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AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA VALLE D’AOSTA 
 

  

 

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

OPERE EDILI 
 

  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI 

CONTABILIZZATORI DI CALORE DEI FABBRICATI DELL’ARER VALLE 

D’AOSTA - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AI SENSI 

DEL D.LGS. 102 DEL 4 LUGLIO 2014- 

 

-LOTTO B- 

COMUNI VARI 

 

 
PARTE PRIMA 

 
CATEGORIE DI LAVORO 

 
 

ART. 1 
 

DEFINIZIONI GENERALI 
 
1. Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa 
osservanza delle prescrizioni del presente Disciplinare della specifica normativa e delle leggi vigenti. 
 
2. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, la 
responsabilità e gli oneri dell'Appaltatore, che insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti 
formano parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
3. Il sistema di misura adottato negli articoli seguenti sarà il Sistema Internazionale di unità (SI) di cui alle 
direttive del Consiglio delle Comunità Europee 76/770 CEE del 27.07.1976. Nella seguente tabella 
vengono riportate alcune delle grandezze, ricorrenti frequentemente, espresse in unità (SI) e le relative 
equivalenze: 
 

GRANDEZZA 
UNITA’ (SI) 

EQUIVALENZE 
NOME SIMBOLO 

Forza Newton N Kgf = 9,8066 N 

Momento (forza) Newton x mt. N x m Kgf x m = 9,8066 N x m 

Tensione (forza) Newton / mm2 N / mm2 Kgf x mm2 = 9,8066 N x 

mm2 

Kgf x cm2 = 0,0980 N x 

mm2 

Pressione Pascal 

Bar 

Pa (N / m2) 

bar 

at. = 9,8066 x 104 Pa 

bar = 105 Pa = 0,98066 at. 
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ART. 2 
 

DEMOLIZIONI 
 
1. Demolizioni parziali: 
a) 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. 

b) Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente 
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente coperti come tutte le zone soggette a cadute 
materiali. Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture 
saranno sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi. 

c) Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione dì zone di instabilità 
strutturale. Tutte le parti di edificio non interessate da interventi di demolizione dovranno essere 
puntellate e rinforzate in modo tale da evitare qualsiasi conseguenza sulle strutture stesse. 

d) E' 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 dì 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, prevedendo inoltre anche l’installazione di segnalazioni 
diurne e notturne. Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi 
con le lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa 
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze. Particolari cautele 
saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici. 

e) 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 particolari. I 
materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con 
idonee apparecchiatura ed evitando il sollevamento di polvere o detriti.  Sarà, comunque, 
assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 

f) Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte; 
qualora, per mancanza dì 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. 

g) Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di 
proprietà, dell’Amministrazione Committente fermo restando l'onere dell'Appaltatore per la selezione, 
trasporto ed immagazzinamento, nelle aree fissate dalla Direzione lavori, dei materiali utilizzabili ed il 
trasporto a discarica di quelli di scarto con l’osservanza delle prescrizioni di cui alla L.R.  16.08.1992, n. 
37 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 

ART. 3 
 

CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE 
 
1. Parziale ripristino di murature: 
a) Qualora sia necessario intervenire su pareti in muratura solo parzialmente danneggiate le opere di 

rifacimento interesseranno soltanto le parti staticamente compromesse. Gli interventi andranno 
eseguiti per zone limitate ed alternate con parti di muratura in buone condizioni per non alterare 
eccessivamente l’equilibrio statico della struttura. 

b) Le prime opere riguarderanno la demolizione controllata di una delle zone da rimuovere; una volta 
rimosso il materiale di risulta si procederà alla ricostruzione della muratura con mattoni pieni e malta 
grassa di cemento avendo cura di procedere ad un efficace ammorsamento delle parti di ripristino in 
quelle esistenti. Ultimati questo tipo di lavori si procederà, dopo 2-3 giorni di maturazione della malta, 
al riempimento fino a rifiuto di tutti gli spazi di contatto tra vecchia e nuova muratura. 

 
ART. 4 
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INTONACI 

 
1. L'esecuzione degli intonaci interni od esterni, dovrà essere effettuata dopo un'adeguata stagionatura (50-
60 giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicate. Le superfici saranno 
accuratamente preparate, pulite e bagnate. Per le strutture vecchie non intonacate si dovrà procedere al 
distacco di tutti gli elementi non solidali con le murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura. Per le 
strutture già intonacate si procederà all'asportazione dei tratti di intonaco non aderenti o compromessi, alla 
scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. 
 
2. L'esecuzione degli intonaci dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovrà 
presentare crepature, irregolarità negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti; le superfici dovranno 
essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di almeno mm. 15. La 
messa in opera dello strato di intonaco finale sarà comunque, preceduta dall'applicazione, sulle murature 
interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale verrà sovrapposto il tipo di intonaco (intonaco civile, a 
stucco, plastico, etc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura. 
 
3. Rasature: 
a) La rasatura per il livellamento di superfici piane o curve (strutture in c.a., murature in blocchi 

prefabbricati, intonaci, tramezzi in gesso, etc.) dovrà essere realizzata mediante l’impiego di prodotti 
premiscelati a base di cemento tipo “325”, cariche inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e 
soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm. 8. 

 
4. Intonaco grezzo: 
a) Dovrà essere eseguito dopo un'accurata preparazione delle superfici, secondo le specifiche dei punti 

precedenti e sarà costituito da uno strato di spessore di mm. 5 ca. di malta conforme alle caratteristiche 
richieste secondo il tipo di applicazione (per intonaci esterni od interni); dopo queste operazioni 
verranno predisposte delle fasce guida a distanza ravvicinata. 

b) Dopo la presa di questo primo strato verrà applicato un successivo strato di malta più fine in modo da 
ottenere una superficie liscia ed al livello con le fasce precedentemente predisposte. Dopo la presa di 
questo secondo strato si procederà all'applicazione di uno strato finale, sempre di malta fine, stuccando 
e regolarizzando la superficie esterna così ottenuta. 

 
5. Intonaco civile: 
a) L'intonaco civile dovrà essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sarà costituito 

da una malta con grani di sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro o 
simili, in modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme. Sarà formato da tre 
strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo e la predisposizione di 
guide ed un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata al crivello 
fino, lasciati con fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali. 

 
6. Intonaco a stucco: 
a) L'intonaco a stucco dovrà essere applicato dopo la presa dell'intonaco grezzo e sarà costituito da due 

strati; il primo strato (2-2,5 mm. di spessore) sarà formato con malta per stucchi ed il secondo strato 
(1,5 mm. di spessore) sarà formato con colla di stucco. La superficie verrà lisciata con fratazzo di 
acciaio e, in caso di stucchi colorati, questi verranno approntati durante la preparazione della malta, 
mescolando i coloranti prescritti nell'impasto. 

 
7. Intonaci speciali: 
a) Normalmente costituiti da rivestimenti plastici da applicare alle superfici murarie o su intonaci applicati 

tradizionalmente; dovranno avere caratteristiche di particolare resistenza al gelo ed agli agenti 
atmosferici, di impermeabilità, di aderenza, etc. rispondenti alle prescrizioni (UNICHIM) già indicate 
per le puliture ed alle eventuali specifiche richieste in sede progettuale. 

b) La composizione sarà a base di leganti (resine acriliche, etc.), inerti e vari additivi; i rivestimenti plastici 
con resine di qualità, ossidi, polveri minerali ed additivi dovranno essere particolarmente resistenti alle 
azioni dell’ambiente esterno mantenendo inalterate tutte le specifiche fissate. I rivestimenti a base di 
resine plastiche saranno composti, oltre alle sostanze già citate, anche da polveri o graniglie di quarzo 
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che dovranno essere perfettamente dosate nei vari componenti e con risultati finali, dopo 
l’applicazione, di stabilità e totale aderenza alle superfici di supporto. 

c) Nel seguente elenco sono riportati alcuni tipi di intonaco: 

- Intonaco per interni costituito da gesso di scagliola e calce idrata nelle opportune proporzioni, da 
applicare a pareti e soffitti con superficie finale perfettamente levigata; 

- Intonaco resistente alla fiamma (REI 90) costituito da materiali minerali e leganti idonei, dello 
spessore complessivo minimo di mm. 20, da porre in opera sia su pareti che su soffitti; 

- Rivestimento murale realizzato con graniglie di marmo accuratamente selezionate ed impastate con 
resine acriliche in emulsione, applicato e lisciato con spatola metallica per pareti interne anche su 
intonaco esistente previa preparazione delle superfici con idoneo fissativo ed isolante; 

- Rivestimento murale con resine in emulsione impastate con opportune cariche di quarzo e 
pigmenti inorganici, da applicare su pareti interne con spatola metallica previa verifica dell’intonaco 
preesistente e preparazione delle superfici con idoneo fissativo ed isolante; 

- Fissaggio di vecchi intonaci civili degradati superficialmente con conseguente formazione di 
polveri mediante l’applicazione: 
1) di silicato di potassio secondo le norme VOB/C DIN 18363 2.4.6 con effetto 

impermeabilizzante e traspirante; 
2) di fissante per pietre naturali ed intonaci a base di estere silicico in solventi organici con 

idrorepellenza o non, per assorbimento medio di lt. 0,500 di prodotto per metro quadrato; 
3) di impregnante di fondi minerali (intonaci e pietre) con silossano micromolecolare in solvente 

organico con funzione impermeabilizzante per rendere idrorepellente i pori delle strutture 
consentendo la propagazione del vapore acqueo. 

 
8. Intonaci aeranti: 
a) L’umidità delle pareti potrà essere rimossa anche con l’impiego di intonaci aeranti ottenuti miscelando 

con la malta anche delle sostanze attive che introducono nell’intonaco un livello di porosità tale da 
creare un azione di aspirazione per capillarità dell’acqua contenuta nel muro da risanare. L’applicazione 
di tale intonaco dovrà essere eseguita, dopo un idonea preparazione del supporto e dopo un attenta 
valutazione della quantità d’acqua di risalita che dovrà avere quantità e periodicità ridotte e tali da 
rendere efficace questo sistema; nel caso di manifestazioni di umidità continue ed abbondanti si dovrà 
ricorrere a sistemi più invasivi ed efficaci. Resta da escludersi l’impiego di questo sistema nel caso di 
presenza di acqua di falda (continua) ed in quantità rilevanti. 

b) Gli intonaci aeranti a porosità elevata dovranno inoltre essere applicati esclusivamente nelle seguenti 
condizioni: 

- livello elevato di aerazione naturale o artificiale degli ambienti di applicazione per garantire, anche 
nel futuro, la riuscita del trattamento e soprattutto la produzione di livelli di umidità interna in 
grado di essere controllati dalle strutture di ventilazione presenti; 

- spessori e strutture murarie tali da non costituire impedimento all’azione di traspirazione e di 
capillarità; 

- azione accurata di rimozione dei sali, specialmente nei primi periodi dopo l’applicazione, per 
evitare occlusioni della porosità dell’intonaco e quindi inefficacia del trasporto per capillarità. 

Nel caso di applicazioni in ambienti esterni, allo strato di intonaco aerante dovrà essere sovrapposto 
uno strato di prodotti traspiranti per garantire la protezione e la buona riuscita dell’intonaco stesso. 

 
9. Interventi di consolidamento di intonaci: 
a) Le condizioni più comuni di deterioramento dell’intonaco sono quelle legate al distacco dal supporto 

murario che può avvenire per una serie di motivi (condizioni atmosferiche,esecuzioni delle malte) che 
dovranno essere accertati prima di procedere agli interventi di ripristino. Questo tipo di fenomeni 
danno origine ad una serie di conseguenze che dovranno essere risolte in funzione del tipo di supporto 
e della possibilità di effettuare lavori di rimozione totale o di restauro conservativo. 

b) Nel caso in cui sia possibile procedere con la rimozione totale delle parti distaccate, queste dovranno 
essere rimosse estendendo questa operazione fino alle zone circostanti saldamente ancorate ed in 
condizioni tali da poter garantire nel tempo la loro adesione al supporto. Le operazioni di pulizia che 
dovranno comunque precedere gli interventi in tutti e due i casi saranno eseguite con pennelli asciutti, 
cannule di aspirazione e bagnatura delle parti esposte prima di eseguire i lavori sopra indicati. 

c) I lavori di ripristino o manutenzione nel caso di intonaci correnti, in cui è possibile rimuovere le parti 
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distaccate, saranno eseguiti con la formazione di malte, il più possibile omogenee a quelle preesistenti, 
che verranno poste in opera anche con l’applicazione di una serie di strati in relazione allo spessore da 
raggiungere ed avendo cura di non realizzare strati superiori a mm. 4-5 ca. di spessore per applicazione. 

d) L’utilizzo di una colletta di ripristino degli strati mancanti è consentito solo nei casi in cui il 
livellamento con gli intonaci esistenti in buone condizioni è raggiungibile con spessori ridotti (mm. 2-
3), ferma restando la verifica delle condizioni del supporto e degli altri strati di intonaco presenti. Per 
quanto riguarda gli intonaci di qualità e pregio tali da non consentire la rimozione delle parti distaccate 
si dovrà procedere con delle iniezioni di soluzioni adesive idonee a tale scopo oppure fissando 
nuovamente al supporto le parti in via di distacco con delle spennellature di soluzione adesiva, previa 
pulizia accurata delle zone d’intervento. 

 
10) Stuccature: 
a) Qualora il ripristino degli intonaci prevedesse degli interventi di stuccatura si procederà nel modo 

seguente: 

- analisi delle cause che hanno generato i microdistacchi o le fessurazioni su cui si deve intervenire 
verificando la consistenza superficiale dei fenomeni (che diversamente richiederebbero interventi 
di natura strutturale); 

- preparazione delle malte da utilizzare che dovranno essere un grassello di calce con inerti di 
dimensioni variabili per i riempimenti più consistenti ed impasti più fluidi da usare per gli 
interventi di finitura; 

- utilizzo di malta epossidica o impasti speciali per opere di stuccatura di fessurazioni di origine 
strutturale. 

 
  

ART. 5 
 

OPERE DI TINTEGGIATURA - VERNICIATURA 
 
1. Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle 
superfici interessate (raschiature, scrostature, levigature, etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta 
riuscita del lavoro. La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà 
avvenire nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore. 
 
2. Tutti i prodotti dovranno trovarsi in recipienti originali e sigillati, con le indicazioni del produttore, le 
informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa 
definizione ed impiego dei materiali in oggetto. Tutte le forniture dovranno inoltre essere conformi alla 
normativa speciale (UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di 
qualità. L’applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’uso e preparati nei 
modi stabiliti dalle Case produttrici; non sarà quindi consentito procedere, salvo altre specifiche 
prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. 
 
3. L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di 
tempo fra una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non 
dovrà superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 ed i 50° C con un 
massimo di 80% di umidità relativa. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al 
completo essicamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. 
 
4. Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle Case produttrici per la 
preparazione delle forniture, della mano d’opera per l’applicazione e gli eventuali metodi di prova, 
dovranno essere conformi alla normativa di settore. Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze 
idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco, minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc.. 
  
5. Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel 
caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di 
vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al 
raggiungimento della completa uniformità della superficie. 
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6. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle 
successive fasi di preparazione, si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione Lavori, di 
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di 
imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre 
due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate. 
 
7. La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc., in 
conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione. Per quanto riguarda le operazioni di 
verniciatura su metalli ed acciai sono da eseguire, in linea orientativa, secondo i criteri esposti di seguito: 
a) esposizione ai soli agenti atmosferici                      – trattamento con olio di lino; 
b) esposizione in ambiente mediamente aggressivo   – trattamento con derivati epossidici; 
c) esposizione in ambiente molto aggressivo          – trattamento con derivati epossivinilici o 

poliuretanici; 
d) esposizione in ambiente umido                              – trattamento con derivati di clorocaucciù. 

 
 
 

ART. 6 
 

OPERE IN ACCIAIO ED ALTRI METALLI 

 
1. Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e dimensioni, nei limiti delle tolleranze 
consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica. Le operazioni di piegatura e 
spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per particolari lavorazioni, 
interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue. 
 
2. I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarità queste verranno 
rifinite con la smerigliatrice. Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque 
genere, dovranno combaciare perfettamente. 
 
3. I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno mm. 3 
a quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non è 
consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura. 
 
4. I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con: 

- saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla Direzione Lavori; 
tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, 
verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura 
verranno sospese a temperature inferiori ai –5°C e a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate 
dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità; 

- bullonatura che verrà eseguita dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche 
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno 
essere effettuate con chiave dinamometrica; 

- chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti. 
 
5. La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche 
metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni connesse a tali 
lavorazioni. Dovranno essere, inoltre, effettuate, prima del montaggio, le operazioni di ripristino della 
verniciatura o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno, infine, applicate, salvo altre prescrizioni, le 
mani di finitura secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni. 
 
6. La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell'Appaltatore, per immersione in 
bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento. Tutte le strutture in acciaio dovranno 
essere realizzate in conformità alle già citate leggi e normativa vigenti per tali opere. 
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ART. 7 
 

SIGILLATURE 
 
1. I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di applicazione; 
dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di temperatura, a perfetta tenuta e, 
comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di progetto o della Direzione dei Lavori. 
 
2. La posa in opera avverrà dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno essere asciutte 
e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di pulizia ed applicazione dei sigillanti 
saranno eseguite con modalità e materiali indicati dalle case produttrici e da eventuali prescrizioni 
aggiuntive. 
 
3. Si dovrà, in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di incompatibilità chimica o 
fisica delle superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che nelle fasi di preparazione e messa in 
opera dei sigillanti stessi; nel caso sì verificassero tali inconvenienti l'Appaltatore dovrà provvedere 
all'immediata riparazione, completamente a suo carico, dei danni causati ed alla nuova sigillatura con 
materiali idonei. 
 
4. Tutte le stuccature, stilature e suggellature dei giunti di opere in pietra o comunque soggette a dilatazioni 
termiche di una certa entità dovranno sempre essere realizzate in cemento o mastice speciale atto a creare 
giunti elastici di dilatazione. I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondità e 
larghezza non inferiori a mm. 4-5 il rapporto profondità/larghezza del materiale applicato sarà di 0,5 per 
giunti di larghezza compresa fra mm. 12 e 25 e di 0,5-1 per giunti di larghezza inferiore a mm. 12. 
 
5. L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori un'adeguata campionatura 
dei materiali e delle applicazione previste. 

 
 
 
 
 

--- ooo OOO ooo --- 
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PARTE SECONDA 

 

MATERIALI 

 

 

 

 

 

ART. 8 

 

DEFINIZIONI GENERALI 

 
1. Fermo restando le disposizioni di carattere generale di cui al Capitolato Speciale di Appalto, tutti i 
materiali e le forniture da impiegare dovranno osservare le prescrizioni del presente Disciplinare, dei disegni 
allegati e della normativa vigente. 
 
2. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso più 
generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio 
dei lavori, ottenendo l'approvazione del Committente. 
 
3.  Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definitive nei modi seguenti: 
a) dalle prescrizioni generali riportate nel Capitolato Speciale di Appalto; 
b) dalle prescrizioni particolari del presente Disciplinare; 
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Disciplinare 

ivi compreso l'Elenco Prezzi; 
d) da disegni, schemi e dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 
 
4. Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 
suddetti fanno parte integrante del Capitolato speciale di Appalto. 
 
 

ART. 9 

 

LATERIZI 

 
1. I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri da 
impurità, avere forma regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, 
compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria 
con sufficiente rapidità; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzione saline; non 
screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non 
contenere sabbia con sali di soda e di potassio. 
 
2. Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno indicati come 
blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, tavelloni, tegole, etc. 
avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti. 
 
 

ART. 10 

 

CEMENTI 

 
1. Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e 
dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i 
materiali andranno stoccati in luoghi idonei. 
 
2. Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali 
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prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione Lavori. 
 
3. I cementi saranno del tipo: 
a) Cementi normali e ad alta resistenza; 
b) Cementi alluminosi; 
c) Cementi per sbarramenti di ritenuta. 
 
4. I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45’ dall’impasto, termine presa 
dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle 
quantità e rapporti di impasto. 
 
5. I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30’ dall’impasto, termine presa dopo 10 ore e 
resistenze analoghe ai cementi normali. I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 
45’ dall’impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di N/mm2 34 (kg./cm2 
350). 
 
 

ART. 11 

 

LAMIERE E PROFILATI 

 

1. Tutte le lamiere e loro derivati (scossaline, converse, etc.) da impiegare saranno conformi alle prescrizioni 
già citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine. 
 
2. Lamiera in acciaio: 
a) Saranno definite (come da norme UNI) in lamiera di spessore maggiore od uguale a mm. 3 e lamiere di 

spessore inferiore a mm. 3; saranno fornite in fogli o nei modi indicati dalle specifiche tecniche, 
avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con le norme citate. 

 
3. Lamiere zincate: 
a) Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base l'acciaio; le qualità e le 

tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i tipi di zincatura. Dopo le 
operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da impiegare non dovranno presentare 
imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo. 

 
4. Lamiere zincate preverniciate: 
a) Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari tipi di resine, in ogni caso lo 

spessore dello strato di prodotto verniciante dovrà essere di almeno 30 micron, per la faccia esposta, e 
di 10 micron per l'altra (che potrà anche essere trattata diversamente). 

 
5. Lamiere zincate plastificate: 
a) Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con spessore non inferiore a mm. 0,15 

od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive. 
 
6. Lamiere grecate: 
a) Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile, plastificato, alluminio smaltato, 

naturale, rame, etc. ed ottenute con profilature a freddo; la fornitura potrà anche comprendere lamiere 
con dimensioni di m. 8-10 in unico pezzo e dovrà rispondere alla normativa vigente ed alle prescrizioni 
specifiche. Le lamiere dovranno essere prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e 
tolleranze sugli spessori entro il +/- 10%; gli spessori saranno di mm. 0,6 - 0,8 secondo il tipo di 
utilizzo delle lamiere (coperture, solette, collaboranti, etc.). Le lamiere zincate dovranno essere 
conformi alla normativa già riportata. 

 
7. Profilati piatti: 
a) Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche richieste; avranno 

una resistenza a trazione da 323 a 833 N/mm2 (33 a 85 Kgf/mm2), avranno superfici esenti da 
imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette. 



A.R.E.R. V.d.A.  –  Servizio Tecnico  –  Disciplinare prestazionale – Opere edili – Materiali 10

 
8. Profilati sagomati: 
a) Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al punto precedente e quanto 

previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN e per i profilati a T. 
 
 

ART. 12 

 

TUBAZIONI 

 
1. Le caratteristiche per le tubazioni saranno definite dalla normativa vigente e dalle specifiche particolari 
previste per i diversi tipi di applicazioni per impianti di utilizzo; nei seguenti commi vengono riportate 
soltanto le indicazioni di carattere generale. 
 
2. Per le modalità di posa, la qualità, il dimensionamento e l’isolamento delle tubazioni per impianti elettrici, 
si rimanda all’articolato dello specifico “Disciplinare prestazionale per le opere impiantistiche elettriche”. 
Più in generale: 
a) Le tubazioni per impianti elettrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed 

avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative; i materiali 
utilizzati per le canalizzazioni elettriche saranno, comunque, dei tipi seguenti: 

- tubazione flessibile in PVC autoestinguente tipo pesante o leggero; 

- tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo; 

- canali in PVC a sezione rettangolare; 

- tubo rigido autofilettato in PVC autoestinguente; 

- guaina flessibile in PVC ad alta resistenza; 

- tubazione metallica rigida tipo “elios” zincato, filettabile; 

- guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente. 
 

3. Per le modalità di posa, la qualità, il dimensionamento e l’isolamento delle tubazioni per impianti idrico-
riscaldamento, si rimanda all’articolato dello specifico “Disciplinare prestazionale per le opere impiantistiche 
termoidrauliche”. Più in generale: 
a) Le tubazioni per impianti idrici e di riscaldamento saranno conformi alle specifiche della normativa ed 

avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative; i materiali 
utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti: 

- tubazioni in acciaio nero FM, serie UNI 3824-68; 

- tubazioni in rame ricotto fornite in rotoli; 

- tubazioni in rame crudo fornite in barre; 

- tubazioni in polietilene ad alta densità (PE ad PN16) UNI 7611 tipo 312. 
b) Le tubazioni per impianti idrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed 

avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni riportate nel presente articolo; i 
materiali utilizzati per tali tubazioni saranno comunque dei seguenti tipi: 

- tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531; 

- tubi in acciaio saldati; 

- tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classe A); 

- tubazioni in polietilene ad alta densità (PE ad PN 16) UNI 7611 tipo 312; 

- tubazioni in polipropilene. 
 
4. Per le modalità di posa, la qualità, il dimensionamento e l’isolamento delle tubazioni per acquedotti e 
fognature, si rimanda all’articolato dello specifico “Disciplinare prestazionale per le opere impiantistiche 
termoidrauliche”. Più in generale 
a) Le tubazioni per acquedotti e fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in 

materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative; i 
materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti: 

- tubi in cemento vibrocompresso; 

- tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531; 
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- tubi in acciaio saldati; 

- tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classe A); 

- tubazioni in polietilene ad alta densità (PE ad PN16) UNI 7611 tipo 312; 

- tubazioni in polipropilene. 
 
5. Tubazioni in ghisa: 
a) Saranno in ghisa grigia o sferoidale ed avranno giunzioni a vite, a flangia, a giunto elastico e saranno 

utilizzate per le colonne di scarico in pezzi di varia misura, catramati, muniti di bicchiere, completi di 
tutti i pezzi speciali, curve di ogni tipo con giunti suggellati con corda catramata e mastice, cravatte di 
ferro opportunamente distanziate, con un diametro medio del tubo di mm. 100. 

 
6. Tubazioni in ghisa grigia: 
a) I tubi dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, saranno in ghisa di seconda 

fusione ed esenti da imperfezioni. Gli eventuali rivestimenti dovranno essere continui, aderenti a 
rispondere a specifiche caratteristiche adeguate all’uso; le giunzioni dei tubi saranno rigide od elastiche 
(con guarnizioni in gomma o simili). 

b) Le caratteristiche meccaniche per tutti i diametri saranno: carico di rottura a trazione > N/mm2 41 
(Kg/cm2 420), allungamento a rottura min. 8%, durezza Brinell max N/mm2 22,56 (Kg/mm2 230). Le 
prove d’officina saranno eseguite a pressioni di 61 bar (60 atm.) per diametri da mm. 60 a 300, di 51 bar 
(50 atm.) per diametri da mm. 350 a 600 e di 40,8 bar (40 atm.) per diametri da mm. 700 a 1250. 

 
7. Giunto con piombo a freddo: 
a) Verrà realizzato solo nelle tubazioni di scarico con corda di canapa imbevuta di catrame vegetale posta 

attorno al tubo e pressata a fondo con successivo riempimento in piattina di piombo. 
 
