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PARTE I - NORME TECNICHE 

CCAAPPOO  11  --  OOGGGGEETTTTOO  EE  AAMMMMOONNTTAARREE  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO  

Art. 1 Oggetto ed ammontare dell’appalto, categorie prevalenti, categorie scorporabili e subappaltabili 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le forniture ed i lavori occorrenti alla 

riqualificazione della rete elettrica BT del comune di Castiglione di Sicilia ed implementazione delle Smart 

Grids (reti intelligenti di distribuzione dell’energia) sulla rete di distribuzione, per garantire la gestione dei 

flussi energetici bidirezionali da generazione distribuita e favorire la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto Esecutivo allegato al contratto, 

con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre, e comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

In concreto l’appalto comprende le lavorazioni di seguito riassunte in via puramente indicativa: 

• sostituzione, riposizionamento e potenziamento delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT 

in conformità alla normativa vigente; 

• sostituzione di porzioni parziali della rete di distribuzione in MT (interramento della attuale linea 

aerea) e della rete di distribuzione in BT con cavi di sezione adeguata alle previsioni di futuro 

sviluppo; 

• implementazione di un sistema di telegestione e monitoraggio della rete BT. 

Le lavorazioni sono compiutamente descritte negli altri elaborati progettuali. 

Definizione delle lavorazioni componenti l'opera: 

Lavorazioni Categorie Class. Importo totale 

Impianti per la 

trasformazione alta/media 

tensione e per la 

distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata 

e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione 

OG10 IV € 2.232.176,54 

 

Oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 33.110,28. 
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L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

Importi in euro A corpo  

(C) 

A misura  

(M) 

In 

economia (E) 

Totale 

Lavori € 2.232.176,54   € 2.232.176,54 

Oneri di sicurezza € 33.110,28   € 33.110,28 

Importo totale appalto    € 2.265.286,82 

 

L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella: 

a) importo totale dei lavori € 2.232.176,54, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede 

di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza € 33.110,28 della colonna «TOTALE». 

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

Lavori € 2.232.176,54 

TOTALE importo lavori, soggetto a ribasso € 2.232.176,54 

Oneri di sicurezza € 33.110,28 

TOTALE importo oneri, non soggetto a ribasso € 33.110,28 

IMPORTO TOTALE APPALTO  € 2.265.286,82 

 

Ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 95, comma 10 del Nuovo Codice dei contratti [oneri relativi 

alla sicurezza da rischio specifico (o aziendale)], l’appaltatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e i costi relativi alla 

manodopera. 

L’importo complessivo della manodopera risulta pari ad € 272.467,79 

(duecentosettantaduemilaquattrocentosessantasette/79), come si può evincere dal relativo elaborato. 

Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, 

ai sensi dell’art. 105, commi 2, 5 e 14 del Codice, come modificato dal Decreto 32/2019. 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto in sede di 

gara dall’Aggiudicatario sull’elenco prezzi aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza desumibile dal 

PSC e dell’IVA. 

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte. 

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi unitari, ai quali 

viene applicato il ribasso presentato in sede d’offerta, e comprendono: 
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a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti 

all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro; 

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento 

dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori 

compresi nell’opera; 

d) compenso per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori in alcune zone di intervento dove 

si dovrà procedere con esecuzione parziale e a più riprese previo concordamento con la committenza in 

considerazione della destinazione d’uso dei locali da asservire con l’obiettivo di tutelare la funzionalità in 

sicurezza della attività in corso; 

e) altri adempimenti: oneri della sicurezza propri dell’impresa e dichiarati in sede di gara e ogni attività 

operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne 

la regolare utilizzabilità. 

Art. 2 Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto e di 

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto esecutivo, di essere perfettamente 

edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie ad una corretta valutazione dell’appalto, di 

aver preso piena conoscenza del regolamento edilizio vigente e di tutti gli oneri che ne conseguono. Gli 

oneri dovuti ai rischi interferenziali sono stabiliti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, pertanto 

l’Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore si impegna quindi a realizzare l’opera salvaguardando le attività correlate all’intervento 

progettato, senza recare intralci, disturbi o interruzioni salvo quelle necessarie per la messa in esercizio delle 

nuove cabine MT/BT, supportato dall’intervento di appositi Gruppi Elettrogeni, così come contemplato nel 

progetto. Non potrà inoltre eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e 

non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 

modifiche espressamente previste nel contratto. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei 

lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche 

se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati per favorire una 

migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

Pertanto, la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 



Capitolato Speciale d’Appalto                8/170 

 

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 

il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 

della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 

offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 

responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 3 Luogo e condizioni d’esecuzione del contratto 

I lavori oggetto del presente appalto si svolgeranno all’interno del territorio del comune di Castiglione di 

Sicilia.  

Dovranno essere adottate tutte le misure per evitare interferenze e condizioni di pericolo, come 

specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei contratti 

nonché degli articoli 43, commi 6 e 185, del D.P.R. n. 207 del 2010 per cui l’importo contrattuale resta fisso e 

invariabile, senza che il prezzo convenuto possa essere modificato sulla base della verifica della quantità o 

della qualità della prestazione. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono 

applicati alle singole quantità eseguite.  

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 

51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della lp 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede 

alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale. 

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità 

attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di 

voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. 

Negli articoli successivi del presente Capitolato speciale sono richiamate le modalità relative ai tempi di 

esecuzione dei lavori, le penalità per gli eventuali ritardi, i modi e tempi per l’erogazione delle somme dovute 

e i limiti di ricorso al sub-appalto. 

Per il corrispettivo e per gli oneri della sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e per l’importo della 

manodopera, come indicati all'articolo 2 del presente capitolato, costituiscono vincolo negoziale l'importo 

degli stessi. 
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CCAAPPOO  22  --  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLEE  

Art. 5 Disciplina applicabile 

L’appalto di lavori in oggetto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’appalto, in tutto ciò che non sia 

in contrasto con esso, è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed in particolare a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, da: 

a) D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 

b) Legge regione Sicilia L.R. 17 maggio 2016 n.8 

c) D.lgs. 9/4/2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

e) Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37” Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 

di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni; 

f) Norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive 

che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

g) Codice Civile. 

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 

il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 

tecnica esecutiva. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 

all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, 

è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con 

il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente capitolato speciale d’appalto (Norme Generali e Norme Tecniche); 

c) elenco prezzi unitari; 

d) gli allegati grafici progettuali e le relazioni; 

e) il piano di sicurezza di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative 

presentate dall’Appaltatore; 
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f) il cronoprogramma dei lavori a base di contratto; 

g) lo schema di contratto; 

h) le polizze di garanzia. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 e s.m.i., testo vigente 

- Norme CEI ed UNI 

Art. 8 Modalità di stipula del contratto 

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i.. In ogni caso tale stipula non potrà avvenire prima dell’accertamento della disponibilità dei fondi da 

parte dell’Amministrazione Appaltante. 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, trascorsi almeno 35 gg. dalla comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario.  

Le condizioni e l’oggetto del contratto di appalto sono integralmente descritte nel presente capitolato. 

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del 

Contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo dell’Amministrazione. 

In particolare, l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto 

dell’appalto né autorizzare terzi a farlo. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 

della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 

offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 

responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 9 Fallimento dell’Appaltatore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 

una impresa mandante trova applicazione l’art.48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Art. 10 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al capitolato generale d’appalto; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui al capitolato generale d’appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 

sensi e nei modi del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni 

variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione 

appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 

e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 

quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 

lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli 

elaborati grafici del progetto allegato al contratto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso 

capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del 

capitolato generale d’appalto D.M. n. 145/2000. 
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CCAAPPOO  33  --  TTEERRMMIINNII  PPEERR  LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE  

Art. 12 Consegna e inizio dei lavori 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabili dal D.lgs. 50/16 e s.m.i. La consegna dei 

lavori è redatta dal Direttore dei Lavori con apposito verbale. 

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la 

consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 

tracciamento. 

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con 

l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del 

Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che 

l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in 

via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 

l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali dei 

lavori senza che l’impresa possa avanzare richieste in merito. In tale ipotesi la data di consegna a tutti gli 

effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna e l’Appaltatore è tenuto a presentare un 

cronoprogramma di costruzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree 

disponibili. 

Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini 

per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 

anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando 

la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 

del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 

Cassa Edile egli trasmette altresì, a scadenza semestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi 

al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 
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Art. 13 Ordini di servizio 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di 

servizio. 

Lo stesso ordine di servizio verrà successivamente trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile 

Unico del Procedimento, che lo firmerà per presa visione. 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie 

riserve ed osservazioni nei modi prescritti dalla legge. 

Art. 14 Termini per l’ultimazione dei lavori 

La durata dei lavori è pari a 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, così come risultante dal cronoprogramma 

reso disponibile con gli elaborati progettuali a base di contratto, decorrerà dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 

Fuori dai casi di cui all’Art. 19, il termine non può essere sospeso. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle condizioni 

climatologiche per la zona dei lavori, così come risulta dal cronogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 

207/2010 e che le lavorazioni, data la natura dell’oggetto dell’intervento, possono avvenire in esecuzione 

parziale. Nel termine sono comprese anche gli eventuali tempi di fornitura dei materiali e delle eventuali 

autorizzazioni necessarie per l’accantieramento ed il trasporto dei materiali. 

Dal giorno della consegna inoltre ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e 

indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’appaltatore. 

Non potranno, pertanto essere concesse proroghe a tale titolo al termine previsto per l’ultimazione dei 

lavori. 

Art. 15 Interferenze 

Laddove la stretta connessione tra i lavori e attività/servizi presenti sulle aree di intervento non 

consentisse la risoluzione dell’interferenza in fase propedeutica ai lavori, l’Appaltatore dovrà obbligarsi ad 

operare in presenza di interferenze che potrebbero creare limitazioni e soggezioni al normale sviluppo delle 

attività produttive ed ostacolare la piena operatività del cantiere. 

In ogni caso l’Appaltatore si impegna ad effettuare ogni nuova lavorazione secondo la seguente divisione 

in fasi, assumendosene gli oneri: 

• verificare (indipendentemente dalle indicazioni desumibili dagli elaborati progettuali) la presenza di 

sottoservizi potenzialmente interferenti con le aree di intervento da eseguire; 

• ripristinare, una volta ultimati i lavori in progetto, nella posizione planimetrica e altimetrica 

concordata con la Stazione Appaltante e il soggetto manutentore, rimanendo a carico 

dell’Appaltatore ogni onere legato ad eventuali opere civili richiesti dalle suddette operazioni. 
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• informare con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori nelle diverse aree di intervento, la 

Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, in modo da consentirne l’intervento con l’obiettivo di 

spostare temporaneamente/definitivamente o rimuovere l’interferenza riscontrate; 

• procedere, con lavorazioni particolarmente attente, in modo che le successive attività possano essere 

eseguite con l’esatta cognizione dell’interferenza. 

L’Appaltatore dichiara di aver verificato ed accettati gli oneri effettivamente inerenti all’esecuzione dei 

lavori e delle somministrazioni di cui sopra, inclusa ogni opera, anche provvisionale, rinunciando fin d’ora a 

qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi dovuti a ritardata esecuzione di lavori d’appalto dovuta 

alla risoluzione di interferenze. 

In caso di sottoservizi, rimarranno a carico della Committente gli oneri dovuti all’Ente gestore o 

proprietario per eventuali sospensioni del servizio o per le necessarie modifiche/integrazioni dell’impianto. Ai 

sensi della normativa vigente, l’Appaltatore è comunque responsabile di eventuali danni provocati ai 

sottoservizi esistenti nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il cronoprogramma dei lavori, articolo 40 D.P.R. 

207/2010, tiene conto delle fasi di risoluzione delle interferenze evidenziando le attività propedeutiche 

all’inizio delle attività di realizzazione delle opere. 

Art. 16 Cronoprogramma dei lavori 

I lavori dovranno procedere in conformità al cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento. L’Appaltatore ha la facoltà di apportare le modifiche all’ordine delle singole lavorazioni che 

riterrà più conveniente, a condizione che ne tenga debito conto nella stesura del P.O.S. e purché – a giudizio 

del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza – ciò non vada a danno della buona riuscita delle 

opere, delle prescrizioni sulle misure d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi 

dell’Amministrazione. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenterà, all’approvazione del Direttore dei Lavori e del 

Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, un proprio programma esecutivo dei lavori, che dovrà 

tener conto delle fasi previste nel PSC e di tutte le esigenze di tutela della sicurezza per gli studenti, i 

lavoratori, i dipendenti degli uffici, i soggetti terzi. 

Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione si riserva il 

diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un ragionevole termine di tempo o di 

disporre l’ordine d’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi e per 

recare il minor disagio possibile agli utenti dell’attività di distribuzione di energia, senza che l’Appaltatore 

possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

La liquidazione del primo certificato di pagamento è subordinata alla presentazione del programma dei 

lavori. 
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'Esecutore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza 

contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Esecutore e che 

non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, 

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle 

scadenze contrattuali. 

Art. 17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione delle opere e dei lavori proverranno da quelle località che 

l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano 

riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni singola opera. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 

ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le 

altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

La scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a) dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato; 

b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto; 

d) dalle descrizioni contenute nell’elenco prezzi unitari. 

L’Appaltatore che nel proprio interesse impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a 

quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 

aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori 

l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del 

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 

determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio 

o istituto indicato tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali 

impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in 

genere. 
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Il prelievo dei campioni destinati alle eventuali verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 

secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche 

riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei 

Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, 

o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 

contratto. 

Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, 

restano fermi i diritti e i poteri del Committente in sede di visita di collaudo. 

I materiali e le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere 

immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai 

requisiti richiesti. 

Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, 

l’Amministrazione può provvedervi direttamente previo avviso a spese dell’Appaltatore, a carico del quale 

resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

L’Appaltatore resta in ogni caso totalmente responsabile dei materiali forniti. 

Art. 18 Sospensioni e proroghe 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano 

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori d’ufficio o su 

segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono 

circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 

corso d’opera nei casi previsti dagli artt. 106 e 149 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

In tema di sospensione e ripresa dei lavori si applica l’art. 107 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di 

proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo 

ricevimento. 

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 

Direzione dei lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 

lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro 

redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o delegato; qualora il Responsabile del 

Procedimento non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e 

accettati dalla Stazione appaltante. 
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La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del 

procedimento o sulla quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, 

e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non 

siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale. 

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma 

dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui 

l’Appaltatore non firmi i suddetti verbali entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta della 

Stazione appaltante e non abbia provveduto, nel medesimo periodo, a farne espressa riserva sul registro di 

contabilità, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far 

valere in qualunque termine e modo le contestazioni che ad essi si riferiscono. 

Art. 19 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di 

sicurezza 

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il 

Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo 

assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o 

indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore 

delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori 

previsti dal contratto. 

Art. 20 Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere si farà riferimento 

all’articolo 113- bis comma 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari al 2 per mille dell’importo contrattuale. 

La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento relativo al 

conto finale. 

L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i 

ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 

l’art.108 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 21 Variazione dei lavori 

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal 

RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. La stazione 
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appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

Non può essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al progetto approvato 

senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico 

dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le 

disposizioni del Direttore dei Lavori. 

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 

previste dall’art. 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 

ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

Salvo il caso di eccedenza del quinto dell’importo del contratto, e sottoscritto un atto di sottomissione 

quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle 

lavorazioni in variante. 

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di 

dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro 

dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. 

Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o 

funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore. 

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 40, con i relativi costi 

non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 34, nonché l’adeguamento dei 

piani operativi di cui all’articolo 35. 

Art. 22 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi ufficiale 

della Regione Sicilia in vigore alla data in cui vengono valutate. 

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si 

procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi. 

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 

sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei 

lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante può 

ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
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comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si 

intendono definitivamente accettati. 
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CCAAPPOO  44  --  OONNEERRII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTAATTOORREE  

Art. 23 Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore 

L’Appaltatore, soggetto al quale l'Amministrazione ha affidato l'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente appalto, esegue i lavori con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competono 

obblighi, oneri e responsabilità previsti ex lege e ai sensi del presente capitolato. 

Tra le altre cose, ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile Unico del Procedimento, al 

Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione; 

- comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori 

ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione i nominativi del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 

- redigere il Piano operativo di sicurezza, secondo quando prescritto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i.. e come 

precisato ai successivi articoli del presente capitolato; 

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità direttamente o indirettamente connessa 

all’esecuzione dell’appalto, impegnandosi a tenere indenne l’Amministrazione e i terzi, anche in sede 

giudiziale, da infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere o impianti preesistenti. 

L’Appaltatore è responsabile di ogni danno causato all’ Amministrazione o a terzi dal proprio personale, 

intendendosi quindi direttamente obbligato a risarcire il danno o a provvedere a proprie spese alla 

sostituzione o riparazione di quanto danneggiato o asportato. L’Appaltatore è responsabile inoltre 

dell’esecuzione dei rispettivi lavori da parte dei subappaltatori, che in ogni caso devono essere stati 

preventivamente autorizzati, dei lavoratori autonomi nonché delle attività svolte dai subcontraenti, comprese 

le relative forniture, dei danni e degli eventuali ritardi causati da tali soggetti, che possano incidere sulla 

regolare esecuzione nei tempi stabiliti dal contratto. 

In caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori 

entro otto giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

L’Appaltatore è responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali posti in opera e di eventuali 

sottrazioni. Di conseguenza, l’Appaltatore è obbligato a sostituire a proprie spese i materiali, le attrezzature e 

i macchinari sottratti o danneggiati e a ripristinare le opere già eseguite ed eventualmente danneggiate. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di 

cantiere, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali, nonché dei danni cagionati dalla inosservanza e 

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 
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Art. 24 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

Saranno a carico dell’Appaltatore anche i seguenti oneri ed obblighi specifici, dei quali dovrà tener conto 

nell'esecuzione dei lavori senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione: 

a) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione (enti 

pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di 

tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con il pagamento dei 

relativi tributi, canoni, 

cauzioni, spese per bolli e quant’altro necessario; 

b) Il pagamento inoltre delle tasse per le licenze temporanee di passi carrabili, nonché il pagamento di 

ogni tassa, presente e futura, inerente alla costruzione di tutte le opere, salvo i casi in cui la normativa non 

preveda tali oneri; 

c) L’esecuzione di tutti i lavori propedeutici alla formazione del cantiere attrezzato, compresi i relativi oneri 

e l’organizzazione del cantiere stesso, secondo le disposizioni della D.L., con le attrezzature ed i servizi 

necessari al personale tecnico ed operaio operante (servizi igienici ecc.), previsti dal Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento; 

d) Il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate, degli impianti e di tutto 

il complesso del cantiere, anche durante i periodi sospensione dei lavori e sino al collaudo delle opere, 

restando esplicitamente inteso che è facoltà dell'Amministrazione di esercire gli impianti stessi, parzialmente 

e/o interamente, anche nel periodo anteriore a tale data. È inoltre a carico dell’Appaltatore il mantenimento 

della continuità dello scolo delle acque, degli impianti fognari e delle condizioni di sicurezza del traffico 

pedonale e veicolare in tutta l'area limitrofa ed antistante il cantiere, la fornitura e la conservazione per tutta 

la durata dei lavori dei cartelli di avviso del cantiere e dell’illuminazione notturna;  

e) L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la Direzione dei 

Lavori, della prescritta tabella di cantiere nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dalla normativa 

vigente. Tale tabella dovrà essere aggiornata a cura dell’Appaltatore con i nominativi di tutte le ditte 

subappaltatrici; 

f) L’obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive, e 

relativi oneri, atte a salvaguardare l'incolumità degli utenti, dei terzi, degli operai (compresa la fornitura di 

tutti i D.P.I. necessari), e della protezione di tutte le apparecchiature presenti, nonché per evitare danni ai 

beni privati e pubblici. L’obbligo inoltre di segnalare eventuali interruzioni o ingombri causati dai lavori 

oggetto dell’appalto, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Nuovo Codice 

della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull’Appaltatore, 

tenendo sollevata l’Amministrazione ed il proprio personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza; 
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g) l’uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamento o 

altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente 

presenti; l’Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto 

relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente 

presenti. Nel caso si rendesse necessario spostare infrastrutture esistenti, è a carico dell’Appaltatore l’onere 

delle relative domande agli enti proprietari, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle 

per redigere il verbale di constatazione dei luoghi. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si 

dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l’Appaltatore provvederà a darne immediato avviso 

agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei Lavori. In caso 

di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l’Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni 

risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente; 

h) L'obbligo da parte dell’Appaltatore della realizzazione e mantenimento, per tutto il tempo necessario, 

sentite anche le disposizioni del Direttore dei Lavori, di tutte le armature ed i ponteggi di servizio, compresa 

la redazione del progetto ove necessario, dei tavolati, protezioni, opere provvisionali in genere, teli di 

protezione, tamponamenti provvisori ecc., che si rendessero necessari durante il corso dei lavori, per 

l'esecuzione delle opere stesse e per garantire la sicurezza degli operatori e del personale regionale; tale 

onere non potrà in alcun modo costituire motivo di compenso suppletivo rispetto ai prezzi di contratto; 

i) Provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta, presso i concessionari locali del servizio pubblico di 

fornitura dell’energia elettrica, di allacciamento di un gruppo misura di cantiere per l'energia elettrica e 

provvedere altresì alla fornitura di acqua, gas, allacciamenti fognari necessari per l'uso del cantiere, nonché 

l'assunzione dei relativi consumi, oneri, e lavori;  

j) L’accesso al cantiere ed il libero passaggio nelle opere costruite ed in costruzione alle persone addette 

ed a qualsiasi altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto, nonché l'uso 

parziale o totale da parte di dette persone o imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, 

apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente per l’esecuzione di opere che l'Amministrazione 

intenda eseguire direttamente o con l'impiego di altre imprese; di ciò L’Appaltatore non potrà richiedere 

alcun compenso aggiuntivo, nonché l'accoglienza in cantiere, il deposito accurato con totale responsabilità di 

tutti i materiali, seppur non compresi nel presente appalto, necessari al completamento dell’opera; 

k) L’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, 

trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera, o, in alternativa, la 

protezione mediante fasciature, copertura, ecc. di apparecchi, impianti e di oggetti in genere che non è 

agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.; 

l) La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e 

l’approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non 
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interferenza dei lavori con quelli di altre imprese; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche e di 

sicurezza vigenti in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi; 

m) L'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera in relazione all'entità del 

lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle opere coerentemente con i tempi previsti. 

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di intervenire sull’Appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora 

i lavori non seguissero lo svolgimento previsto e le tempistiche concordate; 

n) L’obbligo di esecuzione delle opere previste anche parzialmente o a più riprese qualora la Direzione dei 

Lavori lo richieda, senza poter pretendere compensi aggiuntivi;  

o) La responsabilità di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere 

anche se non di sua proprietà, sino al momento della presa in consegna da parte dell'Amministrazione. Sono 

a carico dell’Appaltatore tutte le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese 

per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione; 

p) La fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori, l’eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e 

manovali; 

q) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo 

scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le 

disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia anche dei 

materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, provviste od opere eseguite da altre imprese per 

conto dell’Amministrazione. I danni, che per cause dipendenti o per negligenza fossero apportati ai materiali 

forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre Imprese, dovranno essere riparati a carico esclusivo 

dell’Appaltatore; 

r) Le spese ed i rischi derivanti dai trasporti; 

s) Le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 

t) Il pagamento di ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti; 

u) La fornitura di tutte le campionature dei materiali, dei manufatti e dei componenti da utilizzare e 

l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove necessarie che verranno in ogni tempo 

ordinate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore, sui materiali impiegati o da 

impiegarsi, in correlazione   quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La Direzione dei Lavori 

avrà la facoltà di far ripetere le prove su altri campioni di materiali presentati dall’Appaltatore fino a che non 

siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di 

suggelli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità; 

v) La realizzazione di tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e 

simili, comprese le relative spese, che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al 

compimento del collaudo provvisorio e la messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e strumenti di 
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controllo e di misura, preventivamente tarati, e della necessaria mano d'opera per le verifiche in corso 

d'opera ed in fase di collaudo; 

w) La messa in pristino delle opere sulle quali sono stati eseguiti i saggi richiesti dalla Direzione dei Lavori 

e dal Collaudatore; 

x) La pulizia quotidiana delle aree dei lavori ed asporto del materiale di rifiuto alle discariche autorizzate. 

Alla fine dei lavori l’Appaltatore è tenuto alla pulizia accurata e definitiva degli ambienti nei quali ha eseguito 

i lavori. Si precisa che dopo 5 (cinque) giorni di ritardo l’Amministrazione provvederà all’esecuzione d’ufficio 

con l’addebito delle relative spese oltre all’applicazione della penale; 

y) Gli oneri, a lavori ultimati e fino al collaudo, per il mantenimento in perfetto stato di tutte le opere 

eseguite, la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti 

(dichiarazione di conformità) e le garanzie previste dal Codice Civile;  

z) Gli oneri per la presentazione al Direttore dei Lavori di eventuali ulteriori disegni esecutivi che si 

rendessero necessari e dei calcoli per il dimensionamento di strutture ed impianti richiesti dalla Direzione 

Lavori, ove questi non facessero parte dei presenti atti di progetto, dello schema dell’impianto elettrico di 

cantiere e relativa dichiarazione di conformità, dei piani di sicurezza a carico dell’impresa previsti dal D.lgs. 

81/08 ed in generale della documentazione di seguito elencata: 

1) la concessione di permessi, di licenze e le autorizzazioni di pubblica sicurezza e/o comunali 

eventualmente necessarie per l’appalto in oggetto;  

2) la redazione degli atti e la loro presentazione all’autorità competente relativamente ad eventuali opere 

in cemento armato ed acciaio, l’esecuzione delle prove previste per legge su tali materiali e la produzione 

della documentazione tecnica relativa ai materiali certificati in classe REI utilizzati, nonché alla stesura, da 

parte di un tecnico abilitato, di una relazione dello stato finale per quanto attiene le opere di prevenzione 

incendi. 

3) I rilievi di parti dell’edificio che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori e la realizzazione 

delle figure quotate delle lavorazioni eseguite, sia edili sia impiantistiche, rilevate in contraddittorio tra la 

Direzione Lavori e L’Appaltatore o suo personale tecnico; 

4) la produzione, al Direttore dei Lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 

lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La 

predetta documentazione, a colori ed in formato digitale, deve essere resa in modo da non rendere 

modificabile data ed ora delle riprese; 

5) la trasmissione di tutta la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al subappalto e di 

quella da allegare alla comunicazione di affidamento di lavori mediante subcontratto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 105 del D. Lgs 50/66 e successive modifiche; 

6) la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi 

prevista dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08 e la trasmissione della relativa documentazione 
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all’Amministrazione, nonché la conservazione in cantiere della documentazione prevista per legge e di una 

lista aggiornata di tutti i lavoratori presenti con l’indicazione dell’idoneità a svolgere le rispettive mansioni; 

7) tutte le altre incombenze di legge previste a carico dell’impresa esecutrice necessarie all'inizio ed 

esecuzione dei lavori; 

8) relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati; 

9) entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, le Dichiarazioni di 

conformità di tutti gli impianti a regola d’arte, complete di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, 

delle dichiarazioni, ove presenti, di corretta posa dei parapetti e dei serramenti, riportanti la normativa 

tecnica di riferimento e le prestazioni garantite, di tutti gli altri documenti necessari a rendere l’opera 

collaudabile e completamente utilizzabile e di una copia in formato DWG del progetto dell’opera «così come 

realizzata» (as built), secondo le specifiche tecniche definite dal protocollo per la standardizzazione del rilievo 

grafico degli edifici regionali in dotazione presso il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;  

10) Per quanto concerne gli ancoraggi in copertura, sono onere dell’impresa esecutrice, già compensati 

nella voce di prezzo della posa degli ancoraggi, l’elaborazione e la produzione alla Stazione appaltante della 

seguente documentazione: 

aa) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di 

ancoraggio; 

bb) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da 

tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti; 

cc) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione degli ancoraggi strutturali, dei 

dispositivi di ancoraggio, dei ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona 

tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6 della LR 

24/2015; 

dd) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci 

di sicurezza da tetto installati; 

ee) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 

sicurezza da tetto installati. 

ff) la fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del 

cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà 

precisato dal Direttore dei Lavori; 

gg) In genere ogni onere necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte senza che l’Amministrazione abbia 

a sostenere spesa oltre il prezzo pattuito, anche se non specificatamente indicati nelle voci dell’elenco prezzi; 

hh) rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i., che riguarda 

anche eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese. 
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Resta inteso che tutti gli oneri ed obblighi succitati, ove non specificato diversamente, sono compresi nei 

prezzi unitari offerti per le singole voci dei lavori del contratto di cui fa parte integrante il presente Capitolato 

e che nei medesimi prezzi, siano essi a corpo o a misura sono incluse indistintamente tutte le forniture, oneri, 

trasporti, sollevamenti e lavorazioni necessarie a dare l’opera finita a regola d’arte. 

Art. 25 Spese inerenti al contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte (eccetto l’IVA), diritti di 

segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla stipulazione del contratto, alla 

gestione tecnico-amministrativa dell’appalto, comprese le copie della documentazione progettuale, spese 

per collaudi e verifiche degli Enti interessati, nonché quelle per lo svolgimento e presentazione delle pratiche, 

inerenti e conseguenti all’appalto, incluse le spese di bollo per il Certificato di regolare esecuzione. 

Art. 26 Personale dell’impresa affidataria 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da 

eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a 

quanto indicato dal cronoprogramma dei lavori. Dovrà essere formato e informato in materia di 

approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro ed 

in materia di sicurezza, come previsto dal D.lgs. 81/08. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge vigenti relative 

all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere e ad applicare, nei 

confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

Contratti Collettivi di categoria e successive modifiche o integrazioni. Su richiesta dell’Amministrazione 

regionale, L’Appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo. 

Tutti i dipendenti dell’impresa affidataria sono tenuti ad osservare: 

– le disposizioni impartite dalla DL e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 

– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza. 

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni 

disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a 

cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi 

cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza. 

L’Appaltatore risponde direttamente, sia penalmente che civilmente, dei danni che per effetto 

dell’inosservanza della normativa e delle prescrizioni sopra elencate dovessero derivare al personale, a terzi 

(compresi dipendenti dell’Amministrazione) ed agli impianti di cantiere. 
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Art. 27 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente 

iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato 

dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri 

dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori.  

L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 

nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

Al Direttore tecnico di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità: 

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani 

della sicurezza, le norme contrattuali e di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni 

ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali da compromettere la 

propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere; 

- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Direttore dei 

Lavori. 

- presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori; 

- provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale dell’Amministrazione che con gli 

eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui 

lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione. 

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei 

lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera 

raccomandata al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile per la 

sicurezza in fase esecutiva. 

Art. 28 Attività in esercizio all’interno della struttura 

L’Appaltatore deve porre in essere tutte le cautele nonché le opere e forniture anche provvisionali e/o 

precauzionali atte, necessarie e/o anche solo opportune a garantire il rigoroso rispetto delle esigenze della 

Committenza e massima cura deve altresì essere posta nelle tempistiche e modalità di realizzazione delle 

opere al fine di evitare interruzioni, danni e/o disturbi alle attività interessate dallo svolgimento dell’Appalto. 

L’Appaltatore deve pertanto attentamente valutare tutte le opere da realizzare facendosi parte diligente e 

responsabile in merito e deve porre in essere opportuni accordi preventivi con i Responsabili delle attività e 

con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, al fine di individuare ed evitare qualunque dei 

succitati disturbi e garantire adeguate condizioni di sicurezza. 
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Le attività che possano generare interferenze dovranno essere realizzate secondo le modalità e le 

tempistiche, preventivamente e con congruo anticipo, concordate fra le Ditte esecutrici, la D.L. ed il 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Ne consegue che il prezzo d’offerta e di contratto si intende comprensivo di tutti gli oneri conseguenti a 

quanto sopra esposto e resta contrattualmente stabilito che l’Impresa è pienamente e, senza eccezione 

alcuna, correttamente remunerata, anche per tali oneri, dai prezzi indicati nell’Elenco prezzi e che la stessa 

non avrà diritto, per tali motivi, ad alcuna remunerazione aggiuntiva oltre al prezzo di contratto. Né ciò potrà 

costituire motivo a giustificazione di eventuali ritardi. 

L’Appaltatore pertanto, per il solo fatto di consegnare l’offerta, riconosce di essere perfettamente al 

corrente della situazione di fatto esistente e conferma, senza eccezione alcuna, che il prezzo della sua offerta 

è comprensivo di tutti gli oneri comunque connessi allo stato di fatto esistente e di tutti gli oneri che 

possono derivare per l’esecuzione delle lavorazioni in progetto. 
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CCAAPPOO  55  --  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  

Art. 29 Disciplina del Subappalto 

Ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., l’affidamento in subappalto o in cottimo è 

consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni, tenendo presente che il 

subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il 

subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti 

di opere che si intende subappaltare; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

b) l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto 

di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/16 e s.m.i. in 

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

c) l'affidatario, che si avvale del subappalto o del cottimo, alleghi alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; 

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di 

legge per l’affidamento del subappalto. 

3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l’affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto ai subappaltatori senza alcun 

ribasso; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 
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d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 

prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 

prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il 

D.U.R.C. in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori; 

e) è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al 

subappaltatore o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

L’Amministrazione procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al cottimo ancorché già 

concessa, nel caso in cui il Prefetto: 

a) dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad 

illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera; 

b) comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. la sussistenza di provvedimenti esecutivi 

concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti dall'art. 67 del citato Decreto; 

c) rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell’art. 88, comma 3, primo periodo del D.lgs. 

159/2011 e s.m.i.; 

d) rilasci informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, commi 2,3 e 4 del 

D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto 

previsto al comma 3 del medesimo articolo; 

e) l’Amministrazione procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al cottimo ancorché già 

concessa, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, 

nonché ai concessionari di lavori pubblici. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 

del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo 

della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
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b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 

distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante 

a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui 

sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al 

soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La 

Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, 

può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al 

paragrafo 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 

al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore. 

Il pagamento diretto del subappaltatore avviene contestualmente al pagamento degli stati avanzamento 

lavori/saldo disposto nei confronti dell’Appaltatore. A tal fine, prima dell’emissione del certificato di 

pagamento, l’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni affidate in subappalto, 

con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i.. 

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante per l'esecuzione delle 

opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o 

da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere 

subappaltate. 
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CCAAPPOO  66  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  

Art. 30 Norme di sicurezza 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro. 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto L’Appaltatore dichiara: 

– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in 

particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre; 

– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e 

dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate 

nel codice civile. 

Con l’accettazione dei lavori L’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti 

e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a 

quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

L’Appaltatore si impegna a fornire all’amministrazione: 

- informazioni su macchine, attrezzature ed opere provvisionali a disposizione (quantità, qualità, 

omologazione, e verifiche di sicurezza); 

- informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza e l’igiene sul lavoro. 

Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani della sicurezza previsti dal D.lgs. 

81/08 e s.m.i. da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Per ciascuna infrazione alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o di legge in materia di 

sicurezza, commessa dall’Appaltatore, dalle imprese subappaltatrici o dai lavoratori e accertata dal 

Coordinatore in fase d’esecuzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’art. 8 del presente capitolato, gravi o ripetute violazioni 

delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa 

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 

 

 



Capitolato Speciale d’Appalto                33/170 

 

Art. 31 Norme di sicurezza generali 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 

Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore e la prevenzione della produzione e dispersione di polvere, in relazione al 

personale e alle attrezzature utilizzate e alla tipologia di struttura in cui si svolge l’intervento progettuale. 

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

Art. 32 Sicurezza sul luogo di lavoro 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 90 del d.lgs. 81/08 e 

s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

Art. 33 Piani di sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 

di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 

Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 

preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi 

di vigilanza. 

L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. 

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione 

delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi 

di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
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Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo. 

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 

trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 34 Piano operativo di sicurezza 

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 

cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione 

dei rischi di cui all’articolo 28 e articolo 29, comma 3, del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui 

all’articolo 26 comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, 

comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo precedente, previsto dall’articolo 91, comma 1, lettera a), e dall’articolo 100 

del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

Art. 35 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato 

XIII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 

giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, 

ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente, prima dell’inizio dei lavori e 

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’indicazione dei contratti collettivi applicati 

ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 

L’Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria capogruppo. 

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano 

parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 



Capitolato Speciale d’Appalto                35/170 

 

dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. 
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CCAAPPOO  77  --  CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  

Art. 36 Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti alle 

specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata 

dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni 

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità 

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza 

contrattuale e i suoi dati non sono vincolati. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della 

quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate 

per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le 

relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. 

Art. 37 Lavori a misura 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 

norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate 

per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore 

possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste 

in opera.  

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 

non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 

lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 

previsti negli atti progettuali.  
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La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 

unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui al presente capitolato.  

Gli oneri per la sicurezza, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato 

al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.  

Art. 38 Lavori a corpo 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 

progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 

parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti 

negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole 

dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al 

presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota 

parte in proporzione al lavoro eseguito.  

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in 

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste 

per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 

conseguente corrispettivo.  

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella 

«B», integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto 

separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 

stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a 

quanto eseguito.  

Art. 39 Lavori in economia 

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 

delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 

del regolamento generale.  

Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.  
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Art. 40 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera  

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.  

Art. 41 Pagamenti in acconto 

Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 400.000 (quattrocentomila/00); 

contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato 

d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Stati di Avanzamento di importo inferiore potranno essere redatti in caso di sospensione dei lavori di 

durata superiore a 90 gg. per cause non imputabili all’Appaltatore, fine dei lavori, risoluzione contrattuale per 

liquidare opere compiute effettivamente eseguite, con esclusione dei materiali in fornitura. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Sulla base degli Stati d’Avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i 

corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei quali l’Appaltatore provvederà ad emettere fattura. 

I pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge, mediante bonifico, su conto dedicato, e con 

l’indicazione del codice CIG e del codice CUP. 

La contabilizzazione delle opere a corpo verrà effettuata quando le stesse sono completamente concluse 

o contabilizzando la quota parte proporzionale al lavoro effettivamente eseguito. 

Il pagamento delle suddette rate non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 

1666, c.2, del codice civile. 

L’importo delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi da Appaltatore verrà conteggiato in 

detrazione nella liquidazione del credito a fine lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a 

decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento e relativa fattura. 

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa. 

Art. 42 Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3 

del presente contratto, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e 

previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e 

assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli 

previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n.123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art 1666, secondo comma del codice civile. 
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La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta 

qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di 

rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

Art. 43 Obblighi dell’appaltatore e tracciabilità dei flussi finanziari 

L’impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza. 

L’impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 

n. 81/08 e s.m.i. 

L’impresa si obbliga, altresì, a far osservanza ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di 

comportamento dei Dipartimenti Pubblici, D.P.R. n. 62/2013; nelle ipotesi di grave violazione delle 

disposizioni ivi contenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 44 Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il 

presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento 

dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. 

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente 

previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte 

versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 

subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte. 
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CCAAPPOO  88  --  CCEESSSSIIOONNEE  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  EE  DDEELL  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  

Art. 45 Cessione del contratto - Subappalto  

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. 

In funzione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto 

nella misura non superiore al 40% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con 

riferimento al prezzo del presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del 

D.lgs. 50/2016.     

Art. 46 Modalità di riscossione 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge un proprio domicilio legale. 

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati al legale rappresentante dell’impresa mediante 

bonifico su conto corrente dedicato del quale l’impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 

136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. 

In caso di cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 

l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. L’identità della persona 

autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di 

Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa. 

Art. 47 Cessione del credito 

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito 

della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata la nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a 

condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo 

stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; 

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente al cessionario 

entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario si un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia 

bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

La stazione appaltante in caso di notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi 

dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la 

stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale 

resterà inefficace nei suoi confronti.  
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L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa. 
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CCAAPPOO  99  --  CCOONNTTRROOLLLLII  

Art. 48 Prove e verifiche dei lavori 

L’Amministrazione si riserva il più ampio diritto di controllo su ogni fase operativa e sull’andamento 

generale del cantiere, di norma attraverso la Direzione dei Lavori, senza che ciò possa limitare in alcun modo 

le responsabilità dell’Appaltatore derivanti dal presente Capitolato speciale, dal Capitolato Generale 

d’appalto, leggi e regolamenti. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle 

opere compiute. Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza 

sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non 

eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle 

a sue spese. 

Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute o non si attenesse ai termini 

assegnati, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, imputandone le 

spese all’Appaltatore. 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle 

clausole contrattuali, l’Appaltatore dovrà formulare riserva nei termini previsti dalla normativa vigente e 

secondo le modalità descritte al precedente articolo. 
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CCAAPPOO  1100  --  CCAAUUZZIIOONNII,,  GGAARRAANNZZIIEE  EE  CCOOPPEERRTTUURREE  AASSSSIICCUURRAATTIIVVEE  

Art. 49 Cauzioni e coperture assicurative 

Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103. del D. Lgs. 50/2016, deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 per 

cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 

eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché dalla tacitazione dei crediti esposti da 

terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, in ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. 

(caso 1) 

Quando l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso offerto superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per 

cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per 

centro e fino al 20 per cento di ribasso. 

(caso 2) 

Quando il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 

di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con 

l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 

esecuzione. 

L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 

normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la 

garanzia è prestata. 

L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a 

reintegrarla ove l’Amministrazione se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato 

reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. 
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Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal 

D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione 

dei lavori 

L’affidatario deve altresì stipulare una polizza di assicurazione con massimale unico non inferiore ad € € 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto del 

D.M. 12 marzo 2004, n.123. 

Polizza assicurativa indennitaria decennale 

L’affidamento stipulerà una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale per 

l’importo di euro € 500.000,00 (cinquecentomila/00), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell’opera, ovvero dei rischi da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 

12 marzo 2004, n.123. 
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CCAAPPOO  1111  --  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE,,  CCOONNTTRRAATTTTII  CCOOLLLLEETTTTIIVVII,,  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  

Art. 50 Accordo bonario 

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., il procedimento dell’accordo bonario 

riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato 

quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente 

l'importo di tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, nell’ambito comunque di un limite massimo 

complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di 

riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia l’importo delle 

riserve, prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, attiva 

l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservata del 

direttore dei lavori. 

Il RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui 

documenti contabili formula una proposta o, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, 

acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla 

Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione 

all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve 

scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di 

accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha 

formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto e nominato dalla Camera 

arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui 

all’articolo 209, comma 16 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. La proposta e formulata dall’esperto entro novanta giorni 

dalla nomina. 

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le 

ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e 

informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di 

idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore 

della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. 

Se la proposta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario 

e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. 

L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione dell’accordo bonario 

da parte della stazione appaltante. 

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 

decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
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Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 51 Definizione delle controversie 

L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario, di cui all’art. 51, ovvero di inutile decorso 

del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a 

pena di decadenza. 

Ogni eventuale controversia di natura legale o tecnica relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione 

del contratto che non fosse possibile comporre con accordo bonario sarà devoluta alla cognizione del 

giudice ordinario, individuando sin d’ora quale foro competente quello di Catania. È altresì esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art. 52 Risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio e recesso 

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore 

al 10% dei termini contrattuali produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.  

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 21, è computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 

assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il 

risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 

dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, 

senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui 

agli articoli 6 o 67 del D.lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli 

articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché 

per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di 

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 

50/16 e s.m.i., qualora l'Appaltatore si trovi in una delle situazione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;  
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c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 

e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o 

dal coordinatore per la sicurezza; 

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui 

all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.; 

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 

del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 

8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla 

DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

b) di provvedimenti di condanna definitiva per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 

avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data 

alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o 

suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato 

di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, 
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nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo. 

Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o 

un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 5, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 

91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., ricorre per un’impresa mandante o comunque 

diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta 

impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

Per tutto ciò non espressamente disciplinato si rinvia integralmente a quanto indicato all'art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. 
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CCAAPPOO  1122  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’UULLTTIIMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  

Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 

eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 

danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 

dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che 

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 

verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini 

previsti dal capitolato speciale. 

Art. 54 Termini per il collaudo 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro i successivi due mesi. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 

richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, 

lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 

dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
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PARTE II 

CCAAPPOO  1133  ––  QQUUAALLIITTAA’’  DDEEII  MMAATTEERRIIAALLII  EE  DDEEII  CCOOMMPPOONNEENNTTII  --  MMOODDOO  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDII  OOGGNNII  

CCAATTEEGGOORRIIAA  DDII  LLAAVVOORROO  --  OORRDDIINNEE  AA  TTEENNEERRSSII  NNEELLLL’’AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEEII  LLAAVVOORRII  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE,,  

PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII,,  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPOOSSAA  DDEEII  VVAARRII  MMAATTEERRIIAALLII  EEDD  AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE  

OOPPEERREE  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCHHEE  

Art. 56 Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere in appalto saranno di primarie case 

costruttrici e proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad 

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano 

ai requisiti appresso indicati. 

Art. 57 Disposizioni generali 

Norme e leggi 

L’impianto ed i componenti saranno realizzati a perfetta regola d’arte, giusta prescrizione della 

legge 01/03/1968 n. 186, conformi alle normative vigenti UNI e CEI, nonché: 

possedere le omologazioni previste per legge e alla legge 248/05 (Norme per il riordino delle 

disposizioni in materia di installazione degli impianti degli edifici);  

- al D.M. 37/08, al D.lgs. 81/08;  

- alle prescrizioni VV.F. ed autorità locali; 

- alle vigenti disposizioni normative e disposizioni legislative e/o alle direttive nazionali ed 

europee. 

Inoltre, vanno rispettate le disposizioni del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e della legge 818 del 7 

dicembre 1984 e s.m.i. per quanto applicabili. 

 Qualità dei materiali elettrici 

Ai sensi dell’art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e del D.M. 37/2008, dovrà essere utilizzato 

materiale elettrico esente da difetti qualitativi e di lavorazione e costruito a regola d'arte: 

- ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità 

(per esempio IMQ); 

- ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli 

organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea; 

- ovvero che sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 

L'attestato di conformità alla norma si riferisce a un campione, mentre il marchio riguarda anche la 

produzione. Si ricorre alla relazione di conformità ai principi generali di sicurezza quando non esistono 

norme relative. 

La conformità di un componente elettrico alla relativa norma può essere dichiarata dal costruttore 

in catalogo. In caso contrario, è necessaria una copia della documentazione specifica. 
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Quanto sopra vale anche per i materiali ricevuti in conto lavorazione, per i quali l'installatore 

diventa, volente o nolente, responsabile. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente 

in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 

termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali 

non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1° marzo 1968, n. 

186. 

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.  

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato speciale, 

potranno pure essere richiesti i campioni. 

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli 

dei Paesi della CE. 

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la 

simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, della 

migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. 

Ove la direzione dei lavori avesse a rifiutare qualche provvista perché ritenuta non idonea, l’impresa 

dovrà sostituirla a sua cura e spese e con l’obbligo di allontanare immediatamente dal cantiere i 

materiali rifiutati. 

In ogni caso l’appaltatore resta unico responsabile della qualità dei materiali impiegati. Dovrà 

essere sottoposta alla D.L. una campionatura dei materiali impiegati che dovrà essere conservata fino 

all’ultimazione delle opere di collaudo. Sarà considerato materiale idoneo anche quello marcato CE. 

Ove in commercio non esistessero prodotti con tale marchio il materiale deve essere prodotto da ditte 

che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9000 EN 29000. 

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (Decreto 11 Ottobre 2017) 

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali 

riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e 

costruzione, i materiali considerati nella realizzazione del progetto dovranno rispondere alle seguenti 

caratteristiche: 

a) Disassemblabili: Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi 

prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione 

selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, 
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almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali; 

b) Recuperati o riciclati: Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati, anche 

considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso 

valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita 

da materiali non strutturali.  

c) Assenza di sostanze pericolose: nei componenti, parti o materiali usati non devono essere 

aggiunti intenzionalmente: 

- additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione 

superiore allo 0.010% in peso. 

- sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 

- sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 

• come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 

• per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 

• come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 

• come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva 

tabella: 

-  pitture e vernici; 

- tessili per pavimentazioni e rivestimenti; 

- laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili; 

- pavimentazioni e rivestimenti in legno; 

- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); 

- adesivi e sigillanti; 

- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso). 

Prove dei materiali 

L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o 

presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto 

dell'appalto. 

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si 

assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Accettazione 

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo 

l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 

7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui 



         54/170 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 

termini di consegna delle opere. 

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si 

dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. 

La ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, 

provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 

Resta comunque stabilito che l’accettazione dei campioni da parte della D.L. non pregiudica i diritti 

che l’Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo. 

Art. 58 Esecuzione dei lavori 

Modo di esecuzione e ordine dei lavori 

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 rispondano perfettamente a tutte le 

condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale e al progetto approvato. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della direzione dei lavori e le 

esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre 

ditte. 

La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e 

dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la ditta appaltatrice ha facoltà di 

svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine 

contrattuale secondo le regole dell'arte. 

La direzione dei lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la 

facoltà della ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini 

prescritti. 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle previsioni progettuali, di contratto e di 

capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni nazionali e 

locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso. 

I circuiti per l’utilizzazione luce, prese o altre apparecchiature elettriche e simili, dovranno essere 

sempre distinti. 

Tutti i materiali e gli apparecchi da impiegare, nell'esecuzione degli impianti, dovranno essere di 

buona qualità, solidità, durata, isolamento e funzionamento e dovranno, inoltre, essere conformi alle 

relative norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI - UNEL. 

Il diametro dei condotti, se circolari, deve essere calcolato almeno 1.8 volte maggiore del diametro 

del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti, con un minimo di 15 mm. 

Nei condotti o canali/passerelle e simili a sezione diversa dalla circolare, il rapporto tra la sezione e 

l'area della sezione retta occupata dai cavi non deve essere inferiore a 2. 
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I prezzi di elenco comprendono tutto quanto necessario (fornitura, opera, prestazione, ecc.) per 

dare l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte e, se non diversamente disposto,  

L'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante, è 

ritenuto responsabile della perfetta integrità e funzionalità dell'impianto stesso ed è, quindi, obbligato 

ad intervenire, se necessario, per effettuare riparazioni, ristrutturazioni o reintegri conseguenti anche a 

danni od asportazioni da chiunque e per qualunque ragione causati. 

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a presentare, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto, n. 2 

copie dei disegni dell'impianto eseguito, oltre ad una copia su supporto informatico, con l'indicazione 

quotata di tutta la rete e di ogni altro particolare atto a documentare con esattezza l'intero impianto. 

Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minimi consentiti dalle norme CEI e di legge 

A ogni effetto si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente 

Capitolato speciale tipo, rispetto a valori minimi consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate 

per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri 

ampliamenti degli impianti. 

Gestione dei lavori 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle 

disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello 

Stato e dal Capitolato generale per gli appalti delle opere, vigenti all'atto dell'appalto. 

Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti 

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove 

preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora 

non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato speciale e del progetto approvato. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 

quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, 

ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile 

allo scopo sopra accennato. 

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 

Art. 59 Materiali ed apparecchiature – opere edili 

1. Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso 

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e 

cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Per la definizione dei requisiti cui l’acqua deve 

conformarsi può essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, 

come prescritto al § 11.2.9.5 delle NTC 2018. Riferirsi anche alle UNI EN 459-2:2010 per le specifiche 

delle calci per costruzioni. 



         56/170 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione 

dei lavori. Le calci aeree si dividono in: 

• calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta 

composizione morfologica e chimica; 

• calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta 

composizione morfologica e chimica; 

• calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica 

tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a). 

• calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto 

dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca. 

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aeree devono 

essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in 

peso: 

CALCI AEREE  
Contenuto in 

CaO + MgO 

Contenuto 

in umidità 

Contenuto in 

carboni e 

impurità 

Calce grassa in zolle  94%   

Calce magra in zolle  94%   

Calce idrata in polvere Fiore di calce 91% 3% 6% 

 
C. idrata da 

costruzione 
82% 3% 6% 

 

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici: 

CALCI AEREE Rendimento in 

grassello 

Residuo al 

vaglio da 900 

maglie /cmq 

Residuo al vaglio 

da 4900 

maglie/cmq 

Prova di stabilità 

di volume 

Calce grassa in zolle 2,5 mc/tonn    

Calce magra in zolle 1,5 mc/tonn    

Calce idrata in 

polvere 

fiore di calce 1% 5% sì 

 calce da 

costruzione 

2% 15% sì 

 

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura 
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uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine, sarà di qualità tale che, mescolata con la 

sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a 

grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, 

silicose od altrimenti inerti. 

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata 

quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e 

conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità. 

Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di 

muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà 

essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. 

L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a 

getto.  

Le calci idrauliche si dividono in: 

- calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto 

cotto risulti di facile spegnimento; 

- calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti 

ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare 

e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura; 

- calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di 

pozzolana e calce aerea idratata; 

- calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di 

alto forno granulata e di calce aerea idratata. 

L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.  

Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni: 

Calci idrauliche 
Perdita al 

fuoco 

Contenuto 

in MgO 

Contenuto 

in 

carbonati 

Rapporto di 

costituzione 

Contenuto 

in Mno 

Residuo 

insolubile 

Calce idraulica naturale in 

zolle 
10% 5% 10%    

Calce idraulica naturale o 

artificiale in polvere 
 5% 10%    

Calce eminentemente 

idraulica naturale o artificiale 

in polvere 

 5% 10%    
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Calce idraulica artificiale 

pozzolanica in polvere 
 5% 10% 1,5%   

Calce idraulica artificiale 

siderurgica in polvere 
5% 5%   5% 2,5% 

 

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici: 

Calci idrauliche in 

polvere 

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3  

tolleranza del 10% 

Prova di 

stabilità 

volume 

 
Resistenza a trazione dopo 

28 giorni di stagionatura 

Resistenza a compressione 

dopo 28 giorni di stagionatura 
 

Calce idraulica 

naturale o artificiale 

in polvere 

5 Kg/cmq 10 Kg/cmq sì 

Calce 

eminentemente 

idraulica naturale o 

artificiale 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica 

artificiale 

pozzolanica 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica 

artificiale siderurgica 
10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

 

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in 

autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono: 

- lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul 

setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%; 

- iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 

48 ore del medesimo; 

- essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. 

- Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: 

- inizio presa: non prima di un’ora 

- termine presa: non dopo 48 ore 
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I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di 

macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. 

Come prescritto al § 11.2.9.1 delle NTC 2018, per le opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente 

i leganti idraulici dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad 

una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo 

(ETA), purché idonei all’impiego previsto nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle 

prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. 

L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai 

calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. 

Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di 

idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi 

alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da 

un Organismo di Certificazione europeo Notificato. 

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono 

utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità di 

esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali 

altre specifiche azioni aggressive. 

La norma UNI EN 197-1 definisce e specifica 27 distinti prodotti di cemento comune e i loro 

costituenti. La definizione di ogni cemento comprende le proporzioni di combinazione dei costituenti 

per ottenere questi distinti prodotti, in una gamma di sei classi di resistenza. La definizione comprende 

anche i requisiti che i costituenti devono rispettare e i requisiti meccanici, fisici e chimici, inclusi, 

quando necessario, i requisiti relativi al calore d’idratazione dei 27 prodotti, e le classi di resistenza. La 

EN 197-1 definisce, inoltre, i criteri di conformità e le rispettive regole. Sono indicati, infine, i requisiti di 

durabilità necessari. 

Il cemento conforme alla EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosato e miscelato 

con aggregato e acqua, deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di 

conservare la lavorabilità per un periodo di tempo sufficiente e di raggiungere, dopo determinati 

periodi, livelli di resistenza meccanica prestabiliti nonché di possedere una stabilità di volume a lungo 

termine. L’indurimento idraulico del cemento CEM è dovuto principalmente all’idratazione dei silicati di 

calcio, ma anche di altri composti chimici, per esempio gli alluminati, possono partecipare al processo 

di indurimento. La somma dei contenuti di ossido di calcio (CaO) reattivo e ossido di silicio (SiO2) 

reattivo nel cemento CEM deve essere almeno il 50% in massa quando i contenuti percentuali sono 

determinati in accordo alla EN 196-2. I cementi CEM sono costituiti da materiali differenti e di 

composizione statisticamente omogenea derivanti dalla qualità assicurata durante processi di 

produzione e manipolazione dei materiali. I requisiti per i costituenti sono riportati 
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nella norma UNI EN 197-1. 

I 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla EN 197-1, e la loro denominazione, 

sono indicati nel prospetto 1 della norma. Essi sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento 

come segue: 

- CEM I cemento Portland 

- CEM II cemento Portland composito 

- CEM III cemento d’altoforno 

- CEM IV cemento pozzolanico 

- CEM V cemento composito 

La composizione di ciascuno dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni deve essere 

conforme a quanto riportato nel prospetto. 

La resistenza normalizzata di un cemento è la resistenza a compressione a 28 giorni, determinata in 

accordo alla EN 196-1, che deve essere conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente. Sono 

contemplate tre classi di resistenza normalizzata: classe 32,5, classe 42,5 e classe 52,5. 

La resistenza iniziale di un cemento è la resistenza meccanica a compressione determinata a 2 o a 7 

giorni in accordo alla EN 196-1; tale resistenza deve essere conforme ai requisiti riportati in tabella. 

Per ogni classe di resistenza normalizzata si definiscono due classi di resistenza iniziale, una con 

resistenza iniziale ordinaria, contrassegnata dalla lettera N, e l’altra con resistenza iniziale elevata, 

contrassegnata dalla lettera R. 

Il tempo di inizio presa e l’espansione, determinati in accordo alla EN 196-3, devono soddisfare i 

requisiti riportati in tabella. 

Il calore d’idratazione dei cementi comuni a basso calore non deve superare il valore caratteristico 

di 270 J/g, determinato in accordo alla UNI EN 196-8:2010 a 7 giorni oppure in accordo alla EN 196-9 a 

41 h. 

I cementi comuni a basso calore sono indicati con LH. 

Classe di 

resistenza 

Resistenza alla compressione 

[MPa] 
Tempo 

di inizio 

presa 

[min] 

Stabilità 

(espansione) 

[mm] 
Resistenza iniziale 

Resistenza 

normalizzata 

2 giorni 7 giorni 28 giorni 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 
32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 
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52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

 

Le proprietà dei cementi del tipo e della classe di resistenza riportati rispettivamente nelle colonne 

3 e 4 della tabella seguente devono essere conformi ai requisiti riportati nella colonna 5 di detta 

tabella quando sottoposti a prova secondo le norme cui si fa riferimento nella colonna 2. 

1 2 3 4 5 

Proprietà 
Metodo di 

riferimento 
Tipo di cemento 

Classe di 

resistenza 
Requisiti 

Perdita al fuoco EN 196-2 
CEM I 

CEM III 
Tutte le classi ≤ 5,0 % 

Residuo insolubile EN 196-2 
CEM I 

CEM III 
Tutte le classi ≤ 5,0 % 

Tenore in solfato 

(come SO3) 
EN 196-2 

CEM I 

CEM II 

CEM IV 

CEM V 

32,5 N 

32,5 R 

42,5 N 

≤ 3,5 % 

42,5 R 

52,5 N 

52,5 R 
≤ 4,0 % 

CEM III Tutte le classi 

Tenore in cloruro EN 196-2 Tutti i tipi Tutte le classi ≤ 0,10 % 

Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi 
Esito positivo della 

prova 

 

In molte applicazioni, in particolare in condizioni ambientali severe, la scelta del cemento ha una 

influenza sulla durabilità del calcestruzzo, della malta, e della malta per iniezione per esempio in 

termini di resistenza al gelo, resistenza chimica e protezione dell’armatura. La scelta del cemento, 

nell’ambito della EN 197-1, con particolare riguardo al tipo e alla classe di resistenza per diverse 

applicazioni e classi di esposizione, deve rispettare le norme e/o i regolamenti adeguati relativi al 

calcestruzzo e alla malta, validi nel luogo di utilizzo. 

La conformità dei 27 prodotti alla EN 197-1 deve essere verificata in maniera continua in base al 

controllo di campioni puntuali.  

Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi 

immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti 
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e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal 

Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.  

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o: 

- in sacchi sigillati; 

- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza 

lacerazione; 

- alla rinfusa. 

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi 

chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della 

ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante. 

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno 

indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: 

- la qualità del legante; 

- lo stabilimento produttore; 

- la quantità d’acqua per la malta normale; 

- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono 

essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri 

sugli imballaggi stessi. 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque 

manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. 

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere 

dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.  

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito 

dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti 

atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità. 

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee 

o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla 

normativa vigente. 

Agli effetti delle suddette prescrizioni si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine 

vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche 

sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si 

considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine 

vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione. 
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Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia. 

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti 

resistenze con la tolleranza del 10%. 

 

Resistenza a 

trazione (su malta 

normale) dopo 28 

gg.: 

Resistenza a 

pressione (su 

malta normale) 

dopo 28 gg.: 

Composizione della malta normale 

POZZOLANE 

ENERGICHE 
5 Kg/cm2 25 Kg/cm2 

- tre parti in peso del materiale da provare 

- una parte in peso di calce normale 

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente 

umido non deve lasciare penetrare più di mm 7 

l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere 

una sola volta dall’altezza di mm 30. 

POZZOLANE 

DI DEBOLE 

ENERGIA 

3 Kg/cm2 12 Kg/cm2 

- tre parti in peso di pozzolana 

- una parte in peso di calce normale 

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente 

umido non deve lasciare penetrare più di mm 

10 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere 

una sola volta dall’altezza di mm 30. 

 

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze 

eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico 

non deve superare 5 mm. 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da 

non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e 

senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben 

riparati dall’umidità.  

L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

I gessi si dividono in: 

Tipo Durezza massima 
Resistenza alla trazione 

(dopo tre giorni) 

Resistenza alla 

compressione (dopo 

tre giorni) 

Gesso comune 60% di acqua in volume 15 kg/cm2 - 

Gesso da stucco 60% di acqua in volume 20 kg/ cm2 40 kg/ cm2 
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Gesso da forma 

(scagliola) 
70% di acqua in volume 20 kg/ cm2 40 kg/ cm2 

 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 

privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del 

conglomerato od alla conservazione delle armature. 

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a 

seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: 

in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. 

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il 

massimo riempimento dei vuoti interstiziali. 

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto 

percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico 

assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata 

scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i 

ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in 

sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi 

per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro 

cubo nel caso di minimi quantitativi. 

La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà 

tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà 

costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. 

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie 

organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, 

qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee. 

La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da 

elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o 

comunque dannose. 

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie 

nocive. 

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia 

compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni 
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meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non 

deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni 

soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. 

Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie 

nocive. 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 

lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alle 

normative vigenti e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055:2016. 

Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del d.lgs.106/2017.è indicato 

nella seguente tabella. 

Specifica Tecnica Europea 

armonizzata di riferimento 

Uso Previsto Sistema di Attestazione della 

Conformità 

Aggregati per calcestruzzo  Calcestruzzo strutturale 2+ 

 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 

seguente, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga 

preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le 

prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della 

norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 

tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. 

Origine del materiale da 

riciclo 

Classe del calcestruzzo 

 

percentuale 

di impiego 

 

demolizioni di edifici (macerie) = C 8/10 fino al 100 % 

demolizioni di solo calcestruzzo 

e c.a. 

≤ C30/37 ≤ 30 % 

≤ C20/25 Fino al 60 % 

Riutilizzo di calcestruzzo interno 

negli stabilimenti di 

prefabbricazione qualificati - da 

qualsiasi classe 

  

da calcestruzzi > C45/55 ≤ C45/55 

Stessa classe del 

calcestruzzo di origine 

fino al 15% 

fino al 5% 
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Per quanto concerne i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati 

naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del 

calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, 

ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza 

del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta si faccia riferimento a 

quanto prescritto nelle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2016. 

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei 

Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella 

tabella seguente. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate 

citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 

Caratteristiche tecniche 

Descrizione petrografica semplificata 

Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) 

Indice di appiattimento 

Dimensione per il filler 

Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60) 

 

2.  Intonaci 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti 

delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie 

della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto 

altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od 

altri difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno 

essere demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese. 

La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, 

sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'impresa il fare tutte le riparazioni 

occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 

arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. 

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 
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Intonaco grezzo o arricciatura 

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle 

murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei 

giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo 

strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e 

togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari. 

Intonaco comune o civile 

Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta 

fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed 

uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli 

intradossi. 

Intonaci colorati 

Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra 

l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. 

Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno 

strato d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che 

poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato 

d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm. 

Intonaco a stucco 

Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi, che verrà 

spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle 

quali non sarà tollerata la minima imperfezione. 

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei 

Lavori. 

Intonaco di cemento liscio 

L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a) impiegando 

per rinzaffo una malta cementizia. L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere 

ordinato anche colorato. 

Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata 

Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco 

la marmiglia della qualità, delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà 

lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di 

quegli spigoli che la Direzione dei Lavori ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto. 
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3.  Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 

principali strati funzionali di queste parti di edificio. 

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

opere. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini 

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

richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di 

contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione 

dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella 

letteratura tecnica ed indicati nelle norme UNI 7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 8327, UNI 8369/2 e 5 

UNI 8979 ed UNI 9269 (provvisoria). 

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo 

murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni: 

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

normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771:2004. 

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

771:2004 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno 

quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla 

direzione dei lavori; 

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro 

caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, 

smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di 

comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). 

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

dichiarati dal fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori. 

4. Laterizi 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 

l’accettazione di cui al D.M. 20 novembre 1987, alla circolare di 4 gennaio 1989 n. 30787 ed alle norme 

UNI vigenti (UNI EN 771-1/05) nonché alle Nuove Norme Tecniche 2018.  

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione: 

- debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità;  

- avere facce lisce e spigoli regolari;  

- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme;  
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- dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; 

- asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità;  

- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non 

screpolarsi al fuoco;  

- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso. 

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, 

omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.  

Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in: 

- materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle 

per pavimentazione, ecc.; 

- materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le 

forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.; 

- materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi 

speciali. 

I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati 

alcalini solubili in quantità tale da dare all’analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica (SO3). 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 

larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia 

all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua. 

I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista dovranno essere di prima scelta e 

fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle 

facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme 

per l’intera fornitura. 

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva 

approvazione della Direzione dei Lavori. 

Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di 

spessore. 

5. Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane 

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano 

sotto forma di:  

• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a 

caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito 

una membrana continua. 
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Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su 

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

seguito indicate. 

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire 

(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, 

strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in 

mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. 

Nota: Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178. 

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare: 

• le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  

• difetti, ortometria e massa areica; 

• resistenza a trazione;  

• flessibilità a freddo;  

• comportamento all'acqua;  

• permeabilità al vapore d'acqua;  

• invecchiamento termico in acqua;  

• le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità 

all'aria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380-1÷2, 

oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei lavori. 

Nota: Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI EN 13859:2014 per le 

caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. 

b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della 

pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o 

scorrimento o drenante devono soddisfare: 

• le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);  

• difetti, ortometria e massa areica;  

• comportamento all'acqua;  

• invecchiamento termico in acqua. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8818:2016, 

oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei lavori. 

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare: 



         71/170 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 

• le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);  

• difetti, ortometria e massa areica;  

• resistenza a trazione ed alla lacerazione; 

• comportamento all'acqua;  

• le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8818:2016, 

oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

lavori. 

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:  

• le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  

• difetti, ortometria e massa areica;  

• resistenza a trazione e alla lacerazione;  

• punzonamento statico e dinamico;  

• flessibilità a freddo;  

• stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;  

• stabilità di forma a caldo;  

• impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;  

• permeabilità al vapore d'acqua;  

• resistenza all'azione perforante delle radici;  

• invecchiamento termico in aria ed acqua;  

• resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);  

• resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);  

• le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI EN 

13859:2014 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:  

• le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  

• difetti, ortometria e massa areica;  

• resistenza a trazione e alle lacerazioni;  

• punzonamento statico e dinamico;  

• flessibilità a freddo;  

• stabilità dimensionale a seguito di azione termica;  

• stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);  

• comportamento all'acqua;  
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• resistenza all'azione perforante delle radici;  

• invecchiamento termico in aria;  

• le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;  

• l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie 

parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 

dalla Direzione dei lavori. 

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) ed 

utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), devono rispondere 

alle prescrizioni elencate nel successivo comma c). 

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c). 

a) I tipi di membrane considerate sono: 

• Membrane in materiale elastomerico senza armatura: 

Nota: Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche 

a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di 

reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata). 

• Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura. 

• Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. 

Nota: Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro 

un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia 

subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri 

materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate). 

• Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura. 

• Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa 

densità, reticolato o non, polipropilene). 

• Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) 

dotate di armatura. 

• Membrane polimeriche accoppiate. 

Nota: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi 

funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. 

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha 

importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere 

eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 

b) Classi di utilizzo: 
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Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, 

bacini, dighe, sbarramenti, ecc.). 

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, 

acquedotti, ecc.). 

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, 

concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.). 

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o 

alla luce. 

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi  (per 

esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.). 

Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per 

esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

Nota: Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere 

necessarie anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in 

considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza 

preminente o che per legge devono essere considerati tali. 

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare 

strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo il materiale 

costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti. 

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c). 

Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono 

rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157. 

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191-87. 

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve 

rispondere alla norma UNI EN 12970:2002. 

Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve 

rispondere alla norma UNI EN 12970:2002. 

I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-

poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri 

isomerizzati) devono essere valutati in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i 

limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore 

nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c) e comunque conformi alla 

norma UNI 10667:2016. 
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Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei lavori. 

6. Materiali per pavimentazioni 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 

dell'intero sistema di pavimentazione. 

I materiali per pavimentazione dovranno rispondere alla legislazione alle norme UNI vigenti. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro 

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

un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

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

tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere 

associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le 

norme UNI EN 14411:2004 e UNI EN ISO 10545:2000. 

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno 

accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra 

Direzione dei lavori e fornitore 

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

"mattonelle greificate" dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2234 devono inoltre essere rispettate le 

prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² 

(25 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

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

misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a 

secco ed estruse, per cui: 

• per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 

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

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

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

dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori. 

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

sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere 

accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni 

predette. 

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 
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Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o 

senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento 

e di detriti di pietra con superficie levigata. 

I prodotti sopracitati devono rispondere alla normativa vigente per quanto riguarda le 

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

prescrizioni del progetto.  

Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 

dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e 

delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto 

segue: 

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le 

tolleranze dimensionali ammesse.  

Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale 

media delle misure sul campione prelevato; 

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il 

singolo massello e ± 10 % sulle medie 

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 

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

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal 

fabbricante;  

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 

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

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il 

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

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 

dall'azione di sostanze sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le 

istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

Le mattonelle di asfalto. 

Dovranno rispondere alle prescrizioni della normativa vigente per quanto riguarda le caratteristiche 

di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40) kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30 kg/cm²) minimo; 

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

Dovranno inoltre rispondere alle seguenti norme sui bitumi: 

- UNI EN 58 ; UNI 3682; UNI 4157; 
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- UNI 4382 (sperimentale). 

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

ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima 

della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per 

la posa. 

Prodotti di metallo per pavimentazioni. 

Dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI vigente per le lamiere bugnate e per le 

lamiere striate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, 

ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la 

messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto. 

Pavimentazione autobloccante 

Dovrà essere del tipo in masselli di cls autobloccanti drenanti a doppio strato a forma quadrata 

delle dimensioni nominali di mm 200x200, spessore mm. 60, realizzati in doppio strato di cui lo strato 

di finitura o superiore, di spessore mm. 10, è costituito da impasto semiumido di cemento R42.5, inerti 

di pietra selezionati a granulometria 0-3 mm., sabbie calcaree, ossidi per la colorazione, mentre il 

secondo strato, o sottofondo, è costituito da un impasto semiumido di cemento R 42.5, inerti di pietra 

selezionati a granulometria 3-6 mm. , sabbie calcaree e silicee. La pressatura e la conformazione degli 

inerti sono determinati in modo da ottenere una permeabilità del materiale al 95%. Tutti gli elementi 

dovranno essere dotati, sulle facce laterali, di idonei distanziatori atti a creare vuoti tra elementi 

contigui, da riempire con sabbie fini allo scopo di ottenere l’autobloccanza della pavimentazione. La 

produzione dei manufatti dovrà essere realizzata secondo procedure conformi alle prescrizioni di cui 

alla norma UNI EN 1338. 

Pavimentazione flottante 

Tale pavimentazione dovrà essere costituita da supporti minerali monostrato a base di solfato di 

calcio di alta densità (nominale ≥1500kg/m3), di spessore nominale 30mm, legati con fibre ad elevata 

resistenza meccanica e totalmente privi di particelle lignee. Dovrà essere bordata perimetralmente con 

materiale plastico nero di spessore nominale standard 0.45mm, autoestinguente.  

Dovrà essere applicato come rivestimento inferiore un foglio di alluminio, spessore nominale 

0.05mm, in grado di creare una barriera all’umidità e costituire una armatura equipotenziale ai fini 

della continuità elettrica del pavimento.  

La struttura si dovrà comporre dei seguenti elementi principali: colonna di supporto con 

guarnizione, traversi di collegamento con relative guarnizioni e viti di fissaggio. 

Colonna di supporto 

La colonna dovrà essere composta da un assieme di base formato dal piatto di base e tubo o barra 

filettata (per versioni ultra basse), e da un assieme di testa composto dal piatto di 
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testa e barra filettata. Tutti i componenti della colonna sono realizzati in acciaio con trattamento 

superficiale come di seguito riportato:  

• Assiemi di base: per colonne ultra basse di altezza nominale compresa tra 22mm e 32mm: 

costituito dal piatto di base circolare Ø90, spessore 1.8mm, munito di nervature di 

irrigidimento e provvisto di 3 fori Ø8mm per l’eventuale fissaggio meccanico a terra della 

colonna. Sul piatto di base è saldamente fissata una barra filettata M16 di lunghezza 

variabile in funzione dell’altezza della colonna;  

• per colonne basse di altezza nominale compresa tra 37mm e 80mm: costituito dal piatto di 

base circolare Ø95mm, spessore 1.5mm, munito di nervature di irrigidimento e provvisto di 

4 forature radiali (2 fori Ø6mm e 2 asole 6x13mm) per l’eventuale fissaggio meccanico a 

terra della colonna. Sul piatto è saldamente fissato a pressione una bussola filettata M16 di 

lunghezza variabile in funzione dell’altezza della colonna;  

• per colonne di altezza nominale compresa tra 100mm e 615mm: costituito dal piatto di 

base circolare Ø95mm, spessore 1.5mm, munito di nervature di irrigidimento e provvisto di 

4 forature radiali (2 fori Ø6mm e 2 asole 6x13mm) per l’eventuale fissaggio meccanico a 

terra della colonna. Sul piatto è saldamente fissato un tubo laminato a freddo scordonato 

di dimensioni Ø22x1.5mm, di lunghezza variabile in funzione dell’altezza della colonna. 

Nell’estremità superiore del tubo viene applicata una boccola in materiale plastico con 

funzione antirotazione per il bloccaggio in quota del dado e di calibrazione del diametro 

del tubo per l’alloggiamento della barra filettata M16;  

• per colonne di altezza nominale compresa tra 650mm e 950mm: costituito dal piatto di 

base quadrato 100x100mm, spessore 1.8mm, munito di nervature di irrigidimento e 

provvisto di 8 forature radiali Ø7mm, per l’eventuale fissaggio meccanico a terra della 

colonna. Sul piatto è saldamente fissato un tubo laminato a freddo scordonato di 

dimensioni Ø25, spessore 2mm, di lunghezza variabile e rastremato all’estremità superiore 

per accogliere la barra filettata M16.  

• Assiemi di testa: □ per colonne di altezza nominale compresa tra 22mm e 37mm: composto 

da una testa M16/1 di dimensioni 90x90mm, spessore 2.5mm, opportunamente 

conformata per l’aggancio della guarnizione. Per i modelli di altezza da 22m a 32mm la 

testa è provvista di un collare filettato M16 per l’avvitamento passante della barra filettata, 

mentre la testa per il modello di altezza 37mm la testa monta una barra filettata M16;  

• per colonne di altezza nominale compresa tra 50mm e 950mm: composto da una testa 

M16/4 di dimensioni 80x80mm, spessore 2.5mm, munita di 4 razze radiali opportunamente 

conformate per l’aggancio dei traversi e di 2 fori per l’aggancio della guarnizione. Ogni 

razza è provvista di un foro per il fissaggio del traverso 
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mediante apposita vite autofilettante. Nella parte inferiore della testa è fissata per 

ribattitura la barra filettata M16 di lunghezza variabile in base ai modelli e portante un 

dado con tacche antisvitamento, per la regolazione micrometrica dell’altezza finale del 

pavimento.  

Tutti gli elementi descritti negli assiemi dovranno essere sono in acciaio con trattamento 

superficiale. 

Traversi  

La struttura dovrà essere disponibile nella versione senza o con traversi di collegamento per 

migliorare la resistenza meccanica del singolo modulo.  

I traversi dovranno essere disponibili nelle tipologie: “L” (leggero), “M” (medio) e “P” (pesante):  

• traverso “L” (leggero): ottenuto per pressopiegatura da lamiera in acciaio zincato a caldo, 

con sezione ad “U” di lati 15x22x15mm e spessore 0.9mm. Il traverso è munito alle due 

estremità di sistema di indexaggio alle razze delle teste delle colonne e di foro per il 

bloccaggio con la vite, assicurando in questo modo la continuità elettrica del sistema;  

• traverso medio (“M”): ottenuto per pressopiegatura da lamiera in acciaio zincato a caldo, 

con sezione ad “U” di lati 35x22x35mm e spessore 0.9mm. Il traverso è munito alle due 

estremità di sistema di indexaggio alle razze delle teste delle colonne e di foro per il 

bloccaggio con la vite, assicurando in questo modo la continuità elettrica del sistema;  

• traverso “P” (pesante): ottenuto da taglio di tubolare, in acciaio zincato a caldo, in barre di 

sezione quadrata da 22x22mm e spessore 1mm che ne incrementa le prestazioni rispetto 

alle precedenti tipologie. Il traverso è munito alle due estremità del foro per il bloccaggio 

con la vite alle razze delle teste delle colonne, assicurando in questo modo la continuità 

elettrica del sistema.  

Tutti i particolari metallici descritti dovranno essere esenti da bava o da altri elementi taglienti, 

pericolosi durante la manipolazione ed il montaggio e possibile causa di danneggiamento delle 

eventuali parti (guaine, cavi, ecc.) presenti nel sottopavimento.  

7. Serramenti 

Gli infissi esterni ed interni dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui alla “Relazione 

tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91)” come ulteriormente 

precisate nei particolari a disegno ed avere le dimensioni specificate nei relativi abachi sia per la 

componente vetrata che opaca.  

Le caratteristiche generali degli infissi dovranno esser adeguate alle seguenti normative: 

a) Norma EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — parte 5: Valutazione 

della conformità  
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b) Trasmittanza termica secondo il metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di 

estensibilità dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1 o altro metodo unificato  

c) Certificazione EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche 

prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”  

Accessori 

Le caratteristiche di uniformità della sezione, la complanarità degli angoli e la resistenza delle 

giunzioni di collegamento (a 45° o a 90°) tra profilati orizzontali e verticali, saranno assicurate 

dall’impiego, sia nella parte esterna che interna dei profilati, di squadrette di sostegno e allineamento 

e/o cavallotti di collegamento, in lega d’alluminio estruso, incollati con colla bicomponente e bloccati 

mediante sistema di spinatura e/o cianfrinatura. 

In particolare, il sistema delle giunzioni dovrà impedire movimenti reciproci fra le parti collegate e 

dovrà assicurare l’equa ripartizione su tutta la sezione dei profilati degli sforzi indotti da sollecitazione 

a torsione e a flessione derivanti dalla spinta del vento, dal peso delle lastre e dagli sforzi dell’utenza. 

I punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare 

possibili infiltrazioni d’aria e d’acqua e l’insorgere di fenomeni di corrosione. 

Gli accessori dovranno essere originali METRA o di altro produttore qualificato, studiati e prodotti 

per il sistema. 

Drenaggi e ventilazione 

Su tutti i profilati delle ante mobili e dei telai fissi saranno eseguite opportune lavorazioni per 

l’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio dell’acqua di eventuale infiltrazione. 

I profilati esterni dei telai fissi e delle ante mobili dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta 

delle acque di infiltrazione per poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso apposite asole 

di scarico esterne. I fori e le asole di drenaggio e di ventilazione dell’anta non dovranno essere eseguiti 

nella zona di isolamento ma attraverso la tubolarità esterna del profilo. 

Le asole di drenaggio nei telai saranno protette esternamente con apposite cappette che, nel caso 

di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse saranno dotate di membrana 

interna antiriflusso. 

Guarnizioni e sigillanti 

Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM) e compenseranno le eventuali 

differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 

contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. 

L’utilizzo di guarnizioni cingivetro esterne ed interne (che consentiranno l’applicazione in continuo 

senza taglio negli angoli – tipo tournant -) permetterà di far esercitare al vento una pressione costante 

su tutto il perimetro delle lastre, evitando punti d’infiltrazione di acqua, aria, polvere, vapore acqueo ed 
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avranno una morfologia tale da ridurre la loro sezione in vista evitando così l’effetto “cornice” sul 

perimetro dei vetri 

La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere una conformazione tale da formare 

un’ampia camera di equalizzazione delle pressioni per un facile deflusso dell’acqua verso l’esterno. 

La sua continuità perimetrale sarà assicurata mediante l’impiego di angoli vulcanizzati preformati 

ed incollati alla stessa o in alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.  

Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122. 

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli a base poliuretanica a 

due componenti. 

Attacchi alla muratura 

Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento con la parte muraria dovranno 

rispondere ai seguenti requisiti: 

-   utilizzo di controtelaio di acciaio zincato; 

-   la zona di raccordo dovrà essere impermeabile all’aria e all’acqua; 

-  i fissaggi dovranno garantire la resistenza del serramento alle sollecitazioni d’uso e ai carichi del 

vento secondo le normative vigenti.  

Per evitare la formazione di fenomeni di condensazione e per una buona coibentazione    termica, 

lo spazio fra il telaio e la muratura dovrà essere riempito con materiale coibente. 

Limiti d’impiego 

Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovranno 

considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici 

degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l’altezza dal suolo, l’esposizione 

alla pioggia e la velocità dei venti nella zona. 

Prodotti Diversi (Sigillanti, Adesivi, Geotessili) 

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

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

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

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

Sigillanti 

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra 

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con 

funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 

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

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
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- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

supporto al quale sono destinati; 

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

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 

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

nell'ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al 

progetto od alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si 

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

Adesivi 

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

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 

destinazione d'uso. 

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

per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

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

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

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

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

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

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

nell'ambiente di destinazione; 

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

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 

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

valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

Geotessili 

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

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

Si distinguono in: 

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

- Tessuti non tessuti (TNT): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati 

tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico 
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(impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno TNT ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

8. Tubazioni E Canali Di Gronda 

Tubazioni in genere  

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso 

compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica; dovranno evitare, per 

quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo 

da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. 

Inoltre, quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza 

dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m 

sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile 

mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle 

sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, 

disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire 

le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere 

sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle 

disposizioni della Direzione dei Lavori. 

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate 

prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si manifestassero delle 

perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. 

Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 

manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al 

momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 

Fissaggio delle tubazioni  

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, 

cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture 

di sostegno. Tali sostegni eseguiti di norma con ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, 

snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed 

essere posti a distanze non superiori a 1 m. 

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o su 

baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di 

gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del 

tubo per almeno 60°, in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il 

mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.  
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Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 

Tubi in acciaio per scarichi di impianti idrici sanitari, pluviali e fognature 

Detti tubi saranno tipo Luck o simili, di acciai laminato a freddo, di apposita qualità, saldato. 

I tubi, a seconda dell'impiego per i quali sono destinati, dovranno essere delle lunghezze 

maggiormente rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi ricorrenti nelle 

costruzioni edili in genere. 

I tubi dovranno essere smaltati sia internamente che esternamente, con speciale smalto nero, 

applicato a fuoco, in modo da garantire una sicura resistenza agli agenti atmosferici e da rendere il 

tubo inattaccabile dalla corrosione di acque nere e liquidi industriali in genere. 

I tubi smaltati a freddo dovranno essere usati esclusivamente per scarichi di acque piovane. 

Tubi in ferro  

Saranno del tipo “saldato” o “trafilato”, a seconda del tipo e importanza della conduttura, con giunti 

a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. I pezzi speciali 

dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. 

A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) 

dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per 

evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure con 

stagnatura, là dove essa sia venuta meno. 

Tubi di cloruro di polivinile non plastificato 

Per i lavori nei quali è previsto l'impiego di tubi di PVC dovrà essere tenuto conto che i materiali 

forniti oltre a rispondere alle norme UNI vigenti dovranno essere muniti del “Marchio di conformità” 

rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici. 

In materia si fa richiamo al D.M. 12 dicembre 1985 in G.U. n. 61 del 14 marzo 1986 riguardante 

“Norme tecniche relative alle tubazioni” e alla UNI ENV 1401. 

Tubi di lamiera di ferro zincato 

Saranno eseguiti con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a 4,5 kg/m2, con l'unione “ad 

aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 5 cm). 

Canali di gronda 

Potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e dovranno essere posti in opera 

con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. 

Sopra le linee di colmo o sommità displuviali si dispongono sulle coperture a tegole curve dei coppi 

speciali, molto più grossi e più pesanti; per le coperture a lastre il colmo o viene coperto con lastre di 

piombo, pesanti e aderenti, o più economicamente con comuni tegoloni di colmo che vengono murati 

con malta di cemento. Attorno al perimetro dei fumaioli e lungo i muri eventualmente superanti il 

tetto si protegge l'incontro e si convogliano le acque con una fascia di lamiera zincata o 
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di zinco ripiegata, in modo che la parte verticale formi una fasciatura della parete e la parte 

orizzontale, terminante a bordo rivoltato in dentro o superiormente, segua l'andamento della falda 

accompagnando l'acqua sulla copertura inferiore. Le unioni tra le lastre si fanno con saldature di 

stagno o lega da saldatore.  

Uguale protezione viene eseguita nei compluvi, dove le falde si incontrano, provvedendovi con un 

grosso canale della stessa lamiera fissata lungo la displuviale sopra due regoli di legno (compluvio), il 

quale deve avere un'ampiezza corrispondente alla massa d'acqua che dovrà ricevere dalle falde e 

convogliarla fino alla gronda che in quel punto, per evitare il rigurgito, verrà protetta da un frontalino. 

I canali di gronda in lamiera zincata avranno una luce orizzontale da 15 a 25 cm e sviluppo da 25 a 

40 cm circa in relazione alla massa d'acqua che devono ricevere; esternamente verranno sagomati in 

tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadrata e rettangolare, secondo le prescrizioni 

della Direzione dei Lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di 

gronda; le gronde vengono sostenute con robuste cicogne in ferro per sostegno, e chiodate poi al 

legname del tetto secondo quanto sarà disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a 

distanze non maggiori di 0,60 m i sostegni vengono disposti in modo che le gronde risultino 

leggermente inclinate verso i punti in cui immettono nei doccioni di discesa. Questi sono formati dello 

stesso materiale delle gronde, hanno diametro di circa 8 -10 cm secondo la massa acquea da 

raccogliere, e se ne colloca uno ogni 40 - 45 m2 di falda. Il raccordo del doccione di scarico con la 

gronda è fatto mediante un gomito, nella cui sommità penetra un pezzo di tubo di lamiera zincata, 

leggermente conico, chiodato e saldato col suo orlo superiore alla gronda; l'orifizio è munito di 

reticella metallica per arrestare le materie estranee. I doccioni sono attaccati al muro per mezzo di 

staffe ad anelli disposte a distanza verticale di circa 2 metri; non è consigliabile incassarli nel muro, per 

la difficoltà che si incontra per riparare eventuali guasti e perdite, ed il maggiore danno per possibili 

infiltrazioni, a meno che i tubi di lamiera siano sostituiti da quelli in ghisa o in fibro-cemento o in 

materia plastica (cloruro di polivinile) estremamente leggera, inattaccabile dagli acidi e molto 

resistente, di facile posa, senza bisogno di cravatte di supporto, e la cui unione risulti indeformabile. A 

circa 3 m di altezza dal marciapiede il doccione presenta un gomito, col quale immette in un tubo di 

ghisa catramata, incassato nel muro, per maggiore difesa da eventuali urti, e scarica a sua volta l'acqua 

nelle canalette stradali. Il tubo di scarico in lamiera zincata non deve appoggiare alla parete perché i 

sali contenuti nella malta corroderebbero il metallo ossidandolo. Le giunzioni dovranno essere 

chiodate con ribattini di rame e saldate con saldature a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti 

metalliche dovranno essere verniciate con vernice antiruggine. 

Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, 

verniciate come sopra, e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato: le giunzioni saranno 

eseguite con appositi coprigiunti chiodati e saldati con mastici speciali. 
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Le grondaie in polivinile sono facilmente saldabili fra di loro. 

Art. 60 Scavi, rilevati e demolizioni 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 

geometriche, escluso ogni altro metodo. 

In materia si veda il d.lgs. 81/08 e successivo D.lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 

2009, n. 106. 

1. Scavi  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 

secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 

Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire 

scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle 

persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie 

franate. 

L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 

terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a 

giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a 

rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere 

a sua cura e spese.  

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse 

dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle 

necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche 

o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 

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

- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza 

d'acqua e di qualsiasi consistenza; 

- paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi 

distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per 

ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo; 
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- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua 

od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di 

progetto; 

- puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 

prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive; 

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

2. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 

formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 

incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove 

sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la 

formazione di rampe provvisorie, ecc. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano 

di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra 

accennati. 

Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs. n.106 del 03/08/2009, nei 

lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle 

fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, 

da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il 

sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 

disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 

all'armatura o al consolidamento del terreno. 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in 

quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della 

platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune 

segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di 

sicurezza. 

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che 

verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano 

utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto. 
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3. Presenza di gas negli scavi 

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere 

adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, 

infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di 

fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture 

di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria 

ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori 

devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle 

passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal 

personale addetto alla sorveglianza; questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai 

all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, 

accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di 

sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e continua aerazione. 

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica 

dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da 

temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di 

apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Nei 

casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere 

abbinati nell'esecuzione dei lavori. 

4. Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le 

pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione 

dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le 

materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili e adatte, a 

giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie 

occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano 

riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 

ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle 

che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 

perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 
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contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo 

da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare 

da un carico male distribuito. 

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere 

riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della 

formazione dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 

secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. 

È obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 

quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i 

rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e 

profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se 

inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte. 

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei 

prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre 

l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da 

rilevarsi in contraddittorio con l'Appaltatore. 

I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) 

dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine 

di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a 

forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine 

negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore 

pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere 

otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare 

convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la 

costruzione di fognature e drenaggi. 
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Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato 

a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

5. Lattonerie 

Per lattonerie si intendono i manufatti metallici o in materiali polimerici che perimetrano le 

coperture, gli aggetti e gli sporti. 

Tali manufatti saranno rimossi dall'Appaltatore prima di dar luogo alla demolizione strutturale del 

manufatto a cui sono aderenti. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come 

ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle lattonerie. 

Il loro accatastamento in cantiere deve avvenire, a cura dell'Appaltatore, in zona distante dalle vie di 

transito. Se si prevede un lungo stoccaggio in cantiere di tali manufatti metallici rimossi si rende 

necessario che l'Appaltatore provveda ad un collegamento degli stessi con un sistema temporaneo di 

messa a terra a protezione delle scariche atmosferiche. 

Prima della loro rimozione l'Appaltatore verificherà che il manto di copertura a cui sono 

solidarizzati i canali di gronda non sia in amianto cemento. In tale situazione l'Appaltatore procederà a 

notifica all'organo di controllo procedendo in seguito a benestare dello stesso con procedura di 

sicurezza per gli operatori di cantiere. 

Art. 61 Pavimentazione stradale 

1. Strato di base in misto bitumato 

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale 

additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo 

IV/1953), normalmente dello spessore di 10 ÷15 cm, impastato con bitume a caldo, previo 

preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli 

gommati o metallici a rapida inversione. 

Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei 

lavori. 

Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovrà essere 

presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potrà essere richiesto che tutto 

l’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee. 

Materiali inerti 

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base 

dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953. 

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 

come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 

IV delle norme C.N.R. - 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della 
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perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 

1973). 

Aggregato grosso (frazione > 4 mm): 

L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o 

pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

• contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non 

superiore all’1%; 

• contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%; 

• perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore 

al 25%; 

• quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in 

peso; 

• dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di 

almeno 7 cm); 

• sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone 

considerate soggette a gelo); 

• passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%; 

• forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non 

appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere 

costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 

materiali estranei. 

Aggregato fino (frazione £ 4 mm): 

L’aggregato fino sarà costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia 

naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

• contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non 

superiore all’1%; 

• contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%; 

• equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30 marzo 1972) 

superiore a 50%; 

• materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014; 

• limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%. 

Additivi: 

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da 

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

• setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100; 
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• setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. 

La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 

Legante bituminoso 

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. – B.U. n. 

68 del 23 maggio 1978. 

Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 ÷ 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di 60 

÷ 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma 

C.N.R. 

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di 

rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 

(29 dicembre 1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22 novembre 1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6 giugno 1974); B.U. C.N.R. 

n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17 marzo 1976). 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 – ed. febbraio 

1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e ÷ 1,0: 

IP : indice di penetrazione = (20 × U – 500 × V) /(U + 50 × V) 

dove: 

U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C); 

V = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25 °C.) 

Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalla 

norma C.N.R. B.U. n. 81/1980. 

Miscela 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta 

nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci 

U.N.I. 

Miscela passante: 

% totale in peso 

Crivello 40  100 

Crivello 30  80 ÷ 100 

Crivello 25  70 ÷ 95 

Crivello 15 45 ÷ 70 

Crivello 10 35 ÷ 60 

Crivello 5  25 ÷ 50 

Setaccio 2  20 ÷ 40 

Setaccio 0,4  6 ÷ 20 

Setaccio 0,18  4 ÷ 14 
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Setaccio 0,075  4 ÷ 8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli 

aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per 

ottimizzare – secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni 

stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate: 

• il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su 

provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; 

inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo 

scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250; 

• gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%; 

• sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua; la stabilità Marshall, secondo la 

norma C.N.R. B.U. n. 149/92, dovrà risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, 

a discrezione della D.L., l’impasto potrà essere ugualmente accettato purché il legante venga 

addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, l’impasto superi la prova. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso 

l’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi 

delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall. 

La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però 

superare quest’ultima di oltre 10 °C. 

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a 

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: 

• la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà 

essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall; 

• il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà 

comunque risultare compreso fra il 4% e l’8% in volume. 

Controllo dei requisiti di accettazione 

L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, 

per la relativa accettazione. 

L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per 

ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione 

proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, 

attraverso i quali l’impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. 

L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al 
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raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa 

attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una 

variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla 

percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di 

additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure 

dall’esame delle carote prelevate in sito. 

Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese 

dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, 

condotto da personale appositamente addestrato. 

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con 

frequenza giornaliera: 

• la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli 

aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione; 

• la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del 

bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a 

quella della tramoggia di stoccaggio; 

• la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. 

C.N.R. n. 40 del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 

23 marzo 1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall. 

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature 

dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua 

degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul 

quale l’impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuerà, a sua discrezione, 

tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori 

alle prescrizioni contrattuali. 

La Stazione appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie 

fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l’Impresa è tassativamente obbligata a fornire 

all’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di produzione 

dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori 

sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facoltà di 
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operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione. 

2. Strati di collegamento (binder) e di usura 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 

conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento 

(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, 

sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei 

pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., 

fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina 

vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. 

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di 

elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del 

presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o 

provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. 

Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. 

Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. 

Materiali inerti 

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso 

indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così 

come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 

IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso 

sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973). 

Aggregato grosso (frazione > 4 mm): 

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere 

costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie 

ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 

L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di 

provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni 

rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 

Miscela inerti per strati di collegamento: 

• contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non 

superiore all’1%; 

• contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%; 

• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature 
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secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. 

di frantumazione <140 ; 

• tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee; 

• dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso 

non superiore a 30 mm; 

• sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone 

considerate soggette a gelo); 

• passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%; 

• indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%, 

• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 

• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953; 

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od 

invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 

Miscela inerti per strati di usura: 

• contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non 

superiore all’1%; 

• contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%; 

• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 

ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione 

<120; 

• se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale 

della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica 

magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di 

frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non 

inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale 

percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verrà ricompensata 

all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori 

minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles; 

• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 

• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso 

allo 0,5%; 

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di 

usura di cui sopra. 
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In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 

approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 

materiali estranei. 

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm): 

L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno 

soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare: 

Miscela inerti per strati di collegamento: 

• quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%; 

• equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%; 

• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 

l’aggregato grosso. 

Miscela inerti per strati di usura: 

• quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%; 

• equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%; 

• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 

l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm 

necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova 

Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

Additivo minerale (filler): 

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da 

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via 

secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrà essere costituito da polvere 

di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione 

Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei 

lavori in base a prove e ricerche di laboratorio. 

Legante bituminoso 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione 60 ÷ 70 salvo 

diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali 

e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base. 

Miscele 

Strato di collegamento (binder) 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
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Serie crivelli e setacci 

U.N.I. 

Miscela passante: 

% totale in peso 

Crivello 25 100 

Crivello 15 65 ÷ 100 

Crivello 10 50 ÷ 80 

Crivello 5 30 ÷ 60 

Setaccio 2 20 ÷ 45 

Setaccio 0,42 7 ÷ 25 

Setaccio 0,18 5 ÷ 15 

Setaccio 0,075 4 ÷ 8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso 

dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il 

metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le 

caratteristiche di impasto di seguito precisate: 

• la stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 

dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza 

Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà 

essere in ogni caso superiore a 250; 

• gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. 

• la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 

distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 

precedentemente indicato. 

Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura 

che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a 

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: 

• la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà 

essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall. 

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso 

questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il 

manto di usura, dovrà presentare: 

• resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance 

Tester”(secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla 
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temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”; 

qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo 

un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 

45 BPN; 

• macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la 

norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm; 

• coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force 

Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 

0,55. 

Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° 

ed il 90° giorno dall’apertura al traffico. 

Strato di usura 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci 

U.N.I. 

Miscela passante: 

% totale in peso 

Crivello 15 100 

Crivello 10 70 ÷ 100 

Crivello 5 43 ÷ 67 

Setaccio 2 25 ÷ 45 

Setaccio 0,4 12 ÷ 24 

Setaccio 0,18 7 ÷ 15 

Setaccio 0,075 6 ÷ 11 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non 

dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che 

consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

• resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti 

le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le 

più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi 

qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della 

stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini 

costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il 
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valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento 

misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300; 

• la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, 

deve essere compresa fra 3% e 6%; 

• la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 

distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 

precedentemente indicato. 

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a 

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: 

• la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà 

essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall; 

• il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà 

comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il 

volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità 

praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, 

riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm 

d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare: 

• resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance 

Tester (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla 

temperatura di riferimento di 15 °C: 

o inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN 

o dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN; 

• macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la 

norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm; 

• coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force 

• Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 

0,60. 

• Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 

15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui 

la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i 

relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione o 

nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà 

a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i 
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provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle 

temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 

mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 

Controllo dei requisiti di accettazione 

Strato di collegamento (binder) 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

Strato di usura 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

Inoltre indicati con: 

M: il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg; 

IV: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale; 

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale; 

i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle 

disuguaglianze sotto indicate: 

M < 800 Kg Iv > 14 % LA > 23 % 

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di 

fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori 

intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità 

sopra indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri 

contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il 

fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, 

a seguito di riscontrata carenza dei materiali: 

C = 1 - 0,3 × (1000 - M) / 200 – 0,2 × (Iv – 8) / 6 – 0,1 × (LA – 20) / 3 

con 

M £ 1000 Kg Iv ³ 8 % LA ³ 20 % 

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato. 

Per l’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovrà utilizzare, per 

ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni (chilometriche) dell’intero 

tronco stradale oggetto dell’intervento. 

3. Pavimentazione in pietra. 

La pavimentazione in pietra dura sarà realizzata con basoli squadrati e regolari conformi alle norme 

UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, spessore 12 cm, 

bocciardati a macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in 

opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
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Saranno realizzati incanalamenti di acqua meteorica leggermente incassati, la copertura dei chiusini dei 

pozzetti avverrà con lastre di pietra e relativa intelaiatura in ferro di supporto. 

Art. 62 Materiali ed apparecchiature - impianto elettrico MT 

1. Cabine elettriche MT/BT 

Standard tecnici per cabine elettriche MT 

I seguenti standard tecnici si applicano alla cabina elettrica facente parte dell’impianto di rete per la 

connessione e, per quanto applicabili, ai locali della cabina di consegna del cliente  

In generale devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

• i locali devono essere dotati di un accesso diretto ed indipendente da via aperta al pubblico, 

sia per il personale, sia per un autogru con peso a pieno carico di 180 q. 

• le aperture devono garantire un grado di protezione IP 33 e una adeguata ventilazione a 

circolazione naturale di aria. 

• le tubazioni di ingresso dei cavi devono essere sigillate onde impedire la propagazione o 

l’infiltrazione di fluidi liquidi e gassosi. 

• la struttura deve essere adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare allagamenti ed 

infiltrazioni di acqua. 

Al netto del rispetto degli elaborati di progetto si specifica che prima di posizionare le 

apparecchiature all’interno di una cabina, bisogna verificare che siano rispettate le distanze corrette 

nelle aree di servizio, come corridoi, passaggi, accessi e vie di fuga. A tal proposito la CEI 99-4 definisce 

che la larghezza di un corridoio di manovra all'interno di una cabina deve essere sufficiente per 

eseguire qualsiasi manovra o operazione di manutenzione. La larghezza di questo corridoio deve 

essere pari ad almeno 800 mm. In particolare, assicurarsi che le porte in posizione aperta o gli 

apparecchi di manovra meccanici che sporgono dall’apparecchiatura di manovra e di comando non 

riducano la larghezza del corridoio a meno di 500 mm. 

I passaggi per l’installazione o la manutenzione posti dietro pareti solide (es. apparecchiature 

chiuse) non devono essere inferiori a 500 mm. In sