

quanto riguarda il sistema di regolazione dovrà essere utilizzato cavo bus dedicato. Le nuove 

apparecchiature di regolazione in quadro dedicato dovranno essere collegate al sistema di 

regolazione esistente in centrale termica. 
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  QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO        art. 16 dpr 207/2010 

        

a.1 Lavori    €           379.700,00  

        

a.2 Oneri della sicurezza    €            10.300,00  

A Importo dei lavori    €          390.000,00  

        

b.1 Lavori in economia, arredo ecc.     

        

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini     

        

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi     

        

b.4 Imprevisti    €                  17.500,00  

        

b.5 Acquisizioni aree o immobili e indennizzi    €                          -    

        

b.6 Accantonamento art. 12 co. 1 DPR 207/2012    €                          -    

        

b.7 Spese tecniche e spese art. 90 com. 5 e 92 com. 7-bis:     

   - Direzione Lavori    €                  21.881,71  

   - Sicurezza in fase di esecuzione    €                  11.639,21  

        

        

        

b.8 Attività amminist. Supporto RUP e validazione    €                   1.469,12 

        

b.9 Event. Spese per commissioni aggiudicatrici     

        

b.10 Spese per pubblicità, opere artistiche     

        

b.11 Spese per accertamenti, collaudo statici e amministr.    €                   1.970,00 

        

b.12 I.V.A., altre imposte e contributi di legge:     

   - Contributo integr. spese tecniche 4%  €                   1.419,64  

        

B Somma a disposizione Stazione Appaltante    €            55.879,68 

      

 
C Sommano A+B    €         445.879,68  

      

 d.1  - IVA sui lavori 10%  €                 39.000,00  

d.2  - IVA spese tecniche 22%  €                   8.120,32  

D Somma a disposizione Stazione Appaltante    €            47.120,32  

        

E Sommano C+D    €        493.000,00  

 

Nave, 24 luglio 2015 

Il progettista 

Pietro Brianza ingegnere 
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