8. Giunto con piombo a caldo: 
a) Realizzato come punto precedente, con sostituzione della piattina in piombo con piombo fuso colato a 

caldo. 
 
9. Giunto a flangia: 
a) Sarà formato da due flange, poste all'estremità dei tubi, e fissate con bulloni e guarnizioni interne ad 

anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro tangente ai fori delle flange. Gli 
eventuali spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa. 

 
10. Giunto elastico con guarnizione in gomma: 
a) Usato per condotte d'acqua ed ottenuto per compressione di una guarnizione di gomma posta 

all'interno del bicchiere nell'apposita sede. 
 
11. Tubazioni in piombo: 
a) Impiegate normalmente per tubazioni di scarico, saranno curvate, secondo i diametri, a freddo od a 

caldo; i giunti verranno realizzati con saldature in lega di piombo e stagno (2/3 ed 1/3 rispettivamente). 
I giunti con le tubazioni in ghisa saranno eseguiti con interposizione di un anello di rame. Le tubazioni 
in piombo non dovranno essere impiegate per condotte internate, tubazioni per acqua calda o potabile. 

 
12. Tubazioni in rame: 
a) Saranno fornite in tubi del tipo normale o pesante (con spessori maggiorati) ed avranno raccordi 

filettanti, saldati o misti. Si riportano di seguito alcuni rapporti tra diametri esterni e spessori dei tipi 
normale e pesante: 
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          Tipo normale                Tipo pesante 
 Diametro est. x spessore      Diametro est. x spessore 
     (mm.)                        (mm.) 

 
    6 x 0,75                    6 x  1,00 
    8 x 0,75                    8 x  1,00 
  10 x 0,75                  10 x  1,00 
  12 x 0,75                  12 x  1,00 
  15 x 0,75                  15 x  1,00 
  18 x 0,75                  18 x  1,00 
  22 x 1,00                  22 x  1,50 
  28 x 1,00                  28 x  1,50 
  35 x 1,20                  35 x  1,50 
  42 x 1,20                  42 x  1,50 
  54 x 1,50                  54 x  2,00 
 
b) La curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre mm. 20 di 

diametro).  I tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600°C. prima della piegatura. Il 
fissaggio dovrà essere eseguito con supporti in rame.  Le saldature verranno effettuate con fili saldanti 
in leghe di rame, zinco e argento. I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con 
tubazioni di acciaio o altri materiali) o saldati. Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in 
modo capillare, dopo il riscaldamento del raccordo e la spalmatura del decapante, e risultare 
perfettamente uniformi. 

 
13. Tubazioni in P.V.C.: 
a) Le tubazioni in cloruro di polivinile, serie leggera o pesante a norma UNI 7443-75, 7447/75, 7448/75 

con marchio di conformità, devono essere di sezione e spessore costanti, resistenti agli acidi ad 
eccezione dell'acido nitrico. Tali tubazioni saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non 
superiori ai 70° C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato, a manicotto, a vita ed a flangia. 

b) Per la posa in opera dei tubi in PVC per condotte di scarico e per condotte di fluidi in pressione, forniti 
con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, ci si deve attenere alle relative raccomandazioni 
dell'Istituto Italiano dei Plastici. In particolare, l'Appaltatore deve seguire le seguenti prescrizioni: 
1) verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle norme UNI; 
2) tagliare il tubo, ove occorre, normalmente al suo asse e smussare l'estremità per facilitare 

l'inserimento nel bicchiere; 
3) pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con mezzi idonei, 

assicurandosi che esse siano integre; 
4) segnare sulla parete maschia del tubo una linea di riferimento che si determina introducendo la 

barra nel bicchiere fino a rifiuto e ritirandola di mm. 3 per metro di elemento posato, ma mai meno 
di mm. 10; si segnerà quindi in modo ben visibile la nuova posizione raggiunta dal tubo; 

5) inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede. 
6) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna dell'estremità della barra con 

apposito lubrificante; 
7) infilare l'estremità maschia del tubo fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la 

guarnizione non esca dalla sede. 
c) Per quanto riguarda i tubi in PVC con giunto non scorrevole ottenuto per incollaggio, sono valide tutte 

le considerazioni fatte finora per quelli provvisti di bicchiere ed anello elastomerico, con la sola 
differenza che si dovrà spalmare l'estremità della barra di collante il quale deve realizzare una saldatura 
chimica. 

 
14. Tubazioni in polietilene: 
a) I tubi in polietilene saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere 

conformi alla normativa vigente ed alle specifiche relative (PE ad PN 16) UNI 7611 tipo 312 per i tubi 
ad alta densità. Avranno inoltre una resistenza a trazione non inferiore a N/mm2 9,8 / 14,7 (Kg/cm2 
100 / 150), secondo il tipo (bassa od alta densità), resistenza alla temperatura da –50°C a +60°C e 
saranno totalmente atossici. 
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b) I tubi in polietilene duro PEh devono essere in sezione e spessori costanti, adatti per la saldatura a 
specchio, devono resistere agli urti, al gelo ed ai solventi e contenere circa il 2% di nerofumo per la 
stabilizzazione contro la luce ultravioletta. 

 
15. Tubazioni in vetroresina: 
a) I tubi in PRFV (resina rinforzata con fibre di vetro) dovranno, per generalità, tipi, caratteristiche e modi 

di prova alle norme UNI 9032 essere di classe “A” aventi rigidezza specifica trasversale di N/m2 5000 
pressione di esercizio PN 6.  Inoltre i materiali componenti le tubazioni dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 
1)   le resine della parete resistente del tubo dovranno rispettare i seguenti requisiti misurati su provini 

non rinforzati: 
A) secondo Norma ASTM D 648: 
        -  temperatura di distorsione termica (HDT): minimo 90’ 
B) secondo Norma ASTM D 638: 
        -  carico di rottura a trazione: minimo 500 Kg/cm2 

        -  allungamento a rottura a trazione:  minimo 2,5% 
        -  modulo elastico a trazione: minimo 30.000 Kg/cm2 

C)    secondo norma ASTM D 790: 
        -  carico di rottura a flessione:  minimo 900 Kg/cm2 

        -  modulo elastico a flessione:  minimo 30.000 Kg/cm2 

D)    secondo norma ASTM D 570: 
       -  assorbimento d'acqua:  massimo 0,5% 
       -  acidità, secondo DIN 53402:  massimo 35 mq. 
KOH/g 
       -  viscosità a 25’:  massimo 500 cps 

2) Le resine della superficie interna del tubo (Liner) dovranno soddisfare i seguenti requisiti misurati 
su  provini non rinforzati: 
A)  secondo norma ASTM D 638: 
      - allungamento a trazione:    minimo 4% 
      - resistenza a trazione: minimo 400 Kg/cm2 

      - acidità DIN 53402: max 500 cps 
              B)  secondo norma ASTM D 648: 
       - temperatura di distorsione termica (HDT):    minimo 80’ 

3) I rinforzi saranno costituiti da fibre continue di vetro del tipo "E" e in alcuni casi del tipo "CI” 
trattate con appretti idonei ad assicurare il perfetto legame tra matrice e rinforzo. I filamenti di 
fibra di vetro del tipo “E” dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

                     -  resistenza a trazione:                                          minimo 14.000 Kg/cm2 

                     -  contenuto di umidità (ASTM D 2654-67 T Proc. 1):   max 0,3% 
                     -  perdita alla combustione (ASTM D 578-61):     max 1,5% 
b) Per quanto attiene le caratteristiche costruttive dei tubi si precisa che: lo strato interno con funzione di 

garantire la massima resistenza chimica deve avere uno spessore complessivo non inferiore a mm.1,1 - 
1,4 e il contenuto in peso medio di resina sarà del 75% mentre il contenuto in peso medio di rinforzo 
sarà del 25%. 

c) Lo strato meccanico resistente costituito da filamenti continui di vetro impregnati di resina avvolti 
elicoidalmente in lamine di uniforme spessore e densità, secondo angolazioni predeterminate tali da 
garantire caratteristiche meccaniche circonferenziali ed assiali conformi a quanto in seguito specificato. 
Il contenuto medio in peso del rinforzo in questo strato sarà del 70% mentre il contenuto di resina non 
sarà inferiore al 25%.  La posa in opera dei plastici rinforzati con fibra di vetro deve essere effettuata 
con gli accorgimenti e le precauzioni indicate per i tubi di Policloruro di Vinile. 

d) In particolare, durante le fasi di trasporto e movimentazione dei tubi in vetroresina si dovrà porre la 
massima attenzione al fine di evitare che lo strato protettivo esterno, per effetto di urti o abrasioni, si 
fessuri o venga asportato, facendo affiorare le fibre di vetro.  Inoltre, nell'esecuzione delle giunzioni, si 
avrà cura di lubrificare l'estremità maschia della barra e la superficie interna del bicchiere, al fine di 
realizzare più agevolmente la giunzione. 

e) L'anello o gli anelli elastomerici devono essere posti in opera secondo le modalità impartite dal 
costruttore, così pure l'angolo di deviazione assiale tra i tubi contigui deve risultare inferiore a quello 
massimo annesso dal produttore. Gli eventuali pezzi speciali di raccordo previsti in progetto sono già 
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inclusi nel prezzo, a metro lineare, di condotta posata in opera. 
 

ART. 13 

 

TUBI IN ACCIAIO 

 
1. I tubi dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, 
essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e privi di difetti superficiali sia 
interni che esterni. 
 
2. La classificazione dei tubi senza saldatura sarà la seguente: 
    -  tubi senza prescrizioni di qualità  (Fe 33); 
    -  tubi di classe normale   (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-
1); 
    -  tubi di classe superiore  (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-
2). 
 
3. I rivestimenti protettivi dei tubi saranno dei tipi qui indicati: 
    -  zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti); 
    -  rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro; 
    -  rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene; 
    -  rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del Capitolato speciale o della Direzione dei 
Lavori. 
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei aderenti ed impermeabili. 
 
4. Tubazioni in acciaio nero: 
a) Tubazioni in acciaio nero FM con caratteristiche conformi a quanto fissato dalla serie UNI 3824-68 da 

utilizzare per reti interne o esterne alle centrali tecnologiche, complete di pezzi speciali, materiali per la 
saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, staffaggi, fissaggio, collegamenti con diametri da 
mm. 10 (3/8”) fino a mm. 400 (16”) con peso variante da Kg/m 0,74 a Kg/m 86,24. 

 
5. Tubi per gas: 
a) Salvo diverse prescrizioni saranno installati negli alloggiamenti normalmente disposti nelle murature od 

a vista. I tubi potranno essere senza saldatura (Fe 33 o Fe 35-1) o saldati, in acciaio dolce con R <49 
N/mm2 (500 Kgf/mm2 e dovranno corrispondere alle specifiche vigenti ed avranno tolleranze del 
12,5% sullo spessore e del +/- 10% sul peso del singolo tubo. 

 
6. Giunti saldati (per tubazioni in acciaio)  : 
a) Dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di spessore non inferiore a quello del tubo, con 

forma convessa, sezioni uniformi e saranno esenti da porosità od imperfezione di sorta. Gli elettrodi da 
usare saranno del tipo rivestito e con caratteristiche analoghe al metallo di base. 

 
7. Giunti a flangia (per tubazioni in acciaio): 
a) Saranno eseguiti con flange unificate secondo la normativa vigente e con guarnizioni interposte. 
 
8. Giunti a vite e manicotto (per tubazioni in acciaio): 
a) Dovranno essere impiegati solo nelle diramazioni di piccolo diametro; le filettature ed i manicotti 

dovranno essere conformi alle norme citate, la filettatura dovrà coprire un tratto di tubo pari al 
diametro esterno ed essere senza sbavature. 

 
9. Giunti isolanti (per tubazioni in acciaio): 
a) Saranno del tipo a manicotto od a flangia ed avranno speciali guarnizioni in resine o materiale isolante, 

verranno impiegati per le colonne montanti delle tubazioni idriche e posti in luoghi ispezionabili 
oppure, se interrati, rivestiti ed isolati completamente dall'ambiente esterno. 

b) La protezione dalla corrosione dovrà essere effettuata nella piena osservanza delle norme vigenti; la 
protezione catodica verrà realizzata con anodi reattivi (in leghe di magnesio) interrati lungo il tracciato 
delle tubazioni ad una profondità di m. 1,5 e collegati da cavo in rame. In caso di flussi di liquidi 
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aggressivi all'interno delle tubazioni, dovranno essere applicate delle protezioni aggiuntive con 
rivestimenti isolanti (resine, etc.) posti all'interno dei tubi stessi. 

 
10. Tubi per condotte: 
a) Dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate con precise distinzioni fra gli acciai da impiegare per i 

tubi saldati (Fe 32 ed Fe 42) e quelli da impiegare per i tubi senza saldatura (Fe 52). Le tolleranze 
saranno del +/-  1,5 sul diametro esterno (con un minimo di mm. 1) di 12,5% sullo spessore e del +/- 
10% sul peso del singolo tubo. 

 
 

ART. 14 

 

METALLI DIVERSI 

 
1. Tutti i metalli impiegati dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie, o da qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e similari. Essi dovranno 
rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M. 14.02.1992, Allegati 1, 3, 4, in materia di qualità dei 
materiali, oltre che alle norme UNI di riferimento. 
 
2. Ferro: 
a) Il ferro dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. 

Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, 
e senza altra soluzione di continuità. 

 
 
3. Acciaio trafilato o laminato: 
a) Tale acciaio nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di 

difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare per la prima varietà 
sono richieste perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o 
alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura 
dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. 

 
3. Rame e leghe: 
a) I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP, le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le 

caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda 
anche per i materiali in ottone ed in bronzo. 

 
3. Zinco, stagno e leghe: 
a) Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed esenti da 

imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate. 
 
4. Piombo: 
a) Sono previste cinque qualità, per il piombo in pani, in accordo con la normativa riportata.  Le 

caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilità. 
 
5. Alluminio e leghe: 
a) Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata. I profilati e trafilati saranno 

forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere sezione costante, superfici 
regolari ed essere esenti da imperfezioni. 

b) Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature. Per l'alluminio anodizzato, 
ogni strato di ossido anodico verrà indicato come ottico, brillante, satinato, vetroso, ecc. oltre ad un 
numero per lo spessore e l'indicazione del colore. 
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ART. 15 

 

INFISSI 

 
1. Controtelai: 
a) Saranno realizzati con tavole di spessore non inferiore a cm. 2,5 e di larghezza equivalente a quella del 

telaio dell'infisso; la forma, la consistenza e gli eventuali materiali di rinforzo saranno fissati dalla 
Direzione Lavori in relazione al tipo di uso ed alla posizione (infissi esterni, interni). La posa in opera 
verrà effettuata con ancoraggi idonei costituiti da zanche in acciaio fissate nei supporti murari 
perimetrali. 

 
2. Telai: 
a) Dovranno essere realizzati con i tipi di legno previsti per gli infissi, avranno dei profili con un minimo 

di due battute per gli infissi esterni, ed una battuta per quegli interni, avranno inoltre, la conformazione 
richiesta dal progetto, dallo spessore delle murature e dalle prescrizioni della Direzione dei Lavori. Nelle 
operazioni di posa in opera sono comprese, a carico dell'Appaltatore, tutte le sigillature naturali 
necessarie alla completa tenuta degli infissi esterni. 

 
3. Coprifili - Mostre: 
a) Saranno realizzati con lo stesso tipo di legno impiegato per i telai nelle dimensioni e forme fissate dal 

progetto o dalla Direzione Lavori; saranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi. 
 
4. Persiane ed antoni d'oscuro: 
a) Le persiane e gli antoni del tipo a cerniera avranno il telaio di spessore non inferiore a cm. 4 e larghezza 

minima di cm. 10 con un battente di sezione cm. 4 x 9 e nel caso di persiane ed antoni per porte 
finestre, con traversa centrale di cm. 8 di altezza e traversa inferiore di cm.15 di altezza; le stecche delle 
persiane avranno una sezione di cm. 5 x 1 bordi arrotondati, incassate nei montanti per ca. cm. 1,5 con 
inclinazione a 45°, in numero di 30 ca. per ogni metro lineare di montante e con appositi snodi per 
quelle eventualmente mobili. 

b) Le persiane avvolgibili saranno realizzate con stecche di sezione di cm. 5 x 1,5 sagomate in modo da 
consentire la perfetta chiusura, collegate con ganci in acciaio; la stecca di battuta avrà un'altezza di 
almeno cm. 7 con un profilato di battuta di acciaio e paracolpi in gomma. 

 

 
ART. 16 

 

PITTURE E VERNICI 

 

1. Idrosabbiatura: 
a) Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l’uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia 

di quarzo di opportuna granulometria. 
 
2. Tempera: 
a) Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d’arancio a coprire 

interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale 
imprimitura a due o più mani. 

  
3. Tinteggiatura lavabile: 
a) Tinteggiatura lavabile del tipo: 

- a base di resine vinil-acriliche; 

- a base di resine acriliche; 
       per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici  trattate, data a pennello 
o a rullo                 
       previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani: 
b) Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 

- pittura oleosa opaca; 
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- pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 

- pitture uretaniche; 
       per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici  trattate, data a pennello 
o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani: 
 
4. Resine sintetiche: 
a) Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante + solvente), 

essere inodore, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza 
presentare manifestazioni di alterazione. Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 
40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli 
attacchi alcalini. 

b) La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in 
emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una 
mano di fondo, data anche a più mani, per una quantità minima di Kg/m2 1,2 posta in opera secondo i 
modi seguenti: 

- pennellata o rullata granulata per esterni; 

- graffiata con superficie fine, massima granulometria mm. 1,2 per esterni. 
 

5. Fondi minerali: 
a) Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati 

con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture 
formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed 
incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori 
contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) per consentire un processo di 
graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola idrorepellente ed altamente 
traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai 
raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non 
inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del 
sottofondo. 

 
6. Verniciatura di cls: 
a) Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e semplice, poste all’esterno o all’interno, 

liberate con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola, mediante colore a base di 
silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata 
di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo 
consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione) idrorepellente e 
traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, 
inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo 
in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo. 

 
7. Primer al silicone: 
a) Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il 

trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa 
pulizia superficiale delle parti da trattare. 

 
8. Convertitore di ruggine: 
a) Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi in metallo mediante la posa in opera di 

due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa 
lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con 
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce. 

 
9. Vernice antiruggine: 
a) Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato 

a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura mediante l’applicazione di 
una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e 
resistenza agli urti, permeabilità al vapore d’acqua ed all’ossigeno di gr./m2/mm./giorno 15-25, con un 
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contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo 
su metalli ferrosi e non, in almeno due mani. 

b) Verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio al piombo mescolato con 
piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa 
preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso. 

 
10. Pitture murali con resine plastiche: 
a) Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri clorovinili, etc.) e 

solventi organici avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno 
adeguate proprietà di areazione e saranno di facile applicabilità. 

 
11. Resine epossidiche: 
a) Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (Kg./m2  0,60) da applicare su 

superfici già predisposte in almeno due mani. 
 
12. Smalto oleosintetico: 
a) Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno 

forniti in confezioni sigillate con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le 
caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme citate e dovranno, inoltre, garantire la 
durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc. 

b) Verniciatura con smalto oleosintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con 
percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro 
mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con 
vernice antiruggine. I tempi di essiccazione saranno non inferiori a 6 ore. 

 
13. Impregnante per legno: 
a) Verniciatura per opere in legno con impregnante a diverse tonalità o trasparente da applicare su 

superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed 
una seconda mano con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di 
almeno 8-10 ore. 

 
14. Tappezzeria: 
a) L’applicazione di tappezzeria verrà eseguita con collanti a freddo (per quelle di carta) o adesivi vinilici 

(per quelle in plastica) che non dovranno danneggiare in alcun modo i materiali di rivestimento e di 
supporto. Questo tipo di rivestimenti dovranno essere applicati in un solo pezzo per tutta l'altezza della 
parete con giunti realizzati secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori. 

 
 

ART. 17 

 

MATERIE PLASTICHE 

 
1. I materiali in PVC dovranno essere conformi alle norme vigenti ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive. 
 
2. Tubi e raccordi: 
a) Saranno realizzati in cloruro di polivinile, esenti da plastificanti.  Nelle condotte con fluidi in pressione 

gli spessori varieranno da mm. 1,6 a 1,8 con diametri da mm. 20 a 600. I raccordi saranno a bicchiere 
od anello ed a tenuta idraulica. La marcatura dei tubi dovrà comprendere l'indicazione del materiale, del 
tipo, del diametro esterno, l'indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di 
produzione ed il marchio di conformità. 

 
3. Tubi di scarico: 
a) Dovranno avere diametri variabili (da mm. 32 a 200) spessori da mm. 1,8 a 3,2 avranno tenuta per fluidi 

a temperatura max di 50°C. resistenza alla pressione interna, caratteristiche meccaniche adeguate e 
marcatura eseguita con le stesse modalità del punto precedente. 

 
4. Avvolgibili in PVC: 



A.R.E.R. V.d.A.  –  Servizio Tecnico  –  Disciplinare prestazionale – Opere edili – Materiali 19

a) Saranno costituiti da profilati estrusi in cloruro di polivinile rigido e dovranno corrispondere alla 
normativa indicata. Avranno superficie liscia ed esente da difetti, saranno resistenti agli agenti 
atmosferici ed avranno le battute terminali rinforzate, fine corsa in gomma ed irrigidimenti metallici; 
tutte le parti metalliche saranno zincate od in acciaio inossidabile. 

 
5. Materiali in polietilene: 
a) Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla normativa 

vigente ed alle specifiche relative. 
 
6. Tubi: 
a) Avranno resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mm2 (100/150 Kgf/cm2), secondo il tipo 

(bassa o alta densità), resistenza alla temperatura da –50°C a +60°C e saranno totalmente atossici. 
 
7. Resine poliesteri armate: 
a) Saranno costituite da resine poliesteri armate con fibre di vetro, sottoposte a processo di 

polimerizzazione e conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni; avranno 
caratteristiche di resistenza meccanica, elevata elasticità e leggerezza, resistenza all’abrasione ed agli 
agenti atmosferici. Le lastre saranno fornite con spessori oscillanti da mm. 0,95 a 1,4 e rispettiva 
resistenza a flessione non inferiore a N/m 1079/2354 (Kg/m 110/240). 

 
 

ART. 18 

 

APPARECCHIATURE ED ACCESSORI DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 
1. Per le dimensioni, le modalità di posa, le caratteristiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature 
accessorie di impianti idrici, fognari e termici (apparecchi sanitari, rubinetterie, apparecchiature accessorie) si 
rimanda alle prescrizioni di cui all’articolato dello specifico “Disciplinare prestazionale per le opere 
impiantistiche termoidrauliche”. 
 
2. In particolare per gli apparecchi in materiale ceramico, si specifica che: 
a) Gli apparecchi in materiale ceramico saranno conformi alla normativa vigente ed alle specifiche 

prescrizioni relative; in particolare avranno una perdita di massa dello smalto all'abrasione non 
superiore a g. 0,25 un assorbimento d'acqua non superiore allo 0,5% (per la porcellana dura) ed una 
resistenza a flessione non inferiore a 83 N/mm2 (8,5 Kgf/mm2). 

 
 
 
 

--- ooo OOO ooo --- 

 

 



A.R.E.R. V.d.A.  –  Servizio Tecnico  –  Disciplinare prestazionale – Opere edili – Materiali 20

INDICE 

 

  

PARTE PRIMA 

 

CATEGORIE DI LAVORO 

 

Art.     1    Definizioni generali …..……………………………………………………………………………...…   pag.       1 

 “      2 Demolizioni .……………………………………………………………………………………………. “     2 

 “      3 Conservazione e consolidamento delle murature .………………………………………………… “     2 

 “      4 Intonaci  …………………..………………………...………………………………………………….. “     3 

 “      5 Opere di tinteggiatura – Verniciatura ……………….……..………………………………………… “      5 

 “      6 Opere in acciaio ed altri metalli .……………………………………………………………………... “     6 

 “      7 Sigillature  ………………………..…………………………………………………………………….. “     7 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

  

MATERIALI 

 

Art.      8    Definizioni generali …..………………………………………………………………………………     pag.     8 

 “       9 Laterizi  ..………………………......…………….…………………………………………………… “     8 

 “     10 Cementi ………………………..……………….……..……………………………………………… “      8 

 “     11 Lamiere e profilati …………………………………..……………………………………………….. “     9 

 “     12 Tubazioni  ………………………..…………………………………………………………………... “   10 

 “     13 Tubi in acciaio ………..…………………….……………………………………………………….. “   14 

 “     14 Metalli diversi …………………..……………………………………………………………….…… “   15 

 “     15 Infissi  …………………………......…………….…………………………………………………… “   16 

 “     16 Pitture e vernici ..……..…………………….……………………………………………………….. “   16 

 “     17 Materie plastiche ………..…………………….…………………………………………………….. “   18 

 “     18 Apparecchiature ed accessori per impianti termoidraulici ….…………..………..………….…. “   19 

  

 

  Indice ………………………………………………………………………………….……………… “  20 



A.R.E.R. V.d.A.  –  Servizio Tecnico  –  Disciplinare prestazionale Impianti elettrici  1

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 
OPERE IMPIANTISTICHE 

ELETTRICHE 
 

  

 

 

 

 

PARTE TERZA 

GENERALITA’ 
 

 
ART. 1 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui al Capitolato Speciale di Appalto tutti gli 
impianti elettrici da realizzare (materiali, apparecchi, messa in opera) dovranno osservare le prescrizioni del 
presente Disciplinare, dei disegni e degli schemi di progetto oltre che della normativa vigente. Tutti i lavori 
devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni impartite al riguardo dalla 
Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti oggetto di appalto rispondano perfettamente a tutte le 
condizioni stabilite dal presente Disciplinare. 
 
2. Le caratteristiche di ogni impianto sono così definite: 
- dalle prescrizioni generali del Capitolato Speciale di Appalto; 
- dalle prescrizioni particolari del presente Disciplinare; 
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente 

Disciplinare, ivi compreso l'Elenco Prezzi; 
- da disegni, schemi, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegate al progetto. 
 
3. Sia l’Appaltatore sia l’eventuale diversa Impresa realizzatrice, dovranno tenere conto delle Norme, Leggi, 
Regolamenti, etc., emanati nel periodo che intercorrerà tra il momento della presentazione dell’offerta alla 
gara di appalto ed il Collaudo degli impianti realizzandi e/o realizzati; in tale ottica sarà perizia della 
Direzione dei Lavori provvedere alle necessarie modifiche di progetto per garantire la conformità e la 
sicurezza con le eventuali comunicazioni ufficiali al Comando Vigili del Fuoco e ai competenti Organi di 
controllo.  
 
4. In assenza delle particolari condizioni di cui al superiore comma 3), non dovranno essere apportate 
modifiche agli schemi di progetto se non per specifica iniziativa della Direzione dei Lavori, con adeguato 
supporto documentale ed allegata richiesta di approvazione dei competenti Organi di controllo. 
 
5. Eventuali varianti, se proposte dall’Appaltatore, dovranno essere approvate dal Committente almeno 60 
(sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e presentate contestualmente alla campionatura di tutti 
gli elementi che lo compongono, corredata di tutte le informazioni e delle note tecniche atte a supportare 
l’esame e la conseguente approvazione della Direzione dei Lavori. 
 
6. Resta comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 
suddetti fanno parte integrante del presente Disciplinare e pertanto anche del Capitolato Speciale di 
Appalto. 
 
7. Per la realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere impiegate attrezzature e manodopera 
specializzata. Nel caso vengano riscontrate discordanze tra i vari documenti contrattuali, sarà compito 
dell’Appaltatore segnalarlo tempestivamente alla Direzione dei Lavori al fine di ricevere i dovuti chiarimenti 
in merito. La Direzione dei Lavori potrà far smontare e rifare tratti e/o parti di impianto che non 
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rispondano ai requisiti richiesti. In dipendenza del fatto che l’Appaltatore deve assumersi integralmente la 
responsabilità funzionale degli impianti, dovrà verificare con particolare attenzione le caratteristiche termo 
fisiche nelle realizzazioni murarie. 
 
8. Tutte le tubazioni od i cavi necessari agli allacciamenti dei singoli impianti saranno compresi nell’appalto 
ed avranno il loro inizio dai punti convenuti con le Società fornitrici e distributrici; tali allacciamenti ed i 
relativi percorsi dovranno comunque essere in accordo con le prescrizioni fissate dalla Direzione dei Lavori 
e saranno eseguiti a carico dell’Appaltatore.  
 
9. Salvo preventive prescrizioni del Committente, l’Appaltatore ha facoltà di procedere nell’esecuzione dei 
lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale e secondo le regole 
dell’arte. L’esecuzione dei lavori deve essere comunque coordinata secondo le prescrizioni della Direzione 
dei Lavori e le esigenze che possono insorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere 
affidate ad altre Imprese. A tale proposito si specifica che la Direzione dei Lavori potrà prescrivere un 
diverso ordine nell’esecuzione dei lavori, salvo la facoltà dell’Appaltatore di far presenti le proprie 
osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 
10. Al termine dei lavori, l’Appaltatore e/o l’eventuale diversa Impresa realizzatrice dovrà rilasciare al 
Committente il prescritto “Certificato di Conformità” dell’installazione realizzata, corredato di tavole 
grafiche, relazioni di calcolo e schede dei materiali impiegati. Più in particolare: 
a) è onere dell’Appaltatore provvedere alla restituzione cartacea e su supporto informatico di quanto 

realizzato, corredato di tutte le certificazioni necessarie, riguardanti Collaudi tecnici, le prove di primo 
impianto, in corso d’opera e finale, predisposte anche dal Collaudatore incaricato, nonché di relazioni 
di calcolo riguardanti le verifiche tecniche pre e post realizzative; 

b) la documentazione di cui sopra deve essere restituita, in duplice copia controfirmata oltre che al 
Collaudatore incaricato anche dall’Appaltatore, dagli eventuali Subappaltatori e dal Direttore dei Lavori, 
prima della emissione dello Stato Finale dei Lavori; 

c) tutti i sistemi, in relazione allo stato di avanzamento della loro realizzazione, dovranno essere corredati 
di prove di cantiere, opportunamente controfirmate dalla Direzione dei Lavori; 

d) tutti gli impianti si intendono restituiti completamente funzionanti e collaudati nell’ottica del “turn-key” 
(consegna chiavi in mano). 
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ART. 2 
 

REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 

1. Gli impianti ed i loro componenti devono essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle 
prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia alla data di presentazione dell’offerta alla gara di 
appalto (fatto salvo il disposto di cui al superiore articolo 1, comma 3) ed in particolare: 
 

Provvedimenti normativi e regolamentari 
    Tipo     Data   Riferimento                                         Descrizione 
Legge 10.02.1962 n. 57  Classificazione categorie di lavoro 
Legge 10.03.1968 n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature materiali e impianti elettrici ed elettronici. 
D.M. LL.PP. 25.02.1982 n. 770 Tabelle e classificazione categorie di lavori (impianti tecnologici). 
Legge 09.01.1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati. 
D.M. LL.PP. 14.06.1989 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. 

Legge  05.03.1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti 
D.p.R. 18.06.1994 n. 392 Regolamento recante disciplina del procedimento di 

riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, 
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 

D.p.R. 22.10.2001 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 di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

D.M. 
Sviluppo 
economico 

22.01.2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

D.Lgs. 9.04.2008 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. 

 
2. Oltre alla normativa di cui al superiore comma 1, si fa espresso richiamo: 
- alle prescrizioni delle Autorità locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 
- alle prescrizioni ed indicazioni delle Società fornitrici e distributrici dell’energia elettrica (ENEL, CVA, 

DEVAL, VALLENERGIE); 
- alle prescrizioni ed indicazioni delle Società fornitrici dei servizi telefonici (TELECOM, FASTWEB); 
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) di interesse per gli impianti elettrici negli edifici ad 

uso civile ed industriale, di cui si riportano di seguito le principali edizioni: 

• CEI 11-1       –  Impianti elettrici con tensione superiore a 1,0 Kv in corrente alternata; 

• CEI 11-17    –  Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. 
Linee in cavo; 

• CEI 11-27     –  Lavori su impianti elettrici; 

• CEI   3-23     –  Segni grafici per schemi – Schemi e piani d’installazione architettonici e 
topografici; 

• CEI 17-13/1 – Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 
BT). Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS); 

• CEI 17-13/3 – (1997) e successiva Variante V1 (2001) – Apparecchiature assiemate di protezione 
e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Prescrizioni particolari per 
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate 
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in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di 
distribuzione (ASD); 

• CEI 17-43  –  (1992) e successiva EC (1995) – Metodo per la detrminazione delle 
sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT) non di serie (ANS); 

• CEI 20-40    –  Guida per l’uso di cavi a bassa tensione; 

• CEI 23-51   –  (1996) e successiva V1 (1998) – Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le 
prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare; 

• CEI 64-8    –   (prima edizione (I) 1984, ultima edizione (VI) 2007) - Impianti elettrici utilizzatori a 
tensio-ne nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua; 

• CEI 70-1     –   Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 

• CEI 81-10   –   Protezione di strutture contro i fulmini; 

• Guida CEI 0-2          –    Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 
elettrici; 

• Guida CEI 64-12    –   Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario; 

• Guide CEI 64-50/57 –   Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti 
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.Guida per la definizione della 
documentazione di progetto degli impianti elettrici. 

 
 

ART. 3 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
1. Gli impianti elettrici di cui al presente Disciplinare sono stati progettati considerando: 
- Tensione di esercizio :  400/230 V 
- Sistema di distribuzione :  TT 
- Corrente di impiego  :  In ≥ Ib 
- Corrente di cortocircuito :  10,0 kA 
 
2. Nell’esecuzione degli impianti elettrici tutti i circuiti a diverso livello di sicurezza, a diversa tensione ed a 
diversa funzione verranno segregati fisicamente viaggiando in canalizzazioni e tubazioni diverse così di 
seguito separate: 
- Circuiti normali Forza motrice e Luce; 
- Circuiti correnti deboli e Bassa tensione; 
- Circuiti di emergenza; 
- Circuiti ed impianti citofonici; 
- Circuiti ed impianti telefonici; 
- Impianto di chiamata per servizi igienici; 
- Impianti televisivi. 
 
3. Tutti i componenti elettrici e le apparecchiature necessarie al funzionamento degli impianti dovranno 
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, delle rispettive norme, scelti e messi in opera secondo le 
caratteristiche dei diversi ambienti nei quali sono installati, oltre a riportare impresso il marchio IMQ ed 
avere la Certificazione di Qualità non inferiore alla Serie ISO 9000 / EN 29000.  
 
4. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in conformità agli schemi di progetto, nelle sezioni indicate e 
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
Nell’esecuzione degli impianti e più in particolare nella posa delle tubazioni e canalizzazioni, oltre che nel 
posizionamento delle apparecchiature, si richiede che sia particolarmente curata l’estetica dell’impianto 
stesso, fatte salve le esigenze funzionali, ponendo particolare attenzione agli allineamenti delle tubazioni, 
alla loro verticalità, al corretto staffaggio. In tema di posa in opera degli impianti elettrici, si richiamano 
espressamente le disposizioni di cui al D.M. 14.06.1989, n. 236, punto 8.1.5., in materia di prescrizioni 
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tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di Edilizia 
Residenziale Pubblica Sovvenzionata ed agevolata. 
 
5. I conduttori saranno in rame elettrolitico di prima fusione, qualora, nello stesso impianto, venissero 
impiegati sia conduttori in rame che in alluminio non dovranno esserci punti di contatto diretto fra i due 
materiali salvo con le apposite morsettiere. I tubi di protezione dei conduttori saranno realizzati con resine 
poliviniliche e, nei tratti richiesti (sotto i pavimenti con carichi particolari, etc.), avranno spessori adeguati. 
 
6. Tutti gli interruttori avranno distanze di isolamento e contatti idonei alla tensione di esercizio, non 
dovranno essere soggetti a surriscaldamento o deformazioni, essere di facile manovrabilità e con i 
dispositivi di sicurezza richiesti. Le valvole, le morsettiere, le cassette, i comandi e le prese di corrente 
dovranno essere facilmente individuabili e di immediata lettura od uso. Tutte le parti dell'impianto saranno 
soggette, in caso di locali con pericolo d'incendio, alle particolari specifiche del caso. 
 
7. I circuiti per l'alimentazione luce e per usi elettrodomestici dovranno sempre essere distinti e, nell'ambito 
del circuito luce, si dovranno avere due circuiti indipendenti per le prese a spina e per i punti di 
illuminazione. La tensione di alimentazione delle lampade ad incandescenza e degli apparecchi monofase 
non dovrà superare i 220 Volt e isolamento minimo di grado 3.  
 
8. Ogni impianto dovrà avere un interruttore generale onnipolare e dispositivi di protezione contro i corti 
circuiti ed i sovraccarichi; sarà inoltre, predisposta la completa messa a terra dell'edificio e delle sue parti 
con una rete di conduttori totalmente separata. Tutte le parti metalliche accessibili soggette a passaggi di 
corrente anche accidentali, dovranno essere protette contro le tensioni di contatto usando adeguate reti di 
messa a terra o isolamento speciali. Particolare cura dovrà essere usata nell'attuazione dei collegamenti per 
le parti metalliche, la messa a terra e l'insieme dell'impianto elettrico, secondo le norme previste, per i locali 
da bagno, e per i locali adibiti a centrale termica. 
 
9. Tutti i conduttori dell'impianto elettrico, anche se isolati, dovranno essere messi in opera (sia sottotraccia 
che in vista) in tubi di protezione in plastica o altro materiale eventualmente richiesto per installazioni 
speciali. Il diametro interno dei tubi protettivi sarà 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di 
cavi contenuto e, comunque, mai inferiore a mm. 16 ; nel caso di ambienti con pericolo di incendio, i tubi 
protettivi, saranno in acciaio con giunti a manicotto filettati e con cassette, interruttori ed ogni altra parte 
dell'impianto a tenuta stagna. 
 
10. Tutte le parti dell'impianto dovranno risultare chiaramente distinguibili (con colori e posizioni adeguate) 
e le separazione richieste fra le varie reti saranno eseguite con l'esclusione di qualsiasi punto di contatto. I 
cavi disposti in canalizzazioni non dovranno essere soggetti a fenomeni di surriscaldamento o condensa e 
nessun elemento o parte di impianto elettrico, telefonico, televisivo, etc. estraneo all'impianto ascensori, 
dovrà trovarsi nei vani di corsa degli stessi. 
 
11. Negli edifici civili le giunzioni dei conduttori saranno eseguite con l'impiego di morsetti collocati in 
cassette o scatole di derivazione; nessun conduttore, cavo o altra parte dell’impianto elettrico potrà essere 
soggetto (o trasmettere) sollecitazioni meccaniche eccedenti il peso proprio. Tutte le cassette e le scatole di 
derivazione saranno incassate salvo altre specifiche prescrizioni, al livello delle superfici murarie finite; le 
prese a spina o gli interruttori per gli elettrodomestici ed apparecchi di particolare potenza saranno del tipo 
previsto dalle norme vigenti. Saranno inoltre installati tutti gli impianti di suoneria, ricerca, comunicazione 
interna, di alimentazione per eventuali impianti climatici od altro, richiesti dalle prescrizioni di progetto o 
dal presente Disciplinare. 
 
12. I quadri saranno posizionati in luoghi accessibili, escludendo i locali soggetti a pericolo d'incendio e, nel 
caso di edifici ad impianto unico ma con più piani (scuole, uffici, centri sociali, etc.) oltre al quadro generale 
centralizzato saranno installati quadri secondari di distribuzione ad ogni piano e/o settore. Negli edifici a 
destinazione residenziale, oltre al quadro generale centralizzato e salvo altre specifiche prescrizioni, 
verranno installati in ciascun alloggio quadri secondari con  almeno 2 interruttori automatici (uno per 
l’illuminazione ed uno per la rete degli elettrodomestici) e due interruttori  bipolari a valle dell'interruttore 
per l'illuminazione (uno per la rete dei punti luce ed uno per la rete delle prese a spina). 
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ART. 4 
 

PRELIEVO DELL’ENERGIA – LINEE DI ALIMENTAZIONE 
 
1. Nel caso di opere che interessino la realizzazione e/o lo spostamento di linee in A.T. o M.T. 
l'Appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione di condutture interrate (esclusi i relativi cavi la cui 
fornitura e posa resta a carico della Società distributrice) che saranno eseguite, in accordo con la stessa 
Società distributrice, con la normativa vigente e con le prescrizioni di progetto. Anche le opere edilizie e gli 
impianti necessari per la realizzazione nell’ambito dei lavori appaltati di eventuali cabine di trasformazione 
M.T./ B.T. saranno in accordo con le specifiche normative vigenti, concordate e verificate con la Società 
distributrice. Per le linee in B.T. saranno installati, all'ingresso di ogni edificio in apposito locale destinato 
ad alloggiare le apparecchiature di presa di utenza ed i gruppi di misura della Società distributrice, degli 
interruttori (per la ripartizione dei circuiti) posti sul quadro generale.  
 
2. La messa in opera dei cavi potrà avvenire con cavi interrati od in cunicoli praticabili (eventuali linee aeree 
saranno consentite solo per impianti provvisori); tutte le operazioni relative e le installazioni dovranno 
avvenire nella completa applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Disciplinare. 
Nel caso di cavi interrati, questi verranno posati in trincee di scavo della profondità di m. 1,00 e larghezza 
di ca. cm. 40 (da aumentare di cm. 10 per ogni cavo oltre al primo); sul fondo di tali scavi verrà predisposto 
un letto di sabbia dello spessore di ca. cm. 8 sul quale verrà steso il cavo che dovrà essere ricoperto da un 
altro strato di sabbia di ca. cm. 5 di spessore e, successivamente, da una fila di mattoni o elementi di 
protezione prefabbricati accostati, prima del reinterro finale. Tutte le giunzioni saranno realizzate con 
muffole a tenuta. 
 
3. Nel caso di cavi interrati in tubazioni, si dovranno predisporre appositi condotti in cemento o PVC con 
pozzetti ispezionabili distribuiti ogni m. 25-30 attraverso i quali eseguire l'infilaggio dei cavi e le giunzioni 
necessarie. Per i cavi installati in cunicoli praticabili saranno predisposte staffe o mensole, lungo le pareti 
verticali od i soffitti di tali cunicoli, perfettamente ancorate e disposte in modo da permettere un 
distanziamento fra gli strati di cavi di almeno cm. 4-5; le giunzioni o derivazioni dovranno essere eseguite 
in scatole a tenuta stagna e tutte le parti o cavi installati dovranno essere facilmente riconoscibili ed 
ispezionabili.  
 
4. L’energia sarà pertanto fornita con sistemi di I° categoria in bassa tensione (B.T.) 380/220V ovvero 
220V trifase. L’energia deve essere prelevata alle condizioni da concordare con la Società distributrice in 
base ai parametri tecnici richiesti dall’appalto (potenza, tensione). Restano a totale carico dell’Appaltatore le 
procedure di attivazione della richiesta e di concordamento oltre ai contributi ed agli oneri di allaccio delle 
utenze richieste dall’appalto (nr. 1 gruppo misura fino a kW. 3,30 di potenza disponibile per ogni utenza 
domestica oggetto di appalto, nr. 1 gruppo misura fino a kW. 33,00 di potenza disponibile per usi diversi 
dall’abitazione - servizi di fabbricato) compresi gli eventuali oneri di spostamento e/o potenziamento di 
linee ed apparecchiature di trasformazione della Società di distribuzione già esistenti e serventi la zona 
interessata.  
 
 

ART. 5 
 

QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
1. Oltre alle prescrizioni tecniche generali di cui al superiore articolo 3, tutti i materiali e gli apparecchi 
impiegati nella realizzazione di impianti elettrici: 
a) 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; 

b) devono essere rispondenti alle relative norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove 
queste esistano. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del Capitolato Speciale di 
Appalto e dal presente Disciplinare, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano 
materiali di normale produzione. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali 
indicazioni d’uso utilizzando la tipologia CEI e la lingua italiana; 
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c) devono essere protetti dai contatti diretti; le caratteristiche di protezione devono essere possedute dagli 
stessi componenti ma possono anche essere realizzate in fase di installazione; più in particolare: 
- le parti attive devono essere collegate all’interno di custodie fornite in grado di protezione minimo 

non inferiore a IPXXB (non accessibilità al dito di prova); 
- le superfici orizzontali delle custodie abbiano in grado di protezione minimo non inferiore a 

IPXXD (inaccessibilità al filo di prova); 
- l’apertura delle custodie deve avvenire, alternativamente: 

� con chiave o attrezzo affidato a persona addestrata; 
� con sezionamento dell’alimentazione prima dell’apertura dell’involucro e ripristino solo dopo 

la richiusura dell’involucro stesso (interblocco); 
� esistenza di una barriera intermedia sulle parti attive avente protezione non inferiore a IPXXB 

rimovibile solo mediante l’uso di una chiave o attrezzo; 
- ostacoli e distanziamenti: tale protezione è ammessa in locali accessibili solo a persone addestrate a 

condizione che i luoghi siano chiaramente segnalati e che: 
� le porte d’ingresso permettano una facile uscita verso l’esterno con apertura da realizzare senza 

far uso di una chiave; 
� siano rispettate, in particolare, le prescrizioni di cui agli articoli 481.241, 481.242 e 481.243 

della norma CEI 64-8 in ordine alle distanze minime ed alle dimensioni dei passaggi. 
 
2. Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina devono essere del tipo modulare e 
componibile.  Più in particolare: 
a) gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l’uso di interruttori di 

portata di 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie 
completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli 
ambienti, etc.; 

b) la serie deve consentire l’installazione di almento tre apparecchi interruttori nella scatola  rettangolare 
normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in 
scatola rotonda normalizzata; 

c) i comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP40 
e/o IP55; 

d) nelle costruzioni a carattere collettivo e sociale, aventi carattere amministrativo, culturale, giudiziario, 
economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando 
devono essere del tipo a tasti fosforescenti, facilmente individuabili e visibili anche in caso di 
illuminazione nulla (D.p.R. 27.04.1978, n. 384); 

e) le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, 
forni, etc.) devono avere un prorio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con 
fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico. 

 
3. Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 
compatibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18), 
ad eccezione degli interruttori automatici ≥ 100 A che si fisseranno anche con mezzi diversi.  Più in 
particolare: 
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con 

potere di interruzione fino a 6000 A, salvo specifiche situazioni di progetto; 
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l’impianto (es.: trasformatori, 

suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE, etc.) 
devono essere modulari ed accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al 
superiore punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari ed appartenere alla stessa serie 
di cui ai superiori punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta; 

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con tre poli protetti fino a 63 A devono essere 
modulari e dotati di un dispositivi che consenta la visualizzazione dell’avvenuto intervento e permetta 
preferibilmente di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla 
protezione deifferenziale. E’ ammesso l’impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un 
potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A. Gli interruttori di questa categoria 
devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente assiemati a cura del costruttore; 
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e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione 
dai morsetti superiori (aimentazione dall’alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori 
(alimentazione dal basso). Gli interruttori di questa categoria devono essere conformi alle norme CEI 
23-18 e interamente assiemati a cura del costruttore; 

f) onde agevolare le installazioni sui quadri e l’intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 
250 A (Interruttiori scatolati) abbiano le stesse dimensioni d’ingombro. Nella scelta degli interruttori 
posti in serie, va considerata la problematica della selettività nei casi in cui sia particolarmente 
importante la continuità del servizio. Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di 
prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire un buon funzionamento anche dopo tre cortocircuiti 
con corrente pari al potere di interruzione. Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella 
versione normale ed in quella con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori 
differenziali installati a valle; 

g) qualora vengano usati interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione negli impianti 
elettrici di c.c. elevate (fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono 
avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5). 

 
4. I quadri di comando in lamiera, anche quelli di grandi dimensioni, e gli armadi di distribuzione devono 
appartenere ad una serie di elementi componibili di larghezza e profondità adeguate al numero di 
apparecchiature da contenere ed al compito che devono svolgere nell’ambiente in cui sono posizionati. Più 
in particolare: 
a) devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche; 
b) i profilati devono essere rialzati alla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio; 
c) gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far 

sporgere l’organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilità di individuare le 
funzioni svlte dalle singole apparecchiature; 

d) i quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da incasso, 
senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda delle 
disposizioni della Direzione dei Lavori; 

e) il grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all’ambiente ove sono installati; 
f) i quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere ad una serie 

di elementi componibili di larghezza e di profondità adeguate; 
 
5. In ambienti specifici può essere richiesto il posizionamento in opera di quadri di comando e di 
distribuzione in materiale isolante. Più in particolare tali manufatti: 
a) avere attitudine a non innescare l’incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo secondo la 

tabella di cui all’articolo 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non 
incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente non inferioe a 650°C; 

b) essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi  estraibili per consentire il cablaggio 
degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adguato all’ambiente di 
installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve consentire l’apertura a 
180 gradi; 

c) consentire un’installazione del tipo a doppio isolamento. 
 
6. Immediatamente nell’area di ingresso di ogni unità ad uso residenziale deve essere installato un quadro 
elettrico “tipo da appartamento” o similare, adatto all’installazione delle apparecchiature (in quantità e 
qualità) previste dal progetto e prescritte dal presente Disciplinare. Più in particolare tale manufatto: 
a) deve essere composto da una scatola da incasso in materiale isolante, un supporto con profilato 

normalizzato per il fissaggio a scatto degli apparecchi da installare ed un coperchio con o senza 
portello; 

b) la scatola deve avere profondità e larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori lateralmente, 
per l’alimentazione a monte degli automatici divisionali; 

c) il coperchio deve avere fissaggio a scatto, mentre quello con portello deve avere il fissaggio a vite per 
una migliore tenuta; 

d) i  modelli in materiale plastico devono avere attitudine a non innescare l’incendio in caso di 
riscaldamento eccessivo, secondo la tabella di cui all’articolo 134.1.6 delle norme CEI 64-8; 

e) tutti i tipi di quadro devono preferibilmente essere dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, 
atte a dare all’utente informazioni sufficienti per il comando e l’identificazione delle apparecchiature 
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nonché ad individuare le eventuali cause del guasto elettrico. L’individuazione può essere effettuata 
tramite le stesse apparecchiature od anche a mezzo di dispositivi separati; 

f) al fine di consentire all’utente di manovrare in sicurezza le apparecchiature installate nei quadri, anche 
in situazione di pericolo, in ogni unità ad uso residenziale devono essere installate una o più lampade di 
emergenza fisse o estraibili, ricaricabili e con autonomia minima di 60 (sessanta) minuti. Tali lampade 
di emergenza possono essere omesse qualora nel quadro siano intallati dispositivi con lampada di 
emergenza incorporata. 

 
 

ART. 6 
 

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA 
 
1. Durante il corso dei lavori il Committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli 
impianti o parti di essi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le 
condizioni del Capitolato Speciale di Appalto e del presente Disciplinare. 
 
2. Le verifiche, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore in corso d’opera incaricato, 
potranno consistere: 
- nell’accertamento della rispondenza (qualitativa e quantitativa) dei materiali impiegati con quelli 

stabiliti; 
- nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, cablaggi, ecc.); 
- nell’accertamento della resistenza di isolamento da misurare per ogni sezione di impianto, ad 

interruttori chiusi ma non in tensione, con linee di alimentazione e di uscita collegate con tutte le 
utilizzazioni connesse, con le lampade dei corpi illuminanti e gli interruttori da incasso in posizione di 
chiuso; 

- nella verifica per accertare la variazione di tensione da vuoto a carico; 
- verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare (tale prova 

potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture); 
- in tutto quello che può essere utile allo scopo della verifica. 

 
3. Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell’Appaltatore, verranno eseguite dalla 
Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore in corso d’opera incaricato, in contraddittorio dell’Appaltatore 
stesso, restando quest’ultimo, anche nel caso di esito favorevole delle prove indicate, pienamente 
responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del periodo di garanzia. 
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra verrà redatto apposito specifico verbale. 

 
 

ART. 7 
 

VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E COLLAUDO 
 
1. Norme generali: 

a) Prima di iniziare le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, il 
Collaudatore incaricato dovrà verificare tutta la documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori, 
nonché le caratteristiche della corrente di alimentazione disponibile al punto di consegna 
(specificatamente: tensione, frequenza, potenza disponibile, etc.) e accertare che siano conformi a 
quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente Disciplinare e cioè quelle in base 
alle quali vennero progettati ed eseguiti gli impianti. 

b) Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione all’atto delle verifiche e del 
collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove stesse dovranno essere 
rinviate a quando sarà possibile disporre di corrente di alimentazione con le caratteristiche 
contrattualmente previste, purché ciò non implichi dilatazioni delle verifiche provvisorie o del 
collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni, termine oltre il quale le prove 
dovranno comunque essere effettuate a seguito di documento di accettazione inoltrato 
dall’Appaltatore e controfirmato per accettazione dalla Direzione dei Lavori. In tale situazione il 
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Collaudatore incaricato dovrà tenere conto nelle verifiche di funzionamento e nelle determinazioni 
dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l’alimentazione, 
rispetto a quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed 
eseguiti. 

c) Per tutte le operazioni di misura strumentale e verifica sarà onere dell’Appaltatore mettere a 
disposizione sia le maestranze che tutte le apparecchiature e strumentazioni adatte per le misure 
necessarie, senza poter per ciò accampare diritti a maggiori compensi. 

 
2. Modalità di esecuzione e prove degli impianti: 

a) L’installatore dovrà produrre un programma di massima delle prove che dovrà sottoporre 
all’approvazione della Direzione dei Lavori. Eventuali variazioni apportate al programma proposto 
dovranno essere comunicate tempestivamente all’installatore, alla Direzione dei Lavori e con 
quest’ultima concordate onde evitare problemi ove specialmente vengano coinvolti terzi. In ogni 
caso la comunicazione dovrà essere per iscritto, secondo modalità da definire con congruo 
anticipo con la Direzione dei Lavori, per la definizione delle date di intervento, onde approntare i 
luoghi ed i mezzi, nonché predisporre il personale istruito di sua competenza. 

b) Tutte le prove dovranno essere confermate dalla Direzione dei Lavori e per accettazione 
controfirmate. Le prove in cui non sarà presente il Committente, fatte salve diverse indicazioni 
riportate per iscritto, dovranno essere ripetute. Qualora per necessità particolari l’installatore 
dovesse mettere in tensione delle apparecchiature al di fuori delle pianificazioni prestabilite, dovrà 
essere chiesto uno specifico permesso alla Direzione dei Lavori secondo modalità che saranno 
definite in loco con debito anticipo. 

c) Tutte le prove preliminari per l’accertamento dei materiali eseguite nel corso dei lavori per 
verificare lo stato di manutenzione dei materiali, non possono in alcun modo essere utilizzate 
come prove di collaudo di accettazione. Qualora l’impianto o le apparecchiature installate non 
entrino in funzione o non vengano consegnate immediatamente dopo l’esecuzione delle prove, al 
momento dell’effettiva messa in esercizio e della consegna definitiva dell’impianto dovranno essere 
eseguite delle prove supplementari di verifica finalizzate ad accertare che, nel tempo intercorso 
dalle prove ufficiali, nulla è intervenuto a cambiare o a modificare la funzionalità e la perfetta 
efficienza dell’impianto stesso e dei suoi componenti. L’installatore dovrà quindi rendersi 
disponibile ad effettuare delle prove supplementari a richiesta della Direzione dei Lavori nella 
quantità e qualità necessarie ad esse che saranno compensate secondo modalità da concordare al 
momento con la Direzione dei Lavori solamente qualora questa ne riconosca il carattere di 
eccezionalità. 

d) Opportune cautele dovranno essere messe in atto a cura e carico dell’installatore, previa 
approvazione della Direzione dei Lavori per conservare l’integrità degli impianti prima della loro 
entrata in esercizio. Tali cautele potranno essere per lo meno individuabili:  
- nell’etichettatura opportuna delle apparecchiature collaudate;  
- nell’emissione di permessi di lavoro per l’esecuzione di opere interessanti apparecchi 

collaudati;  
- nella chiusura dei locali ove siano installate apparecchiature collaudate;  
- nell’attuazione di altri interventi similari atti allo scopo. 

e) Apparecchiature o parti di impianto predisposte operativamente per funzionare connesse con altre 
apparecchiature dovranno essere provate insieme a queste ultime per garantire il perfetto 
funzionamento dell’insieme (ad esempio, vengono considerati un insieme: l’avviatore di un 
motore, i relativi cavi di collegamento, il motore stesso ed il quadro da cui prende alimentazione, 
compresi gli impianti di sicurezza accessori). I risultati di tutte le prove dovranno essere riportati 
su appositi modelli da sottoporre in visione alla Direzione dei Lavori per l’accettazione. Tali 
risultati dovranno essere catalogati, raccolti, aggiornati e corredati di verbale riassuntivo attestante 
che il collaudo e tutte le prove sono state eseguite in accordo con la programmazione e con quanto 
richiesto dal Committente. 

f) Tutte le prove dovranno essere svolte dal Collaudatore incaricato, assistito da personale 
specializzato messo a disposizione dall’installatore ed a carico dello stesso. Un elenco riportante le 
qualifiche di detto personale dovrà preventivamente essere sottoposto all’approvazione del 
Collaudatore incaricato e della Direzione dei Lavori che si riserveranno il diritto di giudicare le 
qualità e le quantità messe a disposizione. 
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g) Tutte le prove saranno eseguite con strumenti ed apparecchiature fornite dall’installatore. Un 
elenco di detti strumenti sarà fornito preventivamente per un giudizio di qualità al Collaudatore 
incaricato ed alla Direzione dei Lavori. Resta comunque inteso che l’installatore dovrà in ogni caso 
fornitre strumenti ed accessori adatti alle specifiche prove da effettuare. L’installatore dovrà fornire 
inoltre tutti quegli accessori e mettere in atto tutti quegli accorgimenti affinchè le prove siano 
effettuate in sicurezza, specialmente durante i periodi in cui altro personale, svolgente anche 
ulteriori e diverse attività, potrebbe essere presente nell’area nella quale si dovranno svolgere le 
prove stesse. 

h) I valori minimi risultanti dai collaudi dovranno essere in accordo con le istruzioni dei produttori 
delle apparecchiature e con le relative norme di applicazione, nonché con le prescrizioni 
contrattuali. Le misure che daranno risultati inferiori al 25% (venticinque percento) rispetto alla 
media delle misure su impianti o apparecchiature simili a quelle oggetto di prova e verifica, saranno 
sottoposte alla Direzione dei Lavori per l’approvazione specifica anche nel caso in cui abbiano 
caratteristiche prestazionali migliori dei valori minimi accettabili. 

i) Nel caso in cui le prove diano esiti negativi, l’installatore dovrà effettuare le opportune riparazioni 
nel caso in cui i difetti siano imputabili a difetti di installazione, ovvero alle opportune sostituzioni 
nel caso in cui i difetti siano imputabili a materiali forniti dall’installatore stesso. A riparazioni e 
sostituzioni effettuate i collaudi di pertinenza dovranno essere ripetuti. 

j) Nel caso in cui le prove dessero risultati inferiori ai minimi accettabili, l’installatore dovrà essere 
chiamato ad individuarne le cause ed a comunicarle per iscritto al Collaudatore incaricato ed alla 
Direzione dei Lavori. Le correzioni di dette cause saranno a carico dell’esecutore delle relative 
opere. Ove si tratti di apparecchiature complesse potrà essere richiesto l’intervento dei relativi 
fornitori e produttori. I collaudi finali saranno effettuati solo se gli impianti saranno stati certificati. 

 
3. Verifica provvisoria e consegna degli impianti: 

a) Durante l’esecuzione dei lavori (in modo che gli stessi risultino completati subito dopo la loro 
ultimazione), si effettueranno alcune verifiche provvisorie (a carico dell’Appaltatore) con lo scopo 
di consentire, in caso di esito favorevole, l’entrata in esercizio degli impianti ad uso degli utenti a 
cui sono destinati. Ad ultimazione di ciascuna verifica provvisoria, il Committente, nella figura del 
Direttore dei Lavori, potrà decidere la messa in funzione o meno a seguito, alternativamente: 
- in relazione alle valutazioni delle verifiche effettuate, con relativa presa in consegna degli 

impianti; 
- a seguito del rilascio del Certificato di Collaudo da parte del Collaudatore incaricato; 
- a seguito del rilascio del Certificato di Conformità, corredato di elaborati grafici di cantiere “as 

built”. 
b) La verifica provvisoria (anche durante l’esecuzione dei lavori) è finalizzata ad accertare che gli 

impianti siano in condizioni di poter funzionare normalmente in condizioni sicure e che siano state 
effettuate e rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni. Più in particolare, 
sarà controllato e verbalizzato: 
- lo stato di isolamento dei circuiti; 
- la continuità elettrica dei conduttori; 
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
- l’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto; 
- l’efficienza delle prese di terra; 
- l’efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti; 
- l’efficienza delle protezioni contro i contatti diretti; 
- la resistenza del collegamento al circuito di protezione delle singole apparecchiature; 
- le verifica del valore dell’impedenza dell’anello di guasto Zs; 
- la rispondenza alle normative CEI relative a ciascun tipo di impianto. 

 
4. Collaudo definitivo degli impianti: 

a) Subito dopo l’ultimazione dei lavori ed entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto 
dovrà essere eseguito il Collaudo tecnico degli impianti realizzati. Esso è finalizzato ad accertare 
che i lavori, per quanto concerne i materiali impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, siano in tutto 
rispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente Disciplinare, 
tenuto conto di eventuali modifiche ed integrazioni apportate nel corso dei lavori. 
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b) Più in particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche relative: 
- all’osservanza delle norme tecniche generali; 
- alla rispondenza degli impianti al progetto originario a base di gara e delle eventuali 

modificazioni ed integrazioni apportate nel corso dei lavori e regolarmente autorizzate dalla 
Direzione dei Lavori; 

- alla rispondenza delle opere realizzate con gli elaborati progettuali; 
- alla rispondenza delle opere realizzate con tutte le modifiche richieste dal Committente sulla 

base della documentazione comprovante tutte le varianti al progetto; 
- alla qualità dei materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali dovranno essere stati 

presentati idonei campioni ed accettati dal Committente, con certificazione della 
corrispondenza degli stessi alla campionatura. 

c) Nel Collaudo definitivo dovranno inoltre essere ripetuti i controlli e le verifiche provvisorie di cui 
al superiore comma 3, lettera b) al fine dell’accettabilità: 
- dello stato di isolamento dei circuiti; 
- del corretto coordinamento dei conduttori e delle protezioni elettriche; 
- della continuità elettrica dei circuiti; 
- del grado di protezione e della sezione dei conduttori; 
- dell’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; 
- della selettività degli organi di protezione; 
- dell’efficienza delle prese di terra; 
- del valore della resistenza di terra rapportato alle caratteristiche degli interruttori di protezione; 
- della resistenza del collegamento al circuito di protezione delle singole apparecchiature e prese 

di corrente; 
- della protezione contro gli effetti termici e degli incendi; 
- della corretta esecuzione degli impianti (esami a vista e strumentali); 
- dell’accessibilità per interventi di manutenzione; 
- dei livelli di illuminamento; 
- dei collegamenti equipotenziali; 
- dei certificati di collaudo delle varie apparecchiature principali; 
- di tutta la documentazione tecnica (documentazione finale) comprovante l’esecuzione “as 

built” e le prove strumentali. 
d) I ripetuti controlli di cui al superiore punto c) hanno lo scopo di verificare se le condizioni per le 

quali la verifica provvisoria diede esito favorevole non siano alterate nel periodo intercorrente fra 
la verifica provvisoria ed il collaudo definitivo, mentre per quelle condizioni per le quali nella 
verifica provvisoria si siano riscontrate delle deficienze, il ripetuto controllo, in sede di collaudo 
definitivo, dovrà avere lo scopo di accertare se, dopo la verifica provvisoria, si sia provveduto ad 
ovviare alle deficienze stesse. A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescrittivi per le prove 
provvisorie dovranno effettuarsi in sede di collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non 
abbia avuto luogo o sia stata solo parzialmente eseguita. Anche del collaudo definitivo dovrà essere 
redatto regolare verbale. 

e) In seguito alle verifiche eseguite si dovrà fornire una relazione di verifica e collaudo dove saranno 
riportate tutte le verifiche ed i controlli eseguiti; dovranno essere compilate idonee schede 
riproducenti i valori delle verifiche strumentali. La documentazione di collaudo degli impianti 
dovrà essere consegnata al Committente unitamente ai seguenti elaborati, da considerarsi scorta 
minima per l’accettazione: 
- Disegni planimetrici ed in alzata degli impianti installati; 
- Schemi planimetrici di riferimento; 
- Schemi elettrici e dimensioni dei relativi quadri di comando; 
- Schemi funzionali degli impianti; 
- Certificati di collaudo delle varie apparecchiature installate; 
- Schede di verifica strumentale; 
- Manuali d’uso delle apparecchiature; 
- Relazione sulla tipologia degli impianti; 
- Relazione sui materiali installati; 
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- Documentazione comprovante la denuncia degli impianti installati. 
f) Tutta la documentazione di cui al superiore punto e) dovrà essere considerata parte integrante della 

fornitura e messa in opera degli impianti senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere oneri 
aggiuntivi o variazioni dei prezzi. 

 
5. Principali modalità di verifica e collaudo: 

a) Esame a vista: 
- deve essere eseguita un’ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel 

rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle 
norme particolari riferentesi all’impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale 
elettrico, che costituisce l’impianto fisso, sia conforme alle rispettive relative norme, sia stato 
scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti 
danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza e la funzionalità; 

- tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 
� protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 
� presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzioni, polarità, scelta del tipo di 

apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei 
conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione 
di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori (è opportuno che tali esami inizino 
durante l’esecuzione dei lavori). 

b) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e dell’apposizione dei 
contrassegni identificativi: 
- si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore 

siano del tipo adatto alle condizioni di posa e delle caratteristiche dell’ambiente ove sono 
installati, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento 
contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali; 

- per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate 
indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei 
debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.  

c) Verifica della stabilità dei cavi: 
- si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o 

scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti 
agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari 
complessivamente ad una percentuale compresa tra l’1% ed il 5% della lunghezza totale; 

- a questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici negli edifici civili) si 
devono aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e nelle costruzioni 
modulari, le verifiche relative al rapporto tra diamentro interno del tubo o condotto e quello 
del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, e al dimensionamento dei tubi o 
condotti. Quest’ultima verifica deve essere effettuata a mezzo di apposita sfera come descritto 
nelle norme CEI per gli impianti sopraddetti. 

d) Misura della resistenza di isolamento: 
- si deve eseguire con l’impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel 

caso di muratura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a 
bassissima tensione di sicurezza, e di circa 500 V, nel caso di misura su parti di impianto di 
categoria 1; 

- la misura si deve effettuare tra l’impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il 
circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, 
gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti. La misura è relativa ad ogni circuito, 
intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di 
protezione; 

- i valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono: 
� 400.000 Ω (ohm)  per sistemi a tensione nominale > 50 V; 
� 250.000 Ω (ohm)  per sistemi a tensione nominale ≤ 50 V; 

- i valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono: 
� 250.000 Ω (ohm)  per sistemi a tensione nominale > 50 V; 
� 150.000 Ω (ohm)  per sistemi a tensione nominale ≤ 50 V. 
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e) Misura delle cadute di tensione: 
- si deve eseguire tra il punto d’inizio dell’impianto ed il punto prescelto per la prova mediante 

l’inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e un altro nel secondo punto (i due strumenti 
devono avere la stessa classe di precisione); 

- durante la misurazione devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono 
funzionare contemporaneamente (nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente 
istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione 
delle sezioni delle condutture); 

- le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi 
alla determinazione della caduta di tensione percentuale. 

f) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti e sovraccarichi: 
- si deve controllare che:  

� il potere di interruzuione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell’impianto e 
della sua alimentazione; 

� la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei 
conduttori protetti dagli stessi. 

g) Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti: 
- devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti 

di messa a terra (norme CEI 64-8), il cui valore di resistenza di terra non deve essere superiore 
a 20Ω, con particolare riferimento a:  
� esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate 

sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori 
che delle giunzioni. Occorre inoltre controllare che i conduttori di terra ed il morsetto di 
terra degli utilizzatori fissi ed il contatto di terra delle prese a spina; 

� misura del valore di resistenza di terra dell’impianto, che andrà effettuata con appositi 
strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore 
ausiliario e una sonda di tensione, cha vanno posti ad una sufficiente distanza 
dall’impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano 
sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima 
dell’impianto stesso; quest’ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può 
assumersi pari alla sua lunghezza. Una paridistanza deve essere mantenuta tra la sonda di 
tensione ed il dispositivio ausiliario; 

� controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l’intervento nei 
tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con 
fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente 
convenzionale di terra, da richiedersi alla società distributrice; 

� quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola 
eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati, seguendo le istruzioni fornite dalle 
norme CEI 64-8; 

� nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le 
tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi 
sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Tale controllo è 
da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.   
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PARTE SECONDA 
 

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI LORO COMPONENTI 
 
 

ART. 8 
 

DISPOSITIVI PER CAVI E LINEE ELETTRICHE 
 
1.  Oltre alle prescrizioni tecniche generali riportate ai superiori articoli 3 e 7, per la realizzazione degli 
impianti elettrici, e più in particolare per cavi e conduttori in genere, si richiamano le seguenti specifiche 
prescrizioni, relative a: 
a)  Isolamento dei cavi: 

- i cavi unipolari, isolati in gomma (mescola elastomerica – qualità G9 – non propagante l’incendio a 
norma CEI 20-22 II), a filo unico od in corde di rame stagnato, utilizzati nei sistemi di prima 
categoria (con sezione da mm2 1,5 a mm2 6), devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V (categoria di individuazione N07G9-K); 

- i cavi uni-multipolari, isolati in gomma (mescola elastomerica M1 – qualità G5 – non propagante 
l’incendio a norma CEI 20-22 III e a ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi), 
a filo unico od in corde di rame stagnato, utilizzati nei sistemi di prima categoria (con sezione da 
mm2 4 a mm2 240), devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale 
(Uo/U) non inferiori a 450/750 V (categoria di individuazione FG5R-0,6/1kV); 

- i cavi utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non 
inferiori a 300/500 V (categoria di individuazione N05); questi cavi, se posati nello stesso tubo, 
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla 
tensione nominale maggiore; 

- i cavi sopra individuati dovranno essere utilizzati per la realizzazione della distribuzione principale a 
valle del quadro generale sino ai quadri di piano/reparto e da questi ai centralini di locale. Per la 
distribuzione della sezione di continuità sino ai quadri di reparto dovranno essere utilizzati cavi 
resistenti al fuoco secondo le indicazioni della norma CEI 20-45. 

b)  Colori distintivi dei cavi: 
- i conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 

previste nelle vigenti tabelle di unificazione CEI – UNEL 00722-74 e 00712; 
- più in particolare: il conduttore neutro deve essere contraddistinto esclusivamente con il colore blu 

chiaro; il conduttore di protezione (“terra”) deve essere contraddistinto esclusivamente con il colore 
giallo-verde; i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto 
l’impianto, dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 

c)  Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse: 
- le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 

(affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% (quattro percento) della tensione a vuoto 
per i circuiti luce e del 5% (cinque percento) per quelli di forza motrice), devono essere scelte tra 
quelle unificate; in ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 
per i diversi conduttori dalle tabelle di unificazione CEI – UNEL; 

- indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti prescrizioni, le sezioni minime ammesse 
sono: 
� mm2   0,50  per i circuiti di segnalazione, citofonici e di telecomando; 
� mm2   1,50  per i circuiti di illuminazione di base, di comando relè, di contattori ≤ 50 V, di 

derivazione per prese a spina da 10 A, per altri apparecchi di illuminazione e per 
apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

� mm2   2,50  per derivazione con o senza prese a spina da 16 A, per utilizzatori con potenza 
unitaria     > 2,2 kW e ≤ 3,6 kW; 

� mm2   4,00  per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 
nominale > 3,6 kW; 

d)  Sezione minima dei conduttori di terra e protezione: 
- la sezione dei conduttori di terra e protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di 

“terra” le parti da proteggere contro i contatti indiretti deve rispondere alle prescrizioni della norma 
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CEI 64-8, Cap. IX. I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella stessa 
norma CEI 64-8, art. 543.1 e la loro sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di 
protezione di cui alla seguente tabella 1 (CEI 64-8 – tab. 54F), con i minimi indicati nella successiva 
tabella 2 (CEI 64-8 – tab. 54A): 

 
Tabella 4 

 
Tabella 5 

 
 
 
 
 
 
 

 (*) Zincatura secondo norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente 

 
e)  Sezione minima dei conduttori neutri: 

- la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di 
fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a mm2 16, la sezione dei conduttori 
neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di mm2 16 
(per conduttori in rame, purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3 e 
543.1.4 delle norme CEI 64-8. 

f)  Propagazione del fuoco lungo i cavi: 
- i cavi installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno mm. 250, devono rispondere alla 

prova di non propagazione di cui alle norme CEI 20-35; 
- quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione 

di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell’incendio in 
conformità con le norme CEI 20-22. 

g)  Provvedimenti contro il fumo: 
- allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di 

difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo 
negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all’impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo 
le norme CEI 20-37 e CEI 20-38; 

- la stessa norma CEI 20-38 deve essere rispettata nel caso di impiego di cavi in ambienti chiusi e 
particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, al fine di ovviare alla produzione, in caso d’incendio, 
di gas tossici e corrosivi. 

 
2.  Oltre alle prescrizioni tecniche generali riportate ai superiori articoli 3 e 7, per la realizzazione degli 
impianti elettrici, e più in particolare per canalizzazioni e tubazioni in genere, si richiamano le seguenti 
specifiche prescrizioni, relative a: 

Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 
(Sezione minima dei conduttori di protezione) 

Sezione del conduttore di fase 

che alimenta la macchina o 

l’apparecchio 

 

(mm2) 

Conduttore di protezione 

facente parte dello stesso cavo 

o infilato nello stesso tubo del 

conduttore di fase 

(mm2) 

Conduttore di protezione non 

facente parte dello stesso cavo 

e non infilato nello stesso tubo 

del conduttore fase 

(mm2) 

≤16 Sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto meccanicamente; 

4,0 se non protetto 

meccanicamente 

> 16 e ≤ 35 16 16 

> 35 ½ della sezione del conduttore 

fase 

(nei cavi multipolari la sezione 

specificata dalle rispettive norme) 

½ della sezione del conduttore 

fase 

(nei cavi multipolari, la sezione 

specificata dalle rispettive norme) 

Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra 

Tipo di protezione Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente 

Protetti contro la corrosione In accordo con art. 543.1 16 mm2 (in rame) 

16 mm2 (in ferro zincato*) 

Non protetti contro la corrosione 25 mm2 (in rame) 

50 mm2 (in ferro zincato*) 

25 mm2 (in rame) 

50 mm2 (in ferro zincato*) 
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a)  Canalizzazioni: 
- i conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono sempre essere protetti e 

salvaguardati meccanicamente; dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette 
porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, etc.. 

b)  Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione: 
- negli impianti previsti per la realizzazione sottotraccia, i tubi protettivi devono essere in materiale 

termoplastico, serie leggera, per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati, oppure 
in materiale termoplastico, serie pesante, per gli attraversamenti a pavimento; più in particolare, 
dovranno essere realizzati : 
� sotto intonaco:   in PVC pesante autoestinguente (norma CEI 23-14); 
� sotto pavimento o a vista:  in PVC pesante (norma CEI 23-8), oppure in acciaio smaltato 

(norma   
                                                            CEI 23-7), oppure in acciaio zincato (UNI 3824-74); 
� annegati nel calcestruzzo:  in materiale plastico pieghevole antirinvenimento, colore arancio; 
� interrati:    in PVC pesante (norma CEI 23-8 o equivalente); 

- 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. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 
volte quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve 
essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità 
e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve 
essere inferiore a mm. 10; 

- 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 e piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei 
cavi; 

- ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione 
secondaria della linea principale ed in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con 
cassette di derivazione; 

- le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 
opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle 
condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la 
dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di 
fissaggio ed essere apribile solo con uso di attrezzi; 

- 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. Tuttavia è 
ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 
complesso di locali e siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle 
due estremità; 

- qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, 
questi 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 con l’uso di attrezzi, tra i morsetti destinati a serrare i conduttori appartenenti a sistemi diversi; 

- le caratteristiche tecniche prestazionali minime delle tubazioni in PVC rigido, sono le seguenti: 
� normativa di riferimento: CEI 23-8 e tabella UNEL 37118-72; 
� materiale:   PVC - serie pesante; 
� tipologia:   autoestinguente < 30 sec.; 
� resistenza allo schiacciamento: 750 Nm/cm. 5; 
� marchiatura:   IMQ; 
� diametri esterni:  mm. 16 – 25 – 32 – 40 – 50; 
� accessori:   manicotti, curve, squadrette ispezionabili, raccordi a T 

ispezionabili; 
- il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è riportato nella seguente tabella: 
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Tabella 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 sovra 
riscaldamenti, sgocciolamenti, formazione d condensa, etc.. E’ inoltre vietato collocare, nelle stesse 
incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o 
montacarichi non è consentita la messa in opera di condutture o tubazioni di qualsiasi genere che 
non appartengano allo stesso impianto ascensore o montacarichi. 

c)  Cassette di derivazione: 
- le caratteristiche tecniche prestazionali minime delle cassette di derivazione da incasso, sono le 

seguenti: 
� grado di protezione:  IP 40; 
� finestre:   sulle pareti e sui lati , sfondabili a pressione; 
� materiale:   polimero; 
� dimensioni:   mm. 118x96x50;  mm. 152x98x70;          mm. 

160x130x70; 
mm. 196x152x70; mm. 294x152x70; 

� colore:    grigio RAL 7035; 
� coperchio:   avorio a vite in policarbonato antiurto, ad alta resistenza (120°C); 

- le caratteristiche tecniche prestazionali minime delle cassette di derivazione stagne, sono le seguenti: 
� grado di protezione:  IP 55; 
� materiale:   polimero a media resistenza (75°C) e ad alta resistenza (115°C) 

per impieghi speciali; 
� dimensioni:   mm. 100x100x50; mm. 120x80x50;          mm. 

150x110x70; 
mm. 190x140x70; mm. 240x190x90; 

� colore:    grigio RAL 7035; 
� coperchio:   grigio RAL 7035 o trasparente; 

d)  Canalette porta cavi: 
- per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si richiamano le norme CEI 23-19. per gli altri 

sistemi di canalizzazioni si applicheranno le norme CEI specifiche, ove esistenti. Il numero dei cavi 
installati deve essere tale da consentire un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei 
canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. per il grado di protezione contro i contatti 
diretti, si applica quanto prescritto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli, 
derivazioni, etc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensione nominale 
differenti; 

- i cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. Devono essere previsti per i 
canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto previsto dalle 
norme CEI 64-8. Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che 
non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti stesse. Le caratteristiche di resistenza al 
calore anormale ed al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalle norme 
CEI 64-8. 

e)  Tubazioni per le costruzioni prefabbricate: 

Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

Ø 

esterno 

(mm) 

Ø 

interno 

(mm) 

Sezione cavi (mm2) 

(0,5) (0,75) (1,0) 1,5 2,5 4 6 10 16 

12 8,5 (4) (4) (2)       

14 10 (7) (4) (3) 2      

16 11,7   (4) 4 2     

20 15,5   (9) 7 4 4 2   

25 19,8   (12) 9 7 7 4 2  

32 26,4     12 9 7 7 3 
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- i tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17. 
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l’uso di raccordi atti a garantire una 
perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si 
creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi 
manicotti di giunzione; 

- la predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in 
considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali 
modifiche né in fabbrica né in cantiere; 

- le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le 
sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole 
rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che 
il loro fissaggio sui casseri avvenga con l’uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi 
ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. La serio di scatole proposta deve essere 
completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti, comprese le scatole di 
riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno posteriormente ai getti 
avvenuti. 

f)  Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati: 
- per l’interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel seguente modo: 

� sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la 
Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà 
costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello 
spessore di almeno cm. 10, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e 
senza farlo affondare artificialmente nella sabbia stessa; 

� si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno cm. 5, 
in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale 
complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno di cm. 15, oltre al diametro del cavo (o 
maggiore in caso di più cavi); 

� sulla sabbia così posta in opera, si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, 
bene accostati fra loro con il lato maggiore secondo e con il lato maggiore secondo 
l’andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà diametro (o questi comporteranno una 
striscia) non superiore a cm. 5 o,nell’ipotesi contraria, in senso trasversale (generalmente con 
più cavi); 

� sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del 
possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall’iniziale scavo;  

� l’asse del cavo (o quello centrale dei più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano 
verticale con l’asse della fila dei mattoni. Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di 
avere il cavo (o i cavi) posto sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per 
riparazioni di manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei 
tratti di prato o giardino. Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm. 50, 
misurata sull’estradosso della protezione di mattoni. 

g)  Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili: 
- per la posa dei cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili, si dovrà procedere nel 

seguente modo: 
� entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), eventualmente già 

predisposte; 
� entro canalette di materiale idoneo (es.: cemento) tenute in sito da mensoline in piatto o 

profilato d’acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato (appoggio continuo); 
� direttamente su ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato 

d’acciaio zincato, ovvero in materiali plastici resistenti all’umidità, ovvero ancora su mensoline 
di calcestruzzo armato; 

- dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento tra strato e strato 
pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 
cm. 3, onde assicurare la libera circolazione dell’aria; 

- a questo riguardo l’Appaltatore dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui 
dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non 
diversamente prescritto nel progetto posto a base di gara, sarà competenza dell’Appaltatore 
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soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno 
anche formare rastrelliere a conveniente altezza; 

- per il dimensionamento ed i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, etc.) dovrà 
essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che 
dovrà essere fissato, di massima, in circa cm. 70; 

- in casi particolari potrà essere richiesto che le parti in acciaio vengano zincate a caldo; i cavi, ogni mt. 
150÷200 di percorso, dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile. 

h)  Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non 
praticabili: 

- per la posa in opera di tubazioni (in cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile, etc.) a parete 
o a soffitto, in cunicoli, intercapedini, sotterranei, etc., valgono le prescrizioni di cui al superiore 
punto n) per la posa in cunicoli praticabili, con l’adozione dei dovuti adattamenti; 

- al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni di cui al superiore punto m) 
per l’interramento dei cavi elettrici circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa 
(senza la sabbia e la fila di mattoni), il reinterro, etc.; 

- le tubazioni dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie esterna; 

- il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 volte rispetto al 
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati in fascia; 

- per l’infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite 
cassette sulle tubazioni non interrate; il distanziamento tra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in 
rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare; 

- tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta, di 
massima, stabilito in: 
� ogni mt. 30 se in rettilineo; 
� ogni mt. 15 se con interposta una curva; 

- i cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
i)  Posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti: 

- saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio 
non superiori a 1000 V, isolati in conformità, salvo che non si tratti di cavi per alimentazione di 
circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, per le quali il limite 
massimo della tensione ammessa è di 6000 V; 

- con tali limitazioni d’impiego potranno aversi: 
� cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a 

corrente alternata secondo le norme CEI 20-31; 
� cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; 
� cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione “americana”) a 

mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, posto a 
distanza < cm. 40; 

- per tutti questi casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi 
commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce in acciaio. 

 
3.  Oltre alle prescrizioni tecniche generali riportate ai superiori articoli 3 e 7, per la realizzazione degli 
impianti elettrici, e più in particolare per apparecchiature di comando e prese in genere, si richiamano le 
seguenti specifiche prescrizioni, relative a: 
a) i comandi da interno per locali residenziali (interruttori, deviatori, pulsanti, prese a spina, etc.), se non 

altrimenti specificatamente indicato, avranno le seguenti caratteristiche: 
- apparecchiature:  da incasso modulare e componibili in altezza mm. 45; 
- installazione:  nei quadri elettrici in combinazione con gli apparecchi a modulo 

normalizzato; 
- grado di protezione: installati su scatole da parete con grado IP 40 e/o IP 55; 
- tensione di esercizio: 250 V; 
- portata interruttori:  10 A; 
- portata prese:  10 / 16 A; 
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- prese:   di sicurezza con alveoli schermati, normalizzata “N2” e “SHUKO-
UNEL”; 

- serie:   consentire l’installazione di almeno 3 apparecchi in scatola rettangolare; 
- impiego principale: locali residenziali; 

b) i comandi da interno per locali tecnici (interruttori, deviatori, pulsanti, prese a spina, etc.), se non 
altrimenti specificatamente indicato, avranno le seguenti caratteristiche: 
- apparecchiature:  autoportante su scatola da 3/4 posti in materiale isolante; 
- installazione:  nei quadri elettrici in combinazione con gli apparecchi a modulo 

normalizzato; 
- grado di protezione: IP 44 e/o IP 55; 
- tensione di esercizio: 250 V; 
- portata interruttori:  10 A; 
- portata prese:  10 / 16 A; 
- prese:   di sicurezza con alveoli schermati, normalizzata “N2” e “SHUKO-

UNEL”; 
- impiego principale: locali tecnici; 

c) i comandi da interno per locali tecnici (prese speciali, etc.), se non altrimenti specificatamente indicato, 
avranno le seguenti caratteristiche: 
- apparecchiature:  in policarbonato autoestinguente IP 44; 
- installazione:  individuali ed in combinazione nei quadri elettrici; 
- protezione:  fusibili; 
- tensione di esercizio: 380 V - 250 V; 
- portata prese:  16A 3p+T 380V – 16A 2p+T 230V; 
- prese:   CEE; 
- impiego principale: locali tecnici. 

 
4.  Oltre alle prescrizioni tecniche generali riportate ai superiori articoli 3 e 7, per la realizzazione degli 
impianti elettrici, e più in particolare per la protezione contro i contatti indiretti (per sistemi elettrici a 
tensione inferiore a 1000 V c.a.), si richiamano le seguenti specifiche prescrizioni, relative a: 
a) l’impianto da realizzare in ragione dell’alimentazione sarà di tipologia TT, la protezione contro i contatti 

indiretti verrà ottenuta per mezzo di collegamento all’impianto di terra locale che avrà valore di 
resistenza coordinato con le protezioni differenziali presenti nel progetto in modo da garantire una 
tensione di contatto limite inferiore a 50 V, come prescritto dalle norme CEI 64-8; 

b) è previsto il rifacimento della rete di terra mediante infissione di picchetti in acciaio zincato 
opportunamente collegati con una treccia di rame nudo di sezione adeguata; al collettore di terra 
dovranno fare capo mediante collegamenti equipotenziali i ferri della struttura portante, le tubazioni 
metalliche dell’impianto termico e dell’impianto idrosanitario, oltre alle eventuali ulteriori masse 
metalliche; 

c) i dispersori di terra, saranno costituiti da elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno in 
modo tale da realizzare il collegamento elettrico con la terra; tali dispersori dovranno avere dimensioni 
tali da garantire un’adeguata resistenza meccanica e resistenza alle corrosioni del terreno; 

d) il conduttore di terra, se costituito da una treccia di rame, dovrà avere una sezione ≥ mm2 35, mentre se 
costituito in acciaio zincato, la sezione minima dovrà essere ≥ mm2 50; 

e) il collettore di terra sarà costituito da una barra in rame o acciaio zincato posta in prossimità 
dell’armadio contatori; al collettore dovranno essere collegati i conduttori di protezione, i collettori 
equipotenziali principali ed il conduttore di terra; 

f) le tubazioni metalliche di acqua, riscaldamento e tutte le eventuali masse metalliche dovranno essere 
collegate al collettore di terra mediante conduttori di equipotenzialità con sezione ≥ mm2 6; la sezione 
dei conduttori di protezione non raggruppati alle linee di alimentazione dovrà essere pari a mm2 2,5 
qualora gli stessi dispongano di una protezione meccanica e di mm2 4 in caso contrario; i conduttori di 
protezione aggregati alle linee di alimentazione dovranno invece avere una sezione minima pari a quella 
del conduttore di fase; 

g) il pozzetto di terra posto all’esterno del piano terreno, la cui posizione è rilevabile dagli elaborati grafici 
progettuali, verrà raggiunto direttamente il collettore generale di terra posizionato in adiacenza 
all’armadio contatori situato nell’interratto del fabbricato; tutti i conduttori di protezione ed 
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equipotenziali dovranno essere numerati all’inizio ed al termine del percorso; i collegamenti sulle 
tubazioni dovranno essere effettuati con appositi collari in acciaio, provvisti di bulloni di serraggio e di 
appositi bulloni per le connessioni dei conduttori equipotenziali; 

h) l’impianto di messa a terra dovrà inoltre essere coordinato con un interruttore dotato di relè 
differenziale che assicuri l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto 
creino situazioni di pericolo; affinché detto coordinamento sia efficace dovrà essere garantita la 
seguente disuguaglianza: 
 

Rt ≤ 50 / Id 

 
dove: 

 Rt Resistenza (Ω) dell’impianto di terra, compresa la resistenza dei conduttori di protezione;  
 50 Valore della tensione di contatto limite; 
 Id Valore della corrente nominale (A) che fa intervenire le protezioni entro 5 s.; 
i) per quanto non esplicitamente espresso si dovrà fare riferimento alla norma CEI 64-12 – “Guida per 

l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”. 
 

 
ART. 9 

 
DISPOSITIVI PER QUADRI E CENTRALINI 

 
1.  Oltre alle prescrizioni tecniche generali riportate al superiore articolo 3, per la realizzazione degli 
impianti elettrici, e più in particolare per quadri e centralini, si richiamano le seguenti specifiche 
prescrizioni, relative a: 
a) Quadri in armadi: 

- la serie di quadri dovrà derivare da struttura componibile; al fine di garantire una elevata robustezza 
e la massima solidità, anche in fase di movimentazione, la struttura del quadro dovrà essere 
realizzata con lamiere di acciaio zincato di spessore minimo di mm. 15/10; 

- nella parte inferiore della struttura dovranno essere fissati appositi zoccoli palletizzabili (costituiti 
da quattro angolari di altezza pari a mm. 100) che dovranno consentire la movimentazione 
dell’armadio mediante utilizzo di carrello elevatore; le carpenterie dovranno essere del tipo 
affiancabile sia lateralmente sia posteriormente in modo da poter realizzare le configurazioni 
dimensionali più idonee al tipo di installazione desiderata; 

- le strutture del quadro potranno essere dotate di appositi vani aggiuntivi laterali installabili sia a 
destra, sia a sinistra della struttura principale e dotati di porte frontali e posteriori; 

- il retro degli armadi costituenti il quadro dovrà essere dotato di appositi pannelli posteriori, 
oppure, in alternativa, di porte posteriori dotate di maniglia e serratura; sui lati del quadro 
dovranno potere essere installati pannelli laterali ciechi, oppure dotati di griglie di aerazione, o in 
alternativa, porte dotate di apposita maniglia; 

- le eventuali sbarre di distribuzione dovranno essere installate sul lato della serratura. Le “sbarre 
omnibus” dovranno essere installate in apposite celle orizzontali; l’ingombro massimo in altezza 
dovrà essere pari a mm. 200. 

b) Sistema di messa a terra: 
- Il quadro dovrà contenere una barra collettrice di rame preforata per la messa a terra della struttura 

e di tutte le varie parti metalliche, compresi i conduttori PE in partenza dal quadro; 
- la sezione dovrà essere dimensionata in accordo alle norme CEI 64-8 e posizionata in modo tale da 

facilitare il collegamento dei conduttori in uscita dal quadro; 
- i collegamenti tra parti mobili e struttura dovrà essere tale da assicurare una continuità metallica; 
- la barra di terra dovrà avere alle estremità una foratura secondo le tabelle UNEL per permettere 

l’ampliamento su entrambi i quadri; 
- l’identificazione della barra di terra dovrà essere tipo giallo/verde mediante nastro adesivo od altro 

sistema equivalente con cartelli monitori unificati. 
c) Collegamenti isolati: 

- le connessioni all’interno del quadro per i circuiti di potenza dovranno essere realizzate in cavo 
unipolare con tensione nominale Uo/U = 450/750 di tipo non propagante fiamma ed a contenuta 
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emissione di gas nocivi (norme CEI 20-22) con approvazione IMQ e colorazione dell’isolante tipo 
nero / marrone / grigio per le fasi; blu chiaro per il neutro e giallo / verde per conduttori di 
collegamento di massa; 

- le sezioni dei conduttori dovranno essere calcolate in modo tale da ridurre a valori contenuti gli 
effetti termici della dissipazione di calore; l’identificazione delle fasi avverrà con colorazioni sulle 
terminazioni; 

- i conduttori utilizzati per i circuiti ausiliari dovranno avere una sezione nominale di mm2 2,5 con 
colorazione dell’isolante tipo rosso per circuiti in alternata; blu per i circuiti di comando in corrente 
continua e colore arancio per i circuiti con sorgente di tensione esterna; 

- l’identificazione dei conduttori deve avvenire con numerazione secondo le indicazioni dello 
schema mediante anelli segnafilo in materiale plastico; 

- le canalette contenenti i conduttori dovranno essere in materiale plastico del tipo a pettine con 
approvazione IMQ e non devono presentare un coefficiente di stipamento > 50%; 

- i circuiti voltmetrici dovranno essere protetti con sezionatori – fusibili; i circuiti amperometrici 
dovranno avere conduttori aventi sezione ≥ mm2 2,5. 

d) Conduttori rigidi – barre: 
- le connessioni principali all’interno dei quadri dovranno essere realizzate con barre di rame 

elettrolitico Cu-ETP e dimensionate secondo i valori della tabella UNEL 01433-72; tutte le 
forature ed i serraggi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni della tabella UNEL 01431-72; 

- il sistema portabarre dei quadri dovrà essere dimensionato per le caratteristiche nominali specifiche 
dei quadri; la perfetta tenuta agli sforzi elettrodinamici dovrà essere dimostrata da prove, da calcoli 
secondo le norme, da software riconosciuto o da tabelle ricavate da prove di tipo; 

- gli isolatori portabarre dovranno essere realizzati mediante elementi componibili del tipo a pettine 
stampati in materiale isolante autoestinguente rinforzato con fibre di vetro, ancorati alla struttura 
tramite supporti metallici con viti in materiale isolante. 

e) Interruttori e contattori: 
- tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere tra loro intercambiabili e 

dovranno essere del tipo scatolato e modulare; 
- gli interruttori di tipo scatolato dovranno avere i circuiti ausiliari segregati elettricamente dai circuiti 

di potenza e dovranno poter essere installati ed ispezionati dal fronte dell’apparecchio senza 
togliere il coperchio di protezione; 

- tutti gli accessori dovranno essere installabili anche in seguito alla messa in opera del quadro e 
dovranno poter essere applicati senza comportare alcuna sostituzione o perdita dei componenti 
dell’interruttore e senza modificare le dimensioni della cella; gli accessori dovranno inoltre essere 
unificati, cioè identici per diverse taglie di apparecchi, allo scopo di ridurre il più possibile le scorte 
a magazzino e quindi i tempi di disservizio qualora si renda necessario la loro sostituzione o 
aggiunta; 

- gli interruttori di tipo modulare dovranno avere involucro autoestinguente ed atossico: certificato 
UL carta gialla per il massimo grado di autoestinguenza (grado Vo a spessore di mm. 1,6) ed essere 
sottoposti al controllo dell’Istituto DARMSTAD (o altro parificato); essi dovranno avere 
meccanica autoportante che comporta la mancanza di vincolo meccanico tra involucro e 
componenti meccanici interni; 

- gli interruttori dovranno essere in esecuzione fissa; essi dovranno essere inoltre dotati di relè di 
protezione di massima corrente sulle tre fasi e, quando previsto, anche sul neutro; più in 
particolare: 
� gli interruttori di tipo scatolato dovranno essere dotati, ove richiesto, di relè a 

microprocessore, avente le seguenti funzioni: 
- protezione di sovraccarico, corto circuito istantaneo; 
- gamme di regolazione idonee per realizzare la massima flessibilità nella protezione dei cavi 

in conformità alle norme CEI 64-8: (Sovraccarico: 0,4 … 1 x In); (Tint.: T1 = 3÷18s); 
(Corto circuito istantaneo: 1,5 ... 12 x In); 
Nota: tali relè di protezione dovranno essere alimentati dai trasformatori di corrente 

interni all’interruttore ad eccezione dei moduli con funzione di misura e dialogo i 
quali potranno essere alimentati da sorgente ausiliaria; tali relè di protezione a 



A.R.E.R. V.d.A.  –  Servizio Tecnico  –  Disciplinare prestazionale Impianti elettrici  24

microprocessore dovranno essere conformi alle norme IEC 801/3 riguardanti 
l’immunità elettromagnetica delle apparecchiature di protezione;  

� gli interruttori di tipo scatolato non dotati di relè elettronico dovranno essere equipaggiati con 
relè termomagnetico avente le seguenti funzioni: 
- protezione da sovraccarico; 
- protezione da cortocircuito istantaneo; 

Nota: laddove richiesto dallo schema elettrico si dovrà prevedere il modulo differenziale 
regolabile in tempo ed in corrente ed insensibile ai disturbi elettromagnetici 
secondo le norme IEC 801; 

� gli interruttori di tipo modulare dovranno essere equipaggiati con relè termomagnetico avente 
le seguenti funzioni: 
- protezione da sovraccarico; 
- protezione da cortocircuito istantaneo 

Nota: laddove richiesto dallo schema elettrico si dovrà prevedere il modulo differenziale di 
taratura indicata; il comando degli interruttori dovrà essere del tipo diretto a mano 
con leva a scatto rapido avente manovra indipendente dall’operatore, conforme alle 
norme CEI 16-5 e CEI 64-8/5; in particolare il comando degli interruttori di tipo 
scatolato dovrà essere a manovra manuale a sgancio libero indipendente dalla 
pressione sulla leva e dalla velocità dell’operatore. 

f) Trasformatori di corrente e di tensione: 
- i trasformatori di misura di corrente e tensione, dovranno avere custodia in termoplastico 

autoestinguente (TA) e custodia metallica (TV), ed essere adatti per installazione fissa all’interno 
degli scomparti; 

- tutti i trasformatori dovranno avere un morsetto secondario collegato a terra; tale massa a terra 
dovrà essere effettuata con conduttore di pari sezione a quella delle utenze del secondario del 
riduttore; 

- le prestazioni richieste dovranno essere: 
� 10VA cl. 0.5 (TA); 
� 20VA cl. 0.5 (TV); 

g) Apparecchiature ausiliarie ed accessori: 
- il quadro dovrà essere completo di tutti gli apparecchi di protezione, misura, comando e 

segnalazione indicati nello schema unifilare e necessari per renderlo pronto al funzionamento; gli 
strumenti di misura, qualora richiesti, dovranno essere adatti per il montaggio su guida DIN o con 
foratura da pannello aventi dime unificate; 

- il quadro inoltre, dovrà essere completo dei seguenti accessori:  
� porta targhette conglobato nella mostrina dell’interruttore (compresi i modulari); 
� doppi ferri di sollevamento fissati in più punti della colonna; 
� serie di leve e di attrezzi speciali (per gli apparecchi); 
� tabelle e schemi funzionali; 
� schemi unifilari e fronte quadro; 
� manuali di istruzione e di installazione del quadro e delle apparecchiature principali; 
� certificati di collaudo e delle prove richieste. 

h) Documentazione complementare: 
- sia il Costruttore del quadro che l’Appaltatore dei lavori e l’eventuale ulteriore terza impresa 

posatrice in opera, dovranno fornire la documentazione e la certificazione di rispettiva 
competenza; più in particolare, pressa l’azienda costruttrice del quadro si dovranno effettuare le 
prove individuali previste dalla norma CEI EN 60439-1 anche in presenza del Committente, che 
potrà controfirmare il rapporto di collaudo. 

i) Centralini modulari: 
- i centralini da interno saranno assemblati in quadri seguendo tutte le indicazioni delle principali 

norme CEI in vigore, con particolare riferimento alla CEI 23-51 e CEI 17-13; 
- le specifiche tecniche dei centralini modulari sono le seguenti: 

� grado di protezione:  IP 40; 
� tipo di installazione:  da incasso; 
� moduli:   nr. 24/36; 
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� portello:   in plexiglas trasparente o fumé; 
� involucro:   in materiale termoplastico. 

  
 

ART. 10 
 

DISPOSITIVI PER IMPIANTI DI SERVIZI GENERALI 
 
1.  Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro 
sul quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione. 
 
2. Quadro generale di protezione e distribuzione: 

a) il quadro generale di protezione e distribuzione deve essere installato nel locale contatori e deve 
avere caratteristiche costruttive conformi alle corrispondenti norme CEI ed essere munito di 
sportello con serratura. Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le 
protezioni ed il comando dei seguenti impianti: 
- illuminazione scale, atri e corridoi comuni; 
- illuminazione cantine, solai e box comuni; 
- illuminazione esterna; 
- alimentazione ascensori; 
- alimentazione centrale termica; 
- eventuali ulteriori impianti comuni. 

 
 
3. Alimentazione centrale termica: 

a) l’impianto elettrico nelle centrali termiche deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni di 
cui all’appendice “B” delle norme CEI 64-2 – “Impianti termici non inseriti in un ciclo di 
lavorazione industriale”. E’ di competenza dell’Appaltatore e dell’installatore elettricista, 
l’esecuzione dell’impianto riguardante: 
- l’alimentazione del quadro servizi generali, dai gruppi di misura (contatori) al quadro posto 

all’interno del locale centrale termica, previo passaggio delle linee da uno a più interruttori 
installati in un ulteriore quadro con vetro frangibile e serratura posto all’esterno del locale 
stesso, in prossimità dell’ingresso, per l’interruzione dell’alimentazione elettrica al quadro 
interno, secondo le disposizioni dei VV.F.; 

- il quadro interno al locale sul quale devono essere installate le protezioni della linea di 
alimentazione del bruciatore, della linea di alimentazione delle pompe e di eventuali ulteriori 
utilizzatori; 

- l’illuminazione del locale; 
b) il resto dell’impianto deve essere eseguito in modo tale da rispettare le disposizioni di legge sia per 

quanto riguarda i dispositivi di sicurezza sia per quanto riguarda i dispositivi di regolazione, al fine 
di assicurare che la temperatura nei locali non superi i 20° C; 

c) salvo alcune particolari zone di pericolo da individuare secondo le disposizioni di cui alle norme 
CEI 64-2, tutti gli impianti all’interno del locale centrale termica devono essere adatti per luoghi di 
classe 3. 

 
 
 

--- ooo OOO ooo --- 
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DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

OPERE IMPIANTISTICHE 

TERMOIDRAULICHE 
 

  

 

 

 

 

PARTE QUARTA 

GENERALITA’ 
 

 
ART. 1 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui al Capitolato Speciale di Appalto tutti gli 
impianti termoidraulici (idrici, termici, gas, aeraulici) da realizzare (materiali, apparecchi, messa in opera) 
dovranno osservare le prescrizioni del presente Disciplinare, dei disegni e degli schemi di progetto oltre che 
della normativa vigente. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le 
prescrizioni impartite al riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti oggetto di appalto 
rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Disciplinare. 
 
2. Le caratteristiche di ogni impianto sono così definite: 
- dalle prescrizioni generali del Capitolato Speciale di Appalto; 
- dalle prescrizioni particolari del presente Disciplinare; 
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente 

Disciplinare, ivi compreso l'Elenco Prezzi; 
- da disegni, schemi, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegate al progetto. 
 
3. Sia l’Appaltatore sia l’eventuale diversa Impresa realizzatrice, dovranno tenere conto delle Norme, Leggi, 
Regolamenti, etc., emanati nel periodo che intercorrerà tra il momento della presentazione dell’offerta alla 
gara di appalto ed il Collaudo degli impianti realizzandi e/o realizzati; in tale ottica sarà perizia della 
Direzione dei Lavori provvedere alle necessarie modifiche di progetto per garantire la conformità e la 
sicurezza con le eventuali comunicazioni ufficiali al Comando Vigili del Fuoco e ai competenti Organi di 
controllo.  
 
4. In assenza delle particolari condizioni di cui al superiore comma 3), non dovranno essere apportate 
modifiche agli schemi di progetto se non per specifica iniziativa della Direzione dei Lavori, con adeguato 
supporto documentale ed allegata richiesta di approvazione dei competenti Organi di controllo. 
 
5. Eventuali varianti, se proposte dall’Appaltatore, dovranno essere approvate dal Committente almeno 60 
(sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e presentate contestualmente alla campionatura di tutti 
gli elementi che lo compongono, corredata di tutte le informazioni e delle note tecniche atte a supportare 
l’esame e la conseguente approvazione della Direzione dei Lavori. 
 
6. Resta comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 
suddetti fanno parte integrante del presente Disciplinare e pertanto anche del Capitolato Speciale di 
Appalto. 
 
7. Per la realizzazione degli impianti termoidraulici dovranno essere impiegate attrezzature e manodopera 
specializzata. Nel caso vengano riscontrate discordanze tra i vari documenti contrattuali, sarà compito 
dell’Appaltatore segnalarlo tempestivamente alla Direzione dei Lavori al fine di ricevere i dovuti chiarimenti 
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in merito. La Direzione dei Lavori potrà far smontare e rifare tratti e/o parti di impianto che non 
rispondano ai requisiti richiesti. In dipendenza del fatto che l’Appaltatore deve assumersi integralmente la 
responsabilità funzionale degli impianti, dovrà verificare con particolare attenzione le caratteristiche termo 
fisiche nelle realizzazioni murarie. 
 
8. Tutte le tubazioni od i cavi necessari agli allacciamenti dei singoli impianti saranno compresi nell’appalto 
ed avranno il loro inizio dai punti convenuti con le Società fornitrici e distributrici; tali allacciamenti ed i 
relativi percorsi dovranno comunque essere in accordo con le prescrizioni fissate dalla Direzione dei Lavori 
e saranno eseguiti a carico dell’Appaltatore. Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore risultano compresi quelli 
relativi agli scavi ed ai conseguenti rinterri per tubazioni interrate, oltre a tutti gli interventi edili relativi alla 
posa in opera di tubazioni ed apparecchiature, quali: foratura di muri, foratura di muri in c.a., esecuzione di 
tracce, ripristini, copertura delle tubazioni e quant’altro necessario per dare gli impianti completi e 
funzionanti.   
 
9. Salvo preventive prescrizioni del Committente, l’Appaltatore ha facoltà di procedere nell’esecuzione dei 
lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale e secondo le regole 
dell’arte. L’esecuzione dei lavori deve essere comunque coordinata secondo le prescrizioni della Direzione 
dei Lavori e le esigenze che possono insorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere 
affidate ad altre Imprese. A tale proposito si specifica che la Direzione dei Lavori potrà prescrivere un 
diverso ordine nell’esecuzione dei lavori, salvo la facoltà dell’Appaltatore di far presenti le proprie 
osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 
10. Al termine dei lavori, l’Appaltatore e/o l’eventuale diversa Impresa realizzatrice dovrà rilasciare al 
Committente il prescritto “Certificato di Conformità” dell’installazione realizzata, corredato di tavole 
grafiche, relazioni di calcolo e schede dei materiali impiegati. Più in particolare: 
a) è onere dell’Appaltatore provvedere alla restituzione cartacea e su supporto informatico di quanto 

realizzato, corredato di tutte le certificazioni necessarie, riguardanti Collaudi tecnici, le prove di primo 
impianto, in corso d’opera e finale, predisposte anche dal Collaudatore incaricato, nonché di relazioni 
di calcolo riguardanti le verifiche tecniche pre e post realizzative; 

b) la documentazione di cui sopra deve essere restituita, in duplice copia controfirmata oltre che al 
Collaudatore incaricato anche dall’Appaltatore, dagli eventuali Subappaltatori e dal Direttore dei Lavori, 
prima della emissione dello Stato Finale dei Lavori; 

c) tutti i sistemi, in relazione allo stato di avanzamento della loro realizzazione, dovranno essere corredati 
di prove di cantiere, opportunamente controfirmate dalla Direzione dei Lavori; 

d) tutti gli impianti si intendono restituiti completamente funzionanti e collaudati nell’ottica del “turn-
key” (consegna chiavi in mano). 

 
11. Il sistema di misura adottato negli articoli seguenti sarà il Sistema Internazionale di unità (SI) di cui alle 
direttive del Consiglio delle Comunità Europee 76/770 CEE del 27.07.1976. Nella seguente tabella 
vengono riportate alcune delle grandezze, ricorrenti frequentemente, espresse in unità (SI) e le relative 
equivalenze: 
 

GRANDEZZA 
UNITA’ (SI) 

EQUIVALENZE 
NOME SIMBOLO 

Pressione 
Pascal 

Bar 

Pa (N / m2) 

bar 

at. = 9,8066 x 104 Pa 

bar = 105 Pa = 0,98066 at. 

 
 

ART. 2 
 

REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 

1. Gli impianti ed i loro componenti devono essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle 
prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia alla data di presentazione dell’offerta alla gara di 
appalto (fatto salvo il disposto di cui al superiore articolo 1, comma 3) ed in particolare: 
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Provvedimenti normativi e regolamentari 
    Tipo     Data   Riferimento                                         Descrizione 
Legge 10.02.1962 n. 57  Classificazione categorie di lavoro. 
Legge 06.12.1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile. 

(Relative successive: Pubblicazioni di Gruppi di norme tecniche 
per la salvaguardia della sicurezza approvate ai sensi della legge 
6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dell’impiego del gas 
combustibile) Ultimo aggiornamento con D.M. Attività 
Produttive 27.03.2006 (21° Gruppo). 

D.M. LL.PP. 25.02.1982 n. 770 Tabelle e classificazione categorie di lavori (impianti tecnologici). 
Legge 09.01.1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati. 
D.M. LL.PP. 14.06.1989 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. 

Legge  05.03.1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti. 
Legge  09.01.1991 n. 10 Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia 

d’uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili d’energia. 

D.p.R. 26.08.1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai 
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

D.p.R. 18.06.1994 n. 392 Regolamento recante disciplina del procedimento di 
riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, 
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 

D.M. 
Interno 

12.04.1996 == Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 
alimentati da combustibili gassosi. 

D.p.R. 15.11.1996 n. 661 Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, 
concernente gli apparecchi a gas. 

D.M. 
Attività 
produttive 

17.03.2003 == Aggiornamenti agli allegati F e G del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 
412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 
contenimento dei consumi di energia. 

D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia. 

D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

D.M. 
Sviluppo 
economico 

22.01.2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

D.Lgs. 9.04.2008 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. 

L.R. 18.04.2008 n. 21 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. 
 
2. Oltre alla normativa di cui al superiore comma 1, si fa espresso richiamo: 
- alle prescrizioni delle Autorità locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 
- alle prescrizioni ed indicazioni delle Società fornitrici e distributrici del gas metano e GPL in rete 

(ITALGAS, ALPIGAS, LIQUIGAS, CARBOTRADE, etc.); 
- alle norme CTI (Comitato Termotecnico Italiano), CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), UNI (Ente 

Nazionale per l’Unificazione) e UNI-CIG (Comitato Italiano Gas) di interesse per gli impianti 
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termoidraulici e gas negli edifici ad uso civile ed industriale, di cui si riportano di seguito le principali 
edizioni: 

 

• CTI-UNI 6007-67   –   Impianti di condizionamento dell’aria – Segni grafici; 

• CTI-UNI 6514-69    –   Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda o a vapore a bassa 
pressione – Prova termica; 

• CTI-UNI 6552-69   –   Aerotermi – Metodi di prova; 

• CTI-UNI 6883-71   –   Generatori di vapore d’acqua e di acqua calda sotto pressione – Norme per 
l’ordinazione e il collaudo; 

• CTI-UNI 7357-74   –   Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici; 

• CTI-UNI 5364-76   –   Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Norme per la presentazione 
dell’offerta e per il collaudo; 

• CTI-UNI 7129-08   –   Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione; 

• CTI-UNI 8065   –   Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile; 

• CTI-UNI 9182   –   Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua calda e fredda; 

• UNI 10339   –   Impianti aeraulici a fini di benessere – Genaralità, classificazione e requisiti 
(sostituisce CTI-UNI 5104-63); 

• UNI-CIG 8041   –   Bruciatori di gas ad aria soffiata – Termini e definizioni; 

• UNI-CIG 8042   –   Bruciatori di gas ad aria soffiata – Prescrizioni di sicurezza; 

• CTI-UNI 10344   –   Riscaldamento degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia; 

• CTI-UNI 10348   –   Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – 
Metodo di calcolo; 

• UNI 10376   –   Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli 
edifici; 

• UNI 10379   –   Riscaldamento degli edifici – Fabbisogno energetico convenzionale 
normalizzato – Metodo di calcolo; 

• UNI 10389   –   Generatori di calore – Misure in opera del rendimento di combustione; 

• CTI-UNI 10345   –   Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza dei 
componenti edilizi finestrati – Metodo di calcolo; 

• CTI-UNI 10346   –   Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Scambi di energia termica tra 
terreno ed edificio – Metodo di calcolo; 

• CTI-UNI 10347   –   Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica scambiata 
tra una tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo; 

• CTI-UNI 10349   –   Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici; 

• CTI-UNI 10351   –   Materiali da costruzione – Valori di conduttività termica e permeabilità al 
vapore; 

• UNI 10355   –   Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodi di calcolo; 

• UNI-CIG-CEI 70028  –   (ed. 1994) Rivelatori di gas naturale e rivelatori di GPL per uso 
domestico e similare (approvata con Decreto Ministero Industria, 
Commercio e Artigianato 26 aprile 1995). 

 
 

ART. 3 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
1. Gli impianti termoidraulici di cui al presente Disciplinare sono stati progettati suddividendoli in: 

A) IMPIANTI IDRICI: 
- Rete di distribuzione dell’acqua fredda e calda ad uso sanitario;  
- Rete di smaltimento acque bianche e nere; 
- Rete di irrigazione delle aree esterne attrezzate a verde; 

B) IMPIANTI GAS: 
- Rete di distribuzione del gas; 
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C) IMPIANTI TERMICI: 
- Distribuzione della mandata di riscaldamento; 
- Distribuzione del ritorno riscaldamento; 
- Unità terminali; 
- Regolazione dei circuiti; 
- Contabilizzazione del calore e dell’acqua sanitaria; 

C) IMPIANTI AERAULICI: 
- Rete di ventilazione meccanica controllata; 
- Unità terminali. 

 
2. Tutti i componenti termoidraulici e le apparecchiature necessarie al funzionamento degli impianti 
dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, delle rispettive norme, scelti e messi in opera 
secondo le caratteristiche dei diversi ambienti nei quali sono installati, oltre ad avere la Certificazione di 
Qualità non inferiore alla Serie ISO 9000 / EN 29000.  
 
3. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in conformità agli schemi di progetto, nelle sezioni indicate e 
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
Nell’esecuzione degli impianti e più in particolare nella posa delle tubazioni e canalizzazioni, oltre che nel 
posizionamento delle apparecchiature, si richiede che sia particolarmente curata l’estetica dell’impianto 
stesso, fatte salve le esigenze funzionali, ponendo particolare attenzione agli allineamenti delle tubazioni, 
alla loro verticalità, al corretto staffaggio.  
 
4. In tema di posa in opera degli apparecchi terminali degli impianti termoidraulici, si richiamano 
espressamente le disposizioni di cui al D.M. 14.06.1989, n. 236, punti 8.1.5., 8.1.6 e 8.1.7, in materia di 
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ed agevolata. 
 
5. L’impianto idrico deve essere predisposto in modo da garantire sempre una sufficiente erogazione a tutti 
gli apparecchi anche quando la pressione scende. La velocità dell’acqua nelle tubazioni non dovrà superare 
m./sec. 1,5 nelle distribuzioni principali e m./sec. 0,7 nelle distribuzioni secondarie, sempre mantenendo la 
contemporaneità degli apparecchi di utilizzo. Per l’alimentazione delle apparecchiature sanitarie sarà 
costruita un’apposita rete idrica di acqua calda e fredda con la relativa rete di ricircolo per l’acqua calda. 
 
6. Nell’impianto idrico tutte le valvole, saracinesche, filtri e rubinetterie saranno normalmente previsti per 
una pressione nominale pari a 1,5 volte la pressione di esercizio. Gli apparecchi sanitari dovranno essere 
conformi alle norme UNI 4542 e UNI 4543 per quanto concerne sia i requisiti di collaudo che quelli di 
accettazione. 
 
7. Nell’impianto di riscaldamento la circolazione nelle condutture ed in tutti i corpi scaldanti deve essere 
assicurata fornendo le calorie corrispondenti alla frazione della potenza massima indicate dalle tavole di 
progetto posto a base di gara. Negli impianti a circolazione accelerata deve verificarsi il libero passaggio 
dell’acqua, indipendentemente dall’acceleratore, mediante adozione di tipi di pompe a velocità variabile, 
costruite allo scopo, oppure mediante by-pass con relative saracinesche. La velocità dell’acqua nelle 
tubazioni non dovrà superare m./s. 2,0 nelle condutture principali e m./s. 1,0 in quelle secondarie. 
Qualora, in casi particolari siano previste velocità leggermente maggiori, non dovranno, in nessun caso, 
provocare vibrazioni e rumorosità molesta. 
 
8. Nell’impianto di riscaldamento tutte le valvole, saracinesche, filtri e rubinetterie saranno normalmente 
previsti per una pressione nominale pari a 1,5 volte la pressione di esercizio. Negli edifici a destinazione 
residenziale saranno previste apparecchiature di controllo e comando a livello generale (poste nel locale 
Centrale Termica) oltre a cassette di distribuzione ai piani (per ogni utenza), oltre ad ulteriori cassette di 
utenza (all’interno degli alloggi) contenenti i collettori ai singoli circuiti dei locali costituenti l’unità servita. 
Tutte la cassette saranno poste in luoghi agevolmente accessibili. 
 
9. Nell’impianto gas, le sezioni delle tubazioni costituenti l’impianto dovranno essere tali da garantire una 
fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra il contatore e 
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qualsiasi apparecchio di utilizzo a valori ≤ mBar 1,0 per i gas naturali. Qualora a monte del contatore fosse 
installato un regolatore di pressione, saranno ammesse perdite di carico doppie a quelle di cui sopra. 
 
10. L’impianto aeraulico sarà realizzato in modo razionale ed efficiente, tenendo conto degli spazi 
disponibili per l’installazione delle condotte dell’aria e dell’interazione dei canali stessi con altre condutture 
impiantistiche. L’impianto sarà realizzato “ad aria primaria” per garantire il corretto ricambio d’aria nei 
locali ed il dimensionamento della rete di distribuzione assolverà all’obiettivo di garantire che ciascun 
ambiante goda delle condizioni termo igrometriche previste nel progetto posto a base di gara. 
 
11. E’ prevista l’installazione di targhette indicatrici che permettano la corretta individuazione dei singoli 
circuiti e dei componenti. Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento 
e guidare le manovre di gestione anche di personale non esperto. Le targhette dovranno essere in lastra di 
alluminio con lettere incise, opportunamente avvitate o saldate alle tubazioni. 
 
 

ART. 4 
 

QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
1. Oltre alle prescrizioni tecniche generali di cui al superiore articolo 3, tutti i materiali e gli apparecchi 
impiegati nella realizzazione di impianti termoidraulici: 
a) 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; 

b) devono essere rispondenti alle relative norme CTI (Comitato Termotecnico Italiano), CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano), IIP (Istituto Italiano dei Plastici), UNI (Ente Nazionale per l’Unificazione) e 
UNI-CIG (Comitato Italiano Gas) di relativo specifico interesse. Per i materiali la cui provenienza è 
prescritta dalle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto e dal presente Disciplinare, potranno pure 
essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. Tutti gli apparecchi 
devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la tipologia UNI e la lingua 
italiana. 

 
2. Più in particolare per tubazioni e condotte, sono previste le seguenti tipologie d’impiego: 

a) le tubazioni da impiegare per la realizzazione di impianti idrici e di riscaldamento saranno dei 
seguenti tipi: 
- in acciaio nero FM, serie UNI 3824-68; 
- in rame ricotto fornite in rotoli; 
- in rame crudo fornite in barre; 
- in polietilene ad alta densità, serie UNI 7611-76, tipo 312; 

b) le tubazioni da impiegare per la realizzazione di impianti idrici saranno dei seguenti tipi: 
- in ghisa sferoidale UNI ISO 2531; 
- in acciaio saldate; 
- in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classa A); 
- in polietilene ad alta densità, serie UNI 7611-76, tipo 312; 
- in polipropilene; 

c) le tubazioni da impiegare per la realizzazione di acquedotti e fognature saranno dei seguenti tipi: 
- in cemento vibrocompresso; 
- in ghisa sferoidale UNI ISO 2531; 
- in acciaio saldate; 
- in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classa A); 
- in polietilene ad alta densità, serie UNI 7611-76, tipo 312; 
- in polipropilene; 

 
2. L’Appaltatore, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dei lavori, deve presentare alla Direzione dei 
Lavori il campionario di tutti gli elementi e degli altri  minori accessori che intende impiegare 
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nell’esecuzione degli impianti. Ogni campione deve essere numerato e deve avere apposto un cartellino od 
etichettatura riportante il nome del produttore ed essere elencato in apposita distinta. Detto campionario 
verrà ritirato dall’Appaltatore dopo le opportune verifiche e prove preliminari dei singoli impianti. Resta 
implicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di 
sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino 
corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato Speciale di appalto e del presente Disciplinare. 

 
 

ART. 5 
 

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA 
 
1. Durante il corso dei lavori il Committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli 
impianti o parti di essi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le 
condizioni del Capitolato Speciale di Appalto e del presente Disciplinare. 
 
2. Le verifiche, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore in corso d’opera incaricato, 
relativamente agli impianti idrici, potranno consistere: 
a) nell’accertamento della rispondenza (qualitativa e quantitativa) dei materiali impiegati con quelli 

stabiliti; 
b) nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, cablaggi, ecc.); 
c) in una prova idraulica delle condutture, prima dell’applicazione degli apparecchi, della chiusura delle 

tracce, della realizzazione dei pavimenti e dei rivestimenti delle pareti, ed in ogni modo, per le 
condutture della rete dell’acqua calda, ad impianto ultimato prima di effettuarsi le prove di cui alle 
successive lett. d) ed e), ad una pressione di kg./cm2 2,0 superiore a quella corrispondente alla 
pressione normale di esercizio e mantenendo tale pressione per almeno 12 ore. Si ritiene positivo 
l’esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti per almeno 15 
(quindici) giorni; 

d) in una prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione per controllare gli effetti della dilatazione 
nelle condutture dell’impianto dell’acqua calda, con una temperatura del generatore di 20°C superiore a 
quella di regime e mantenendovela per tutto il tempo necessario per l’accurata ispezione delle 
condutture e degli altri elementi dell’impianto. L’ispezione si deve iniziare quando l’acqua nella rete 
abbia raggiunto la temperatura di regime e nel caso d’impianto a circolazione accelerata, quando si sia 
raggiunta la pressione massima d’esercizio. Si ritiene positivo il risultato della prova quando le 
dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti per almeno 15 (quindici) giorni; 

e) in una prova preliminare di circolazione dell’acqua calda (dopo l’effettuazione di quella di cui alla 
superiore lett. d) ad una temperatura nel generatore uguale a quella di regime. Si ritiene positivo l’esito 
della prova quando a tutti indistintamente gli sbocchi d’erogazione dell’impianto dell’acqua calda, 
questa arriva alla temperatura ed alla pressione prescritta; 

f) in una prova preliminare della circolazione dell’acqua fredda ad uso potabile. Si ritiene positivo l’esito 
della prova quando a tutti indistintamente gli sbocchi d’erogazione dell’impianto dell’acqua fredda ad 
uso potabile, questa arriva alla temperatura ed alla pressione prescritta; 

g) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta 
tenuta delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria; 

h) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare (tale prova 
potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture); 

i) in tutto quello che può essere utile allo scopo della verifica. 
 
3. Le verifiche, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore in corso d’opera incaricato, 
relativamente agli impianti termici, potranno consistere: 
a) nell’accertamento della rispondenza (qualitativa e quantitativa) dei materiali impiegati con quelli 

stabiliti; 
b) nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, cablaggi, ecc.); 
c) in una prova idraulica a freddo, preferibilmente in corso di realizzazione dell’impianto, ed in ogni caso 

ad impianto ultimato, prima di effettuate le prove di cui alla successiva lett. d). Si ritiene positivo l’esito 
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della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti per almeno 15 (quindici) 
giorni; 

d) in una prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffrescanti 
dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla superiore lett. c), portando a 90°C la temperatura 
dell’acqua nei generatori di calore e mantenendovela per il tempo necessario per l’accurata ispezione di 
tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti, rispettivamente: 
- per gli impianti ad acqua calda, l’ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di 

regime col detto valore di 90°C. Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti 
indistintamente i corpi scaldanti l’acqua arriva alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non 
hanno dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a 
sufficienza tutta la variazione di volume dell’acqua dell’impianto; 

- per gli impianti ad aria, l’ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime 
col valore massimo della pressione nella caldaia. Si ritiene positivo il risultato della prova solo 
quando il vapore arrivi ai corpi scaldanti alla temperatura corrispondente alla pressione prevista e 
quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti per almeno 15 
(quindici) giorni. 

 
4. Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell’Appaltatore, verranno eseguite dalla 
Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore in corso d’opera incaricato, in contraddittorio dell’Appaltatore 
stesso, restando quest’ultimo, anche nel caso di esito favorevole delle prove indicate, pienamente 
responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del periodo di garanzia. 
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra verrà redatto apposito specifico verbale. 

 
 

ART. 6 
 

VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E COLLAUDO 
 
1. Norme generali: 

a) Prima di iniziare le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, il 
Collaudatore incaricato dovrà verificare tutta la documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori, 
nonché le caratteristiche delle condizioni di fornitura al punto di consegna (specificatamente: 
pressione acquedotto, pressione gas di rete, etc.) e accertare che siano conformi a quelle previste 
nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente Disciplinare e cioè quelle in base alle quali 
vennero progettati ed eseguiti gli impianti. 

b) Qualora le anzidette caratteristiche di fornitura all’atto delle verifiche e del collaudo non fossero 
conformi a quelle contrattualmente previste, le prove stesse dovranno essere rinviate a quando sarà 
possibile disporre di pressione di acqua e gas con le caratteristiche contrattualmente previste, 
purché ciò non implichi dilatazioni delle verifiche provvisorie o del collaudo definitivo superiore 
ad un massimo di 15 (quindici) giorni, termine oltre il quale le prove dovranno comunque essere 
effettuate a seguito di documento di accettazione inoltrato dall’Appaltatore e controfirmato per 
accettazione dalla Direzione dei Lavori. In tale situazione il Collaudatore incaricato dovrà tenere 
conto nelle verifiche di funzionamento e nelle determinazioni dei rendimenti, delle variazioni delle 
caratteristiche delle pressioni disponibili, rispetto a quelle contrattualmente previste e secondo le 
quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti. 

c) Per tutte le operazioni di misura strumentale e verifica sarà onere dell’Appaltatore mettere a 
disposizione sia le maestranze che tutte le apparecchiature e strumentazioni adatte per le misure 
necessarie, senza poter per ciò accampare diritti a maggiori compensi. 

 
2. Modalità di esecuzione e prove degli impianti: 

a) L’installatore dovrà produrre un programma di massima delle prove che dovrà sottoporre 
all’approvazione della Direzione dei Lavori. Eventuali variazioni apportate al programma proposto 
dovranno essere comunicate tempestivamente all’installatore, alla Direzione dei Lavori e con 
quest’ultima concordate onde evitare problemi ove specialmente vengano coinvolti terzi. In ogni 
caso la comunicazione dovrà essere per iscritto, secondo modalità da definire con congruo 
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anticipo con la Direzione dei Lavori, per la definizione delle date di intervento, onde approntare i 
luoghi ed i mezzi, nonché predisporre il personale istruito di sua competenza. 

b) Tutte le prove dovranno essere confermate dalla Direzione dei Lavori e per accettazione 
controfirmate. Le prove in cui non sarà presente il Committente, fatte salve diverse indicazioni 
riportate per iscritto, dovranno essere ripetute. Qualora per necessità particolari l’installatore 
dovesse mettere in funzione delle apparecchiature al di fuori delle pianificazioni prestabilite, dovrà 
essere chiesto uno specifico permesso alla Direzione dei Lavori secondo modalità che saranno 
definite in loco con debito anticipo. 

c) Tutte le prove preliminari per l’accertamento dei materiali eseguite nel corso dei lavori per 
verificare lo stato di manutenzione dei materiali, non possono in alcun modo essere utilizzate 
come prove di collaudo di accettazione. Qualora l’impianto o le apparecchiature installate non 
entrino in funzione o non vengano consegnate immediatamente dopo l’esecuzione delle prove, al 
momento dell’effettiva messa in esercizio e della consegna definitiva dell’impianto dovranno essere 
eseguite delle prove supplementari di verifica finalizzate ad accertare che, nel tempo intercorso 
dalle prove ufficiali, nulla è intervenuto a cambiare o a modificare la funzionalità e la perfetta 
efficienza dell’impianto stesso e dei suoi componenti. L’installatore dovrà quindi rendersi 
disponibile ad effettuare delle prove supplementari a richiesta della Direzione dei Lavori nella 
quantità e qualità necessarie ad esse che saranno compensate secondo modalità da concordare al 
momento con la Direzione dei Lavori solamente qualora questa ne riconosca il carattere di 
eccezionalità. 

d) Opportune cautele dovranno essere messe in atto a cura e carico dell’installatore, previa 
approvazione della Direzione dei Lavori per conservare l’integrità degli impianti prima della loro 
entrata in esercizio. Tali cautele potranno essere per lo meno individuabili:  
- nell’etichettatura opportuna delle apparecchiature collaudate; 
-  nell’emissione di permessi di lavoro per l’esecuzione di opere interessanti apparecchi 

collaudati;  
- nella chiusura dei locali ove siano installate apparecchiature collaudate; 
-  nell’attuazione di altri interventi similari atti allo scopo. 

e) Apparecchiature o parti di impianto predisposte operativamente per funzionare connesse con altre 
apparecchiature dovranno essere provate insieme a queste ultime per garantire il perfetto 
funzionamento dell’insieme (ad esempio, in un impianto di riscaldamento, vengono considerati un 
insieme: il gruppo erogatore di calore, i relativi condotti di collegamento a scambiatori, bollitori, 
pannelli solari, ed apparecchi similari, oltre al quadro da cui prendono alimentazione elettrica, 
compresi gli impianti di sicurezza accessori). I risultati di tutte le prove dovranno essere riportati su 
appositi modelli da sottoporre in visione alla Direzione dei Lavori per l’accettazione. Tali risultati 
dovranno essere catalogati, raccolti, aggiornati e corredati di verbale riassuntivo attestante che il 
collaudo e tutte le prove sono state eseguite in accordo con la programmazione e con quanto 
richiesto dal Committente. 

f) Tutte le prove dovranno essere svolte dal Collaudatore incaricato, assistito da personale 
specializzato messo a disposizione dall’installatore ed a carico dello stesso. Un elenco riportante le 
qualifiche di detto personale dovrà preventivamente essere sottoposto all’approvazione del 
Collaudatore incaricato e della Direzione dei Lavori che si riserveranno il diritto di giudicare le 
qualità e le quantità messe a disposizione. 

g) Tutte le prove saranno eseguite con strumenti ed apparecchiature fornite dall’installatore. Un 
elenco di detti strumenti sarà fornito preventivamente per un giudizio di qualità al Collaudatore 
incaricato ed alla Direzione dei Lavori. Resta comunque inteso che l’installatore dovrà in ogni caso 
fornitre strumenti ed accessori adatti alle specifiche prove da effettuare. L’installatore dovrà fornire 
inoltre tutti quegli accessori e mettere in atto tutti quegli accorgimenti affinchè le prove siano 
effettuate in sicurezza, specialmente durante i periodi in cui altro personale, svolgente anche 
ulteriori e diverse attività, potrebbe essere presente nell’area nella quale si dovranno svolgere le 
prove stesse. 

h) I valori minimi risultanti dai collaudi dovranno essere in accordo con le istruzioni dei produttori 
delle apparecchiature e con le relative norme di applicazione, nonché con le prescrizioni 
contrattuali. Le misure che daranno risultati inferiori al 25% (venticinque percento) rispetto alla 
media delle misure su impianti o apparecchiature simili a quelle oggetto di prova e verifica, saranno 
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sottoposte alla Direzione dei Lavori per l’approvazione specifica anche nel caso in cui abbiano 
caratteristiche prestazionali migliori dei valori minimi accettabili. 

i) Nel caso in cui le prove diano esiti negativi, l’installatore dovrà effettuare le opportune riparazioni 
nel caso in cui i difetti siano imputabili a difetti di installazione, ovvero alle opportune sostituzioni 
nel caso in cui i difetti siano imputabili a materiali forniti dall’installatore stesso. A riparazioni e 
sostituzioni effettuate i collaudi di pertinenza dovranno essere ripetuti. 

j) Nel caso in cui le prove dessero risultati inferiori ai minimi accettabili, l’installatore dovrà essere 
chiamato ad individuarne le cause ed a comunicarle per iscritto al Collaudatore incaricato ed alla 
Direzione dei Lavori. Le correzioni di dette cause saranno a carico dell’esecutore delle relative 
opere. Ove si tratti di apparecchiature complesse potrà essere richiesto l’intervento dei relativi 
fornitori e produttori. I collaudi finali saranno effettuati solo se gli impianti saranno stati certificati. 

 
3. Verifica provvisoria e consegna degli impianti: 

a) Durante l’esecuzione dei lavori (in modo che gli stessi risultino completati subito dopo la loro 
ultimazione), si effettueranno alcune verifiche provvisorie (a carico dell’Appaltatore) con lo scopo 
di consentire, in caso di esito favorevole, l’entrata in esercizio degli impianti ad uso degli utenti a 
cui sono destinati. Ad ultimazione di ciascuna verifica provvisoria, il Committente, nella figura del 
Direttore dei Lavori, potrà decidere la messa in funzione o meno a seguito, alternativamente: 
- In relazione alle valutazioni delle verifiche effettuate, con relativa presa in consegna degli 

impianti; 
- a seguito del rilascio del Certificato di Collaudo da parte del Collaudatore incaricato; 
- a seguito del rilascio del Certificato di Conformità, corredato di elaborati grafici di cantiere “as 

built”. 
b) La verifica provvisoria (anche durante l’esecuzione dei lavori) è finalizzata ad accertare che gli 

impianti siano in condizioni di poter funzionare normalmente in condizioni sicure e che siano state 
effettuate e rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni. Più in particolare, 
sarà controllato e verbalizzato: 
- la verifica preliminare tesa ad accertare il corretto montaggio, cablaggio ed interfacciamento 

delle diverse componenti di ciascun impianto; 
- il grado di isolamento e di coibentazione delle tubazioni contenenti fludi in temperatura; 
- l’efficienza dei comandi manuali ed elettrici delle singole apparecchiature; 
- la rispondenza delle norme UNI relative a ciascun impianto. 

 
4. Collaudo definitivo degli impianti: 

a) Subito dopo l’ultimazione dei lavori ed entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto 
dovrà essere eseguito il Collaudo tecnico degli impianti realizzati. Esso è finalizzato ad accertare 
che i lavori, per quanto concerne i materiali impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, siano in tutto 
rispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente Disciplinare, 
tenuto conto di eventuali modifiche ed integrazioni apportate nel corso dei lavori. 

b) Più in particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche relative: 
- all’osservanza delle norme tecniche generali; 
- alla rispondenza degli impianti al progetto originario a base di gara e delle eventuali 

modificazioni ed integrazioni apportate nel corso dei lavori e regolarmente autorizzate dalla 
Direzione dei Lavori; 

- alla rispondenza delle opere realizzate con gli elaborati progettuali; 
- alla rispondenza delle opere realizzate con tutte le modifiche richieste dal Committente sulla 

base della documentazione comprovante tutte le varianti al progetto; 
- alla qualità dei materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali dovranno essere stati 

presentati idonei campioni ed accettati dal Committente, con certificazione della 
corrispondenza degli stessi alla campionatura. 

c) Nel Collaudo definitivo dovranno inoltre essere ripetuti i controlli e le verifiche provvisorie di cui 
al superiore comma 3, lettera b) al fine dell’accettabilità: 
- della rispondenza alle norme UNI relative a ciascun impianto; 
- del corretto montaggio, cablaggio ed interfacciamento delle diverse componenti di ciascun 

impianto; 
- del corretto coordinamento delle condutture e delle apparecchiature; 
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- della continuità elettrica dei circuiti di alimentazione delle apparecchiature; 
- del grado di isolamento e di coibentazione delle tubazioni contenenti fludi in temperatura; 
- dell’efficienza dei comandi manuali ed elettrici delle singole apparecchiature; 
- delle protezioni contro gli effetti termici di surriscaldamento e degli incendi; 
- della corretta esecuzione degli impianti (esami a vista e strumentali); 
- dell’accessibilità per interventi di manutenzione; 
- dei certificati di collaudo delle varie apparecchiature principali; 
- di tutta la documentazione tecnica (documentazione finale) comprovante l’esecuzione “as 

built” e le prove strumentali. 
d) I ripetuti controlli di cui al superiore punto c) hanno lo scopo di verificare se le condizioni per le 

quali la verifica provvisoria diede esito favorevole non siano alterate nel periodo intercorrente fra 
la verifica provvisoria ed il collaudo definitivo, mentre per quelle condizioni per le quali nella 
verifica provvisoria si siano riscontrate delle deficienze, il ripetuto controllo, in sede di collaudo 
definitivo, dovrà avere lo scopo di accertare se, dopo la verifica provvisoria, si sia provveduto ad 
ovviare alle deficienze stesse. A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescrittivi per le prove 
provvisorie dovranno effettuarsi in sede di collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non 
abbia avuto luogo o sia stata solo parzialmente eseguita. Anche del collaudo definitivo dovrà essere 
redatto regolare verbale. 

e) In seguito alle verifiche eseguite si dovrà fornire una relazione di verifica e collaudo dove saranno 
riportate tutte le verifiche ed i controlli eseguiti; dovranno essere compilate idonee schede 
riproducenti i valori delle verifiche strumentali. La documentazione di collaudo degli impianti 
dovrà essere consegnata al Committente unitamente ai seguenti elaborati, da considerarsi scorta 
minima per l’accettazione: 
- disegni planimetrici ed in alzata degli impianti installati; 
- schemi planimetrici di riferimento; 
- schemi funzionali degli impianti; 
- certificati di collaudo delle varie apparecchiature installate; 
- schede di verifica strumentale; 
- manuali d’uso delle apparecchiature; 
- relazione sulla tipologia degli impianti; 
- relazione sui materiali installati; 
- documentazione comprovante la denuncia degli impianti installati. 

f) Tutta la documentazione di cui al superiore punto e) dovrà essere considerata parte integrante della 
fornitura e messa in opera degli impianti senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere oneri 
aggiuntivi o variazioni dei prezzi. 

 
5. Principali modalità di verifica e collaudo dell’impianto termico: 

a) Il collaudo degli impianti di riscaldamento o condizionamento invernale/estivo deve essere 
effettuato durante la prima stagione invernale/estiva successiva all’ultimazione dei  lavori relativi 
allo stesso impianto di riscaldamento/raffrescamento. Più in generale, per gli impianti di 
condizionamento il collaudo sarà effettuato durante un periodo di un anno a decorrere 
dall’ultimazione dei lavori per tutti i periodi stagionali nei quali è previsto che l’impianto debba 
funzionare. 

b) Agli effetti del collaudo e dell’esercizio dell’impianto, valgono le seguenti prescrizioni, delle quali si 
è tenuto conto nella progettazione dell’impianto stesso: 
- quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell’impianto di riscaldamento e di 

condizionamento invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 6 (sei) del mattino del 
giorno del collaudo per mezzo di termometro posto ad opportuna distanza a nord dell’edificio 
e schermato in modo da non ricevere riflessi dall’edificio stesso e dagli oggetti corcostanti; 

- quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell’impianto di condizionamento di aria 
estivo si deve assumere quello rilevato alle ore 14 (quattordici) del giorno o dei singoli singoli 
giorni del collaudo per mezzo di termometro posto alla bocca di presa dell’aria esterna; 

- quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata al centro degli stessi a cm. 160 dal 
pavimento; 
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- quale temperatura delle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, s’intende la 
temperatura rilevata con termometro posto sulla caldaia o sul dispositivo di trasformazione, 
oppure sul tubo di uscita ed immediatamente  a valle delle caldaie o dei dispositivi di cui sopra; 

- quale pressione nelle caldaie s’intende la pressione rilevata col manometro posto sulle caldaie 
oppure sul tubo di uscita ed immediatamente a valle delle caldaie stesse; 

- le condizioni normali di regime dell’impianto di riscaldamento diretto s’intendono raggiunte: 
quando la temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, risulti 
quella prescritta nelle condizioni tecniche e quando la temperatura dei locali risulti quella posta 
a base del calcolo con una tolleranza di +/- 1,5°C per alcuni locali; 

- il collaudo dell’impianto di riscaldamento diretto si deve eseguire dopo un funzionamento, 
nelle condizioni normali di regime della durata di 7 (sette) giorni, controllato dal Collaudatore 
incaricato in contraddittorio con l’Appaltatore. Dopo detto periodo l’impianto a 
funzionamento intermittente deve, ogni giorno, raggiungere le condizioni normali di regime 
nel periodo di preriscaldamento della durata di 3 (tre) ore. E’ ammesso che in una qualunque 
ora del giorno, per la parte d’impianto a funzionamento continuo il Committente potrà tenere 
le finestre aperte dei locali interessati dal collaudo per 15 minuti primi. La temperatura di detti 
locali dovrà essere rilevata trascorsa almeno un’ora dalla richiusura delle finestre e, nel caso 
trattasi di riscaldamento con pannelli radianti collocati nel soffitto oppure contro di esso, o 
nella parte alta delle pareti, almeno un’ora e mezzo dopo la richiusura. Si ammette per le 
temperature prescritte nei locali una tolleranza di +/- 1,0°C, eccezione fatta per i locali che 
siano soggetti all’irradiazione solare o ad altre eventuali addizioni o sottrazioni di calore per i 
quali dovranno ammettersi tolleranze maggiori fino a +/- 2,0°C; 

- le condizioni normali di regime dell’impianto di condizionamento di aria invernale, 
s’intendono raggiunte quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi d’aria, 
risulti quella posta a base del calcolo con una tolleranza massima di +/- 1,5°C in alcuni locali. 
In corrispondenza di diverse temperature ed umidità dell’aria esterna, diverse da quelle prese a 
base di calcolo dell’impianto, i valori della temperatura dell’aria alle bocchette, dell’aria 
ambiente e della sua umidità, dovranno variare in relazione alla variazione della potenza 
risultante; 

- il collaudo dell’impianto di condizionamento di aria invernale ed estivo si deve eseguire dopo 
un funzionamento nelle condizioni normali di regime della durata di 3 (tre) giorni controllato 
dal Collaudatore incaricato in contraddittorio con l’Appaltatore. Dopo tale periodo la parte di 
impianto a funzionamento intermittente dovrà, ogni giorno, raggiungere le condizioni normali 
di regime; 

- per verificare il rendimento delle caldaie si devono fare delle prove in varie condizioni di 
funzionamento, controllando i risultati ottenuti con i dati a carico medio e massimo; 

- le caldaie, nonché gli impianti e gli apparecchi comunque soggetti per legge alla sorveglianza 
degli Enti preposti debbono avere subito con buon esito le regolamentari verifiche e prove 
prescritte dalle leggi stesse, per il controllo della combustione. 

c) Esame a vista: 
- deve essere eseguita un’ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel 

rispetto delle prescrizioni delle norme generali oltre che delle norme particolari riferentesi 
all’impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale termoidraulico ed elettrico, 
che costituisce l’impianto fisso, sia conforme alle rispettive relative norme, sia stato scelto 
correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni 
visibili che ne possano compromettere la sicurezza e la funzionalità; 

- tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 
� dimensionamento delle tubazioni e dei livelli d’intercettazione e sezionamento delle 

dorsali; 
� protezioni elettriche, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 
� presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzioni elettriche, scelta del tipo di 

apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, fornitura di schemi, 
cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti idraulici e dei 
conduttori elettrici (è opportuno che tali esami inizino durante l’esecuzione dei lavori). 

d) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e dell’apposizione dei 
contrassegni identificativi: 
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- si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore 
siano del tipo adatto alle condizioni di posa e delle caratteristiche dell’ambiente ove sono 
installati, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento 
contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali; 

- per tubazioni sia idriche che termiche si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in 
base alle portate indicate nelle tabelle UNI; inoltre si deve verificare che i componenti siano 
dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.  

e) Verifica dell’impianto di regolazione: 
- tesa ad accertare il corretto montaggio, cablaggio ed interfacciamento delle diverse componenti 

dell’intero sistema di regolazione; 
- la prova di autodiagnostica funzionale del sistema operativo mediante immissione dati di input 

con controllo dei risultati di output; 
- ciclo di  prova della gestione delle differenti funzioni operative dell’intero circuito in 

condizioni di carico massimo. 
f) Verifica dell’impianto elettrico: 

- il corretto funzionamento delle apparecchiature, dei circuiti principali, dei circuiti ausiliarui e 
delle protezioni; 

- la sfilabilità dei cavi; si procederà ad estrarre un cavo dal tratto di tubo compreso tra due 
cassette e scatole successive e nell’osservare se questa operazione abbia danneggiato il cavo 
stesso. In caso di esito non favorevole, fermo restando l’obbligo  per l’Appaltatore di 
modificare gli impianti realizzati, la prova sarà ripetuta su un altro tratto; qualora anche la 
seconda prova fornisse esito sfavorevole, la verifica sarà estesa tutti gli impianti utilizzatori; 

- la resistenza di isolamento; la misura sarà eseguita mediante un ohmetro la cui tensione 
continua sia circa 125V, in caso di misura su parti di impianto con tensione nominale 
superiore a 50V. Durante le misurazioni gli apparecchi utilizzatori saranno disinseriti; 

- il collegamento alla rete di terra; allo scopo sarà eseguita una misura della resistenza di terra; 
- la corrispondenza tra fasi e colorazioni; 
- l’equilibratura e la ripartizione dei carichi; 
- l’esatta taratura delle protezioni; 
- la continuità delle grandi masse metalliche; 
- la caduta di tensione. 

 
6. Garanzia degli impianti: 

a) l’Appaltatore ha l’obbligo di garantire il funzionamento di tutti gli impianti realizzati fino alla 
consegna definitiva della struttura e/o alla data di approvazione del collaudo amministrativo. In 
tale caso spetterà all’Appaltatore il solo rimborso degli oneri per l’eventuale sostituzione di parti 
oggetto di usura, da corrispondersi agli stessi prezzi indicati in sede di offerta; 

b) l’Appaltatore ha l’obbligo di garantire tutti gli impianti realizzati, sia per la qualità dei materiali, sia 
per il montaggio e messa in opera, sia, infine, relativamente all’impianto termico, per il regolare 
funzionamento fino al termine della prima stagione invernale successiva al collaudo; 

c) l’Appaltatore, fino al termine del periodo di cui alla superiore lett. b), deve riparare, 
tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti 
realizzati per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o 
funzionamento, escluse solamente le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario 
esercizio dell’impianto stesso, ma ad evidente negligenza od imperizia del personale del 
Committente stesso che ne fa uso, oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati o da 
normale usura. 
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PARTE SECONDA 
 

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI LORO COMPONENTI 
 
 

ART. 7 
 

IMPIANTI TERMICI – PRESCRIZIONI GENERALI 
 
 
1. L'impianto, funzionante sia a combustibile liquido che gassoso, a seconda della specifica progettuale sarà 
conforme alle prescrizioni di carattere generale previste dal presente Disciplinare e relative a tutti i tipi di 
impianti e l’installazione dovrà comprendere anche la certificazione di denunzia ISPESL e di conformità da 
depositare presso i competenti Organi ai sensi della vigente normativa di riferimento. 
 
2. Per ogni fabbricato ad uso residenziale, l’impianto termico nel suo complesso, si suddivide nei seguenti 
circuiti/sistemi: 
a)  apparecchiature di centrale; 
b)  distribuzione della mandata; 
c)  distribuzione del ritorno; 
d)  unità terminali; 
e)  regolazione dei circuiti; 
f)   contabilizzazione del calore e dell’acqua calda sanitaria. 
 
3. Più in particolare l’impianto da eseguire deve comprendere la fornitura, la posa in opera, la messa in 
esercizio ed il collaudo: 
a) del generatore di calore (per impianti individuali), installato nelle singole unità abitative (completo di 

accessori di regolazione e di comando); 
b) della centrale termica (per impianti centralizzati), costituita da uno o più generatori di calore installati in 

apposito locale (completo di accessori, mantelli di copertura e di isolamento, saracinesche, valvole, 
rubinetti, termometri, vasi di espansione); 

c) dell’impianto di distribuzione, completo di tubazioni di alimentazione, cassette, valvole di taratura e 
regolazione, apparecchiature di comando manuale, o automatiche, termometri, regolatori di livelli; 

d) dei sistemi di controllo e di termoregolazione sia all’interno delle singole unità abitative che in centrale 
termica; 

e) di tutte le condutture, complete di pezzi di raccordo e congiunzione, quali: manicotti, gomiti, nipples, 
riduzioni, controdadi, ferma tubi, flange, bulloni, staffe ed accessori, quali: compensatori di dilatazione, 
valvole e saracinesche alla base delle colonne montanti di spurgo e discendenti e, ove occorrano, sifoni 
di scarico con cassetta; 

f) della verniciatura, a due mani con antiruggine, di tutte le condutture; 
g) del rivestimento con materiale coibente, delle condutture correnti nei locali riscaldati e non, secondo le 

prescrizioni normative di legge; 
h) delle elettropompe, complete di manometri e saracinesche di intercettazione ed anticircolazione; 
i) dell’accumulo per il circuito di riscaldamento dell’acqua calda sanitaria; 
j) dei corpi scaldanti (radiatori, convettori, etc.) completi di ogni accessorio, quali: valvole regolatrici, reti 

di scarico d’aria, oppure valvole d’aria per casi particolari, bocchettoni di raccordo e mensole di 
sostegno; 

k) delle apparecchiature elettriche, interruttori, teleruttori, salvamotori, organi di comando e di manovra e, 
ove ritenuto necessario, del quadro elettrico contenente gli apparecchi suddetti, nonché: interruttori, 
amperometri, voltometri delle linee elettriche tra il quadro stesso e gli apparecchi; 

l) delle apparecchiature di regolazione e controllo con i rispettivi indicatori, di eventuali comandi 
automatici di valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura; 

m) delle apparecchiature di contabilizzazione del calore costituite da contatori di calore posti nelle singole 
cassette sia relativi alle unità abitative sia relativi all’unità generale di gestione. 
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4. Tutte le parti della caldaia, i bruciatori, le canne fumarie in uscita, i depuratori, i vasi d’espansione, le 
pompe di circolazione, le valvole, gli indicatori, l’impianto elettrico, i filtri, le tubazioni, gli elementi radianti 
ed ogni altra parte dell’impianto, saranno perfettamente rispondenti alle prescrizioni progettuali ed alla 
normativa vigente, ed essere accompagnati, se necessario, dal relativo certificato ISPESL. La potenzialità 
termica dovrà essere come indicato nei calcoli dell’impianto ed il rendimento di combustione non dovrà 
comunque essere inferiore al 90%. 
 
5. Oltre alle suddette specifiche si dovranno osservare i seguenti valori di riferimento: 
a) l’impianto sarà, salvo altre prescrizioni, dei tipo a bassa temperatura; non potrà, quindi, essere superata, 

nell’acqua delle tubazioni in partenza dalla caldaia, la temperatura di 90°C (e cioè inferiore di almeno 
10° C alla temperatura di ebollizione) che rappresenta anche il massimo valore consentito per 
l’impianto; 

b) il livello di caduta della temperatura dell’acqua, dopo il ciclo completo, non dovrà essere superiore ai 
15°C salvo diverse prescrizioni. 

 
6. Le reti di distribuzione saranno eseguite, salvo altre specifiche prescrizioni, in tubi di rame 
opportunamente coibentati e, nel caso di tratti sottotraccia, protetti; verranno disposti rubinetti di 
intercettazione a monte ed a valle di ogni apparecchiatura ed in corrispondenza dei punti di rete necessari 
per le operazioni di ispezione e manutenzione. I corpi scaldanti potranno essere del tipo a radiatori, 
termoconvettori, pannelli radianti, etc. ed avranno le caratteristiche espressamente riportate dal progetto di 
impianto termico. 
 
7. Prima della chiusura di tracce e cavedi saranno eseguite prove idrauliche di rete ad una pressione 
superiore di 1,5 volte i valori normali di esercizio per la durata di almeno 8 ore consecutive. Saranno 
eseguite, sempre prima del collaudo definitivo, prove di dilatazione, di circolazione e di tenuta da effettuarsi 
ad impianto ultimato con lo scopo di verificare tutte le parti in condizioni di esercizio parziali. 
 
8. L’impianto sarà di tipo convenzionale con circolazione forzata di acqua a temperatura compensata con 
quella dell’aria esterna. Le colonne montanti, in acciaio zincato od in rame, si dipartiranno dalla rete 
orizzontale che si svilupperà nei locali sottostanti il fabbricato. La compensazione delle temperature 
dell’acqua di mandata in funzione di quella dell’aria esterna, avverrà mediante una valvola miscelatrice a tre 
o quattro vie, servoazionata, collegata ad una centralina elettronica completa di sonda di rilevamento 
temperatura di mandata collegata, inoltre, con termostato ambiente e sonda di rilevamento temperatura 
dell’aria esterna. La centralina sarà completa di orologio programmatore giornaliero o settimanale. 
 
9. Durante la prima stagione invernale dall’ultimazione dei lavori, verrà effettuato il collaudo definitivo nei 
tempi e modi fissati dalla Direzione dei Lavori. L'impianto dovrà comunque essere tale da garantire 
all'interno di ogni vano di abitazione e servizi, una temperatura di regime di +20° con una temperatura 
esterna di –10° ed una temperatura di caldaia pari a 80°. Per impianti ubicati in fabbricati siti in Comuni di 
altitudine superiore a 1500 m. s.l.m. la temperatura esterna si intende di –15°. Qualora, al momento del 
collaudo, la temperatura esterna dovesse risultare rispettivamente inferiore a –10° (per i Comuni al disotto 
dei 1500 m. s.l.m.) e a –15° (per i Comuni al di sopra dei 1500 m. s.l.m.), sarà ammessa la diminuzione della 
temperatura interna di 1 grado centigrado ogni 3 gradi centigradi al disotto della temperatura stessa 
rispettivamente di -10 e -15°. Le temperature si intendono misurate al centro di ciascun locale, a cm. 150 
dal pavimento, con finestre chiuse da almeno tre ore. 
 
10. L'Appaltatore sarà responsabile, durante tutto il periodo di esecuzione delle prove suddette, delle 
imperfezioni riscontrate e dovrà provvedere, a suo carico e spese, alla pronta riparazione degli 
inconvenienti riscontrati oltre agli eventuali danni causati direttamente od indirettamente. 
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ART. 8 
 

IMPIANTI TERMICI – TUBAZIONI  E CIRCUITI 
  

1. Le tubazioni devono essere incassate nelle murature in modo che siano consentiti i movimenti e le 
dilatazioni dovuti agli effetti termici, evitando, per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti e 
soffitti. Ove necessario, o se espressamente richiesto, dovranno essere termicamente isolate nelle murature. 
Qualora tale disposizione non venga richiesta, o non sia realizzabile, le tubazioni potranno essere in vista, 
collocate in modo da non riuscire di pregiudizio all’estetica, all’uso libero delle pareti, alla distanza minima 
di cm. 3 dai muri, sostenute da staffe che ne permettano la dilatazione. Devono altresì seguire il minimo 
percorso, compatibilmente al miglior funzionamento dell’impianto ed essere disposte in modo non 
ingombrante. Nel caso in cui non fosse possibile assicurare con altri mezzi il libero scorrimento delle 
tubazioni attraverso muri e solai, il relativo passaggio deve eseguirsi entro apposito tubo murato. 
 
2. La distribuzione del fluido verrà affidata a collettori (colonne montanti e discendenti) di opportuno 
diametro, completi di manometro, termometro e rubinetto di scarico atti a sezionare l’impianto in più zone. 
Le colonne montanti devono inoltre essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo 
scarico automatico dell’aria e da tubazioni di raccordo fino al vaso di espansione (le condotte di sfogo di 
aria dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione). Dai collettori saranno ripartiti più circuiti nei 
vari diametri occorrenti per i diversi tronchi. Le condutture si staccheranno dalle colonne montanti verticali 
e dovranno essere complete di pezzi speciali, giunzioni (di dilatazione), derivazioni (a vite, a manicotto, a 
flangia, oppure a mezzo di saldature autogene), materiali di tenuta, staffe e collari di sostegno.  
 
3. Le tubazioni dovranno essere convenientemente protette dagli agenti esterni in relazione alla loro 
posizione ed al grado di isolamento prescritto. Più in particolare, tutte le tubazioni correnti in locali non 
riscaldati dovranno essere rivestite con idoneo materiale isolante termico in modo da evitare trasmissioni di 
calore (D.p.R. 412/93). L’isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con materiali 
coibenti appropriati, non combustibili, non igroscopici, inattaccabili dagli agenti chimici, fisici e da parassiti. 
Si dovrà preferire materiale che abbia un basso coefficiente di conduttività termica.  
 
4. La curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i mm. 20 di 
diametro). I tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600°C prima della piegatura. Il 
fissaggio dovrà essere eseguito con supporti in rame. Le saldature verranno effettuate con fili saldanti in 
leghe di rame, zinco e argento. I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con 
tubazioni di acciaio o altri materiali) o saldati. Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in 
modo capillare, dopo il riscaldamento del raccordo e la spalmatura del decapante, e risultare perfettamente 
uniformi. 
 
5. Per quanto concerne: la posizione, i diametri interni, il fissaggio e lo staffaggio, l’isolamento termico, la 
protezione esterna e la verniciatura delle tubazioni degli impianti termici, si rimanda alle specifiche di cui al 
superiore articolo 8 (relativo agli impianti idrosanitari). Più in particolare, per quanto concerne i materiali 
per tubazioni e giunzioni degli impianti termici, si specifica che: 
a) le tubazioni in acciaio nero non legato FE 330 tipo Mannesmann senza saldatura a norma UNI 8863, 

dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- diametro    : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve    : stampate in acciaio; 
- giunzioni    : saldate con saldatura elettrica o ossiacetilenica; 

b) le tubazioni in acciaio zincato a caldo non legato FE 330 tipo Mannesmann senza saldatura a norma 
UNI 8863, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- diametro    : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve    : in ghisa malleabile; 
- giunzioni    : vite manicotto; 

c) le tubazioni in rame senza saldatura ricotto a norma UNI 6507/A, dovranno avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e costruttive: 
- diametro    : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve    : piegature a freddo; 
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- giunzioni    : con raccordi a brasare o di tipo meccanico; 
d) le tubazioni in rame senza saldatura crudo in verghe a norma UNI 6507/B, dovranno avere le seguenti 

caratteristiche tecniche e costruttive: 
- diametro    : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve     : in rame crudo; 
- giunzioni    : saldate con saldobrasatura forte; 

e) le tubazioni in polietilene ad alta densità tipo UNI 312, UNI 7611-76, UNI 7615-76, dovranno avere le 
seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- diametro    : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve e giunzioni   : saldabili di testa con fattore > 0,9 o con raccordi 

plasson; 
- peso specifico   : Kg./dm3 0,95; 
- resistenza a trazione  : Kg./cm2 240 (limite di snervamento); 
- allungamento alla rottura  : % 800; 
- allungamento allo snervamento : 16; 
- durezza Shore   : D 63; 
- coeff. dilatazione termica lineare : mm./m°C 0,20; 
- conducibilità termica  : Kcal./hm°C 0,37; 
- classe    : PN 16; 

f) le tubazioni in polietilene duro PE HD, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- diametro  : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve e giunzioni  : saldabili di testa con saldatrice a specchio; 
- peso specifico  : Kg./dm3 0,95; 
- resistenza a trazione  : Kg./cm2 220 a norma DIN 53455 (limite di snervamento); 
- allungamento alla rottura  : > 800%; 
- allungamento allo snervamento : 15; 
- durezza Shore  : D 60; 
- coeff. dilatazione termica lineare : mm./m°C 0,17; 
- modulo di elasticità  : Kg./cm2 9000; 
- conducibilità termica  : Kcal./hm°C 0,43; 

g) le tubazioni in multistrato metallo/plastico, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- diametro  : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve  : raccorderia in ottone; 
- giunzioni  : a tenuta meccanica; 
- coeff. dilatazione termica lineare : mm./m°C 0,26 a norma DIN 1988; 
- conducibilità termica  : Kcal./hm°C 0,43; 
- classe  : PN 10; 

h) le tubazioni in polietilene ad alta densità UNI 7611-312 (plastico preisolato), dovranno avere le 
seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- diametro  : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- curve e giunzioni  : saldabili di testa con fattore > 0,9; 
- raccordi  : a saldare con controflange. 

 
6. Le reti di distribuzione saranno eseguite, salvo altre prescrizioni, in tubi di acciaio non saldati ed 
opportunamente coibentati per la distribuzione nei piani cantinati e per le colonne montanti; in rame o in 
acciaio, con guaina isolante protettiva, per la distribuzione sottotraccia monotubo a valle della relativa 
valvola di zona, motorizzata per i singoli alloggi; verranno disposti rubinetti di intercettazione a monte ed a 
valle di ogni apparecchiatura ed in corrispondenza dei punti di rete necessari per le operazioni di ispezione 
e manutenzione. 
 
7. L’acqua per l’alimentazione dell’impianto sarà derivata dalla rete di distribuzione dell’edificio mediante 
sistema di caricamento con disconnettere che permette di evitare ogni possibile inquinamento del circuito 
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dell’acqua potabile. Per quanto concerne le parti dell’impianto che corrono all’esterno della struttura edilizia 
e che sono quindi soggette al gelo occorrerà prevedere il caricamento del circuito con liquido antigelo e 
dotare le tubazioni di cavo scaldante. 
 
8. Il circuito di riscaldamento a radiatori posti a valle della centrale termica (per impianti centralizzati) per 
un appartamento di dimensioni fino a mq. 120, dimensionato a norma di legge per garantire la temperatura 
interna di 20°C con 2°C di tolleranza, sarà costituito da: 
a) corpi scaldanti a radiazione (emissione termica nominale certificata secondo norma UNI 6514) dotati 

di valvole termostatiche, detentori a squadro a doppia regolazione e valvoline di sfogo aria manuali; 
b) collettore complanare semplice o componibile in bronzo completo di cassetta con telaio in lamiera 

verniciata per alloggiamento dello stesso collettore all’interno dell’alloggio; 
c) tubazione in rame di diametro minimo interno mm. 10 rivestite singolarmente con materiale isolante di 

spessore conforme alle prescrizioni di cui alla legge 10/91 e D.p.R. 412/93 (minimo mm. 13, 
conduttività termica = W/m°C 0,030); 

d) sistema di termoregolazione con programmatore sigillabile che consenta la regolazione della 
temperatura degli ambienti sul valore di 20°C con +2°C di tolleranza in condizioni di regime e di 16°C 
con +2°C di tolleranza in condizione di attenuazione notturna; 

e) temperatura di mandata di progetto 75°C; 
f) temperatura di ritorno di progetto 65°C; 
g) predisposizione per l’inserimento di sistemi di contabilizzazione differenziata dei consumi per singolo 

circuito; 
h) sono inoltre incluse le opere murarie, ed il collegamento alle colonne montanti dipartenti dalla centrale 

termica. 
 

 
ART. 9 

 
IMPIANTI TERMICI – RIVESTIMENTI ISOLANTI 

  
1. Rivestimenti isolanti per impianti: 
a) Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in elastomero espanso a cellule chiuse, coefficiente 

di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,050 W/m°C, comportamento al fuoco classe 2, 
campo d’impiego da – 60°C a + 105°C, spessore determinato secondo la tabella “B” del D.p.R. 
26.08.1993, n. 412 comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto con le seguenti 
caratteristiche: 
1)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   17    pari a (3/8”)                  - spessore isolante mm.  20; 
2)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   22    pari a (1/2”)                  - spessore isolante mm.  20; 
3)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   27    pari a (3/4”)                  - spessore isolante mm.  20; 
4)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   34    pari a (1”)                   - spessore isolante mm.  20; 
5)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   42    pari a (11/4”)                - spessore isolante mm.  20; 
6)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   48    pari a (11/2”)                - spessore isolante mm.  20; 
7)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   60    pari a (2”)                     - spessore isolante mm.  20; 
8)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   76    pari a (21/2”)                - spessore isolante mm.  20; 
9)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   89    pari a (3”)                     - spessore isolante mm.  20; 
10)  diam. est. tubo da isolare mm.  Ø 114   pari a (4”)                     - spessore isolante mm.  20; 
11)  diam. est. tubo da isolare mm.  Ø 140   pari a (5”)                     - spessore isolante mm.  20; 
12)  diam. est. tubo da isolare mm.  Ø 168   (pari a 6”)                     - spessore isolante mm.  20. 

       Le lastre saranno di spessore mm. 6 – 9 – 13 – 20 – 25 – 32. 
b) Isolante per tubazioni destinate al riscaldamento costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero 

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,050 
W/m°C, comportamento al fuoco classe 1, temperatura d’impiego da + 8°C a + 108°C, spessore 
determinato secondo la tabella “B” del D.p.R. 26.08.1993, n. 412 comprensivo di eventuale collante e 
nastro coprigiunto con le seguenti caratteristiche: 
1)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   18    pari a (3/8”)                  - spessore isolante mm.    9; 
2)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   22    pari a (1/2”)                  - spessore isolante mm.  13; 
3)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   28    pari a (3/4”)                  - spessore isolante mm.  13; 
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4)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   35    (pari a 1”)                     - spessore isolante mm.  13; 
5)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   42    (pari a 11/4”)                - spessore isolante mm.  14; 
6)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   48    pari a (11/2”)                - spessore isolante mm.  16; 
7)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   60    pari a (2”)                     - spessore isolante mm.  17; 
8)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   76    pari a (21/2”)                - spessore isolante mm.  17; 
9)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   88    pari a (3”)                     - spessore isolante mm.  17; 
10)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  114   pari a (4”)                     - spessore isolante mm.  20 (in 
lastra); 
11)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  140   pari a (5”)                     - spessore isolante mm.  20 (in 
lastra); 
12)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  168   pari a (6”)                     - spessore isolante mm.  20 (in 
lastra). 

       Le lastre saranno di spessore mm. 13 – 20 – 24 – 30. 
c) Isolante per tubazioni destinate al condizionamento e refrigerazione costituito da guaina flessibile o 

lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 20°C non 
superiore a 0,040 W/m°C, comportamento al fuoco classe 1, temperatura d’impiego da - 40°C a + 
105°C, spessore nominale mm. 19, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto con le 
seguenti caratteristiche: 
1)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   18    pari a (3/8”)                  - spessore isolante mm.  19; 
2)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   22    pari a (1/2”)                  - spessore isolante mm.  20; 
3)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   28    pari a (3/4”)                  - spessore isolante mm.  20; 
4)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   35    pari a (1”)                     - spessore isolante mm.  21; 
5)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   42    pari a (11/4”)                - spessore isolante mm.  22; 
6)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   48    pari a (11/2”)                - spessore isolante mm.  23; 
7)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   60    pari a (2”)                     - spessore isolante mm.  23; 
8)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   76    pari a (21/2”)                - spessore isolante mm.  24; 
9)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   88    pari a (3”)                     - spessore isolante mm.  25,5; 
10)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  114   pari a (4”)                     - spessore isolante mm.  26,5 
(in lastra); 
11)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  140   pari a (5”)                     - spessore isolante mm.  27,5 
(in lastra); 
12)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  168   pari a (6”)                     - spessore isolante mm.  32    
(in lastra). 

       Le lastre saranno di spessore mm.  10 – 12 – 16  – 19 –  25 – 32. 
d) Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso rivestito esternamente con  

guaina in PVC dotata di nastro autoadesivo longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C 
non superiore a 0,032 W/m°C, comportamento al fuoco autoestinguente, spessore determinato 
secondo la tabella “B” del D.p.R. 26.08.1993, n. 412 comprensivo di nastro coprigiunto con le seguenti 
caratteristiche: 
1)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   17    pari a (3/8”)                  - spessore isolante mm.  20; 
2)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   22    pari a (1/2”)                  - spessore isolante mm.  20; 
3)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   27    pari a (3/4”)                  - spessore isolante mm.  20; 
4)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   34    pari a (1”)                     - spessore isolante mm.  20; 
5)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   42    pari a (11/4”)                - spessore isolante mm.  22; 
6)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   48    pari a (11/2”)                - spessore isolante mm.  23; 
7)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   60    pari a (2”)                     - spessore isolante mm.  25; 
8)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   76    pari a (21/2”)                - spessore isolante mm.  32; 
9)    diam. est. tubo da isolare Ø mm.   89    pari a (3”)                     - spessore isolante mm.  33; 
10)  diam. est. tubo da isolare Ø mm.  114   pari a (4”)                     - spessore isolante mm.  40. 

e) Rivestimento superficiale per ricopertura dell’isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato in: 
1) foglio di PVC rigido con temperature d’impiego da – 25°C a + 60°C e classe 1 di reazione al 

fuoco, spessore mm. 0,35; 
2) foglio di alluminio goffrato con temperature d’impiego da – 196°C a + 250°C e classe 0 di 

reazione al fuoco, spessore mm. 0,2; 
3) foglio di alluminio liscio di forte spessore con temperature d’impiego da – 196°C a + 250°C e 

classe 0 di reazione al fuoco, spessore da mm. 0,6 a 0,8. 
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2. Rivestimenti isolanti per canalizzazioni: 
a) Isolante termoacustico in polietilene espanso a cellule chiuse, autoestinguente, classe 1 di reazione al 

fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno di canali 
per acqua fredda e calda, conduttività termica 0,040 W/m°C e spessori di mm. 6 – 10 – 15. 

b) Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino 
fissato su foglio di alluminio retinato, particolarmente indicato per il rivestimento esterno di canali per 
aria fredda e calda, conduttività termica 0,040 W/m°C e spessori di mm. 25 – 50. 

 
 

ART. 10 
 

IMPIANTI TERMICI – VALVOLE, SARACINESCHE, FILTRI E RUBINETTERIE 
  

1. Per quanto concerne: le valvole, le saracinesche, i filtri ed i rubinetti degli impianti termici, si rimanda alle 
specifiche di cui ai precedenti articoli. Più in particolare, per quanto concerne ulteriori apparecchiature e 
materiali di specifico utilizzo nell’ambito degli impianti termici, si specifica che: 
a) lo stabilizzatore automatico di portata (filettato), atto al mantenimento dei valori costanti di portata 

anche al variare delle condizioni di funzionamento dell’impianto, dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e costruttive: 
- corpo    : in ottone; 
- attacchi    : filettati F x F; 
- cartuccia interna   : sostituibile con molla in acciaio inox; 
- pressione max d’esercizio  : 25 bar; 
-  temperatura   : compresa tra: > -020 e < +120°C; 
- accessori   : predisposto per l’applicazione di prese di pressione e tubazione 

di  
                                                                 scarico; 

b) lo stabilizzatore automatico di portata (flangiato), atto al mantenimento dei valori costanti di portata 
anche al variare delle condizioni di funzionamento dell’impianto, dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e costruttive: 
- corpo    : in ghisa; 
- attacchi    : flangiati; 
- cartuccia interna   : con superfici di scorrimento e molla in acciaio inox; 
- pressione max d’esercizio  : 25 bar; 
-  temperatura   : compresa tra: > -020 e < +110°C; 
- accessori   : completo di flange, tiranti, guarnizioni e prese di pressione ad 
                                                                 innesto rapido; 

c) le valvole di bilanciamento per circuiti idraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- corpo e sede   : in bronzo con otturatore; 
- pressione max d’esercizio  : 16 bar; 
-  temperatura max d’esercizio : 110°C; 
- guarnizioni e tenute  : in Bruna-N; 
- manopola   : con indicatore micrometrico; 
- giri di regolazione   : nr. 4; 
- accessori   : completo di prese di pressione ad innesto rapido; 

d) le valvole di bilanciamento per circuiti idraulici (flangiate), dovranno avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e costruttive: 
- corpo    : in ghisa con otturatore in bronzo; 
- pressione max d’esercizio  : 16 bar; 
-  temperatura max d’esercizio : 110°C; 
- attacchi    : flangiati; 
- accoppiamento   : con controflangia UNI 2278; 
- manopola   : con indicatore micrometrico; 
- pressione nominale  : PN 16; 
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- accessori   : completo di prese di pressione ad innesto; 
e) le valvole di sicurezza (qualificate e tarate ISPESL), dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche 

e costruttive: 
- sovrappressione   : 10 %; 
- scarto di chiusura   : 20 %; 
-  temperatura   : compresa tra: > + 5 e < +110°C; 
- taratura standard   : 2,25 – 2,5 – 2,7 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 bar; 
- pressione nominale  : PN 10; 
- accessori   : completo di imbuto di scarico con curva orientabile; 

f) le valvole di intercettazione combustibile (qualificate e tarate ISPESL), dovranno avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e costruttive: 
- corpo    : in ottone; 
- attacchi    : filettati femmina; 
- pressione max d’esercizio  : 50 kPa; 
-  temperatura max d’esercizio : 85°C (lato valvola); 
- lunghezza capillare  : m. 5 o 10; 
- taratura standard   : 98°C e 120°C; 
NOTE:  

� la valvola deve essere installata sulla tubazione del combustibile, a monte del bruciatore, 
rispettando il senso  di flusso indicato dalla freccia in rilievo ricavata sul corpo della valvola; 

� la sonda per la rilevazione della temperatura di mandata deve essere installata sulla tubazione 
entro cm. 50 dal generatore a monte di qualsiasi valvola di intercettazione. La sonda viene 
inserita nell’apposita guaina la quale deve essere lambita dal fluido; 

� l’inserimento della sonda nella guaina e l’installazione del capillare deve avvenire considerando 
quanto segue: 
- lasciare sopra la valvola un tratto diritto di cm. 15, al fine di permettere lo sfilamento della 

calotta per il riarmo; 
- predisporre almeno un intero giro di capillare lato valvola e lato guaina; in queste due 

posizioni troverà posto l’eventuale eccedenza di capillare non utilizzata nel percorso; 
- non effettuare raggi di curvatura inferiori a mm. 10; 
- inserire la sonda nella guaina e bloccare la flangia di plastica con l’apposita vite; 
- piombare la vite al fine di evitare manomissioni; 
- il capillare lungo il percorso deve venire fissato ed eventualmente protetto; 

� la posizione di apertura o di chiusura si rileva mediante il colore che appare su un apposito 
visore posto sulla calotta di protezione della valvola; l’apparire del colore blu indica la 
posizione di apertura; il colore rosso indica la posizione di chiusura; 

� le valvole con omologazione ISPESL vengono poste in commercio e distribuite complete di 
istruzioni di montaggio, con certificato di omologazione e di certificato di taratura sul banco. 

g) i separatori idraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- corpo    : in acciaio verniciato con polveri epossidiche; 
- attacchi    : flangiati; 
- accoppiamento   : con controflangia UNI 2278; 
- pressione nominale  : PN 16; 
- pressione max d’esercizio  : 10 bar; 
-  temperatura   : compresa tra: > +/- 0 e < +105°C; 
- accessori   : disaeratore automatico, valvola d’intercettazione, valvola di 

scarico; 
h) i gruppi di caricamento con disconnettore per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti 

caratteristiche tecniche e costruttive: 
- pressione max d’esercizio  : 10 bar; 
-  temperatura max del fluido  : 65°C; 
- regolazione gruppo caricamento : compresa tra: > 0,2 e < 4 bar; 

i) i rubinetti di scarico per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
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- pressione max d’esercizio  : 10 bar; 
-  temperatura max del fluido  : 110°C; 

j) i compensatori di dilatazione per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e costruttive: 
- tipo    : assiale predeformato; 
-  manicotto antivibrante   : in gomma elastica; 
- corpo    : elastomero EPDM armato con fibre di nylon; 
-  protezione    : tubolare esterna; 
-  montaggio    : su tubazioni mediante accoppiamenti flangiati; 
- flange girevoli   : in acciaio zincato forate a norma UNI EN 1092-1, conforme 

D.M.  
                                                                 6.04.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità 2.12.1978, n. 
102);  
-  guide     : vincolati; 

k) i vasi di espansione per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- pressione max d’esercizio  : 4 bar (fino lt. 50) e 6 bar (oltre lt. 50); 
-  temperatura max    : 99°C; 
- certificazione   : CE; 

l) i termostati per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- taratura    : 100°C (con temperatura > - 6°C e < +/- 0°C); 
-  attacco con guaina  : ½”; 
- omologazione   : ISPESL (D.M. 1.12.1975); 

m) i pressostati per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- capacità    : litri variabile (in conformità progetto); 
- tensione    : 250 V – 16 A; 
- pressione nominale  : PN 15 
-  attacco    : 1/4” femmina; 
- classe di protezione  : IP 44; 
- omologazione   : ISPESL (D.M. 1.12.1975); 
NOTE:  

� quando nei corpi scaldanti circola acqua calda, i vasi di espansione, devono avere capacità tale 
da contenere completamente, con sufficiente eccedenza, l’aumento di volume che si verifica 
nell’acqua esistente nell’impianto in dipendenza della massima temperatura ammessa per 
l’acqua stessa nelle caldaie o nei dispositivi di trasformazione; 

� quando occorra, i vasi di espansione devono essere ben protetti contro il gelo a mezzo di 
idoneo rivestimento coibente e dotati di accessori, quali: tubo rifornitore e spia di sicurezza in 
comunicazione con le caldaie; 

� nessun organo di intercettazione deve essere interposto tra il tubo di comunicazione, il vaso 
di espansione ed i generatori di calore. 

 
 

ART. 11 
 

IMPIANTI TERMICI – SISTEMI DI REGOLAZIONE 
 
1. L’ottimizzazione della regolazione climatica avviene attraverso: 
a) regolazione della temperatura interna degli ambienti in funzione della temperatura esterna con 

ottimizzazione degli orari di avvio e di arresto; 
b) regolazione della temperatura della caldaia, variabile in funzione di quella esterna; 
c) regolazione della temperatura interna degli ambienti sulla base di una sonda o termostato ambiente 

posto nei singoli locali riscaldati o raffrescati. 
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2. Le sonde ambiente devono essere ubicate nei locali di riferimento in posizione da effettuare le misure 
reali di temperatura senza essere influenzati da fattori estranei. In particolare devono essere montate in 
modo da non essere influenzate da fonti di calore esterne all’impianto, quali: ferri da stiro, televisori, 
monitor di terminali,fuochi da cucina, o da fonti di freddo quali: pareti esterne.  
 
3. L’ubicazione delle sonde interne deve essere preferibilmente su una parete opposta ai corpi scaldanti ad 
un’altezza dal pavimento di circa cm. 150 e lontano (minimo cm. 150) dalle fonti di calore/freddo esterne. 
Sono da evitare i montaggi delle sonde in prossimità di scaffali o nicchie di porte e di finestre, all’interno di 
pareti esterne esposte all’irraggiamento solare o a correnti di aria fredda; su pareti interne attraversate da 
tubazioni dell’impianto di riscaldamento, dell’acqua potabile, da tubazioni dell’impianto di raffrescamento. 
 
4. Le sonde climatiche esterne devono essere posizionate sulla parete esterna del fabbricato corrispondente 
ai locali di soggiorno e mai sulla facciata rivolta a sud o in posizione da essere interessata dall’irraggiamento 
solare del mattino. In casi estremi possono essere ubicate sulla facciata nord o nord-ovest. E’ da evitare 
l’installazione in prossimità di finestre, griglie di aerazione, all’esterno dei locali caldaia, sui camini, in zone 
protette quali: balconi, tettoie, etc. Le sonde non devono essere assolutamente verniciate. 
 
5. Le sonde ad immersione devono essere montate sul tratto di tubazione in cui la circolazione del fluido è 
sempre presente. Il gambo rigido (elemento sensibile di misura) deve essere introdotto per almeno mm. 75 
nel verso opposto al senso di flusso. L’ubicazione consigliata è in una curva oppure su un tratto di 
tubazione rettilinea inclinata di 45° in controcorrente rispetto al senso del flusso. Occorre inoltre 
proteggerle da possibili infiltrazioni di acqua (saracinesche che gocciolano, condensa delle tubazione, etc.).  
 
6. Le sonde ad immersione per impianti termoidraulici, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche 
e costruttive: 
- diametri    : DN mm. variabile (in conformità progetto); 
- corpo valvola    : in bronzo; 
- elemento termostatico   : liquido; 
- soffietto    : in bronzo; 
- temperatura max di esercizio  : 80°C; 
- temperatura max di esercizio sonda : 115°C; 
- temperatura max di taratura  : 97+/-3°C; 
- temperatura max di riarmo  : 853°C; 
- attacco collegamento sonda  : ½” gas; 
- lunghezza capillare   : m. 2; 
- grado di protezione   : IP 44; 
- campo d’impiego   : compresa tra: > 10°C e < 120°C. 
 
7. Le sonde a bracciale per impianti termoidraulici, devono garantire la presenza di circolazione del fluido 
(pertanto occorrerà rimuovere eventuali tinteggiature, anche antiruggine, dalla tubazioni ove vengono 
installate per almeno mm. 100) e dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- grado di protezione   : IP 44; 
- campo d’impiego   : compresa tra: > 10°C e < 120°C; 
- accessori    : nastro per tubi di diametro max mm. 100. 
 
8. Le sonde per temperatura da canale dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- grado di protezione   : IP 43X; 
- campo d’impiego   : compresa tra: > -30°C e < +35°C; 
- collegamento    : bipolare a cavi interscambiabili. 
 
9. Le sonde da canale per umidità relativa dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- grado di protezione   : IP 43X; 
- campo di misura   : compresa tra: > 30% e < 80% di U.M.; 
- potenza assorbita   : mK 300. 
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10. Le sonde esterne dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- grado di protezione   : IP 54; 
- campo di misura   : compresa tra: > -30°C e < +40°C; 
- contenitore    : in plastica. 
 
11. I termostati ambiente dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 
- grado di protezione   : IP 30; 
- contatto di commutazione  : 10 (2,5) A – 220 V – 50 Hz; 
- accessori    : Spia d’intervento, interruttore ON-OFF, commutatore 

estate/inverno 
 
12. Le valvole a tre vie di zona con servocomando dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e 
costruttive: 
- pressione nominale   : PN 16; 
- sede e otturatore   : in acciaio al CrNi; 
- perdite max di pressione  : 0,05 %. 
 
 

ART. 12 
 

IMPIANTI TERMICI – CABLAGGI ELETTRICI 
 
1. Gli impianti elettrici e cablaggi delle apparecchiature relative agli impianti termici dovranno avere le 
seguenti caratteristiche tecniche prestazionali: 
a) quadro elettrico: 

- nel quale saranno installate tutte le apparecchiature di sicurezza e di controllo, quali: interruttori 
magnetotermici differenziali, trasformatori, regolatori elettronici per il comando di servomotori, di 
valvole di serrande, etc.; 

- dovrà essere dotato di varie sicurezze, quali: blocco porta meccanico, lampade di segnalazione 
tensione e blocco sui motori; 

- nella parte inferiore dovranno essere installate le morsettiere di collegamento alle varie linee ed una 
bandella di rame per il collegamento a terra; 

- il quadro deve essere collegato alla centralina di rilevamento fughe di gas; 
b) caduta di tensione: 

- la differenza tra la tensione a vuoto e la tensione che si potrà riscontrare in qualsiasi punto 
dell’impianto quando sono inseriti tutti gli apparecchi utilizzatori suscettibili di funzionare 
simultaneamente, non deve superare il 4% della tensione a vuoto; 

c) portata delle condutture: 
- oltre ai valori relativi alle verifiche per corrente di corto circuito a fondo linea (Icc minima) e per 

cadute di tensione, la sezione dei conduttori dovrà essere dimensionata applicando un coefficiente 
mai inferiore a 0,7, oltre ai coefficienti di riduzione per addensamento cavi e temperatura ambiente, 
ai valori riportati nelle tabelle UNEL; 

d) sezioni minime ammesse: 
- mm2 2,5 per circuiti F.M. e dorsali luce; 
- mm2 1,5 per circuiti ausiliari e luce; 

e) potere d’interruzione degli interruttori: 
- il potere d’interruzione degli interruttori di protezione dovrà essere verificato in funzione della 

potenza di corto circuito a monte della fornitura; 
- in ogni caso non sono ammessi interruttori con potere d’interruzione inferiore a kA 6 per tensioni 

sia di 220 V che di 380 V; 
f) resistenza di isolamento: 

- per tutte le parti d’impianto comprese tra due fusibili o interruttori automatici successivi, o poste a 
valle dell’ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso terra e fra 
conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse, non deve essere inferiore a: 
� 0,5   mΩ per sistemi a tensione nominale > 50 V; 
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� 0,25 mΩ per sistemi a tensione nominale < 50 V; 
g) resistenza di terra: 

- il valore della resistenza di terra deve essere coordinato con il sistema di protezione contro le 
folgorazioni (norme CEI 64-8). 

 
2. All’interno del locale Centrale Termica, o nelle sue immediate vicinanze (antilocale) dovrà essere 
installato un interruttore di emergenza con lo scopo di disattivare la fornitura di energia in caso di pericolo. 

 
 
 

--- ooo OOO ooo --- 
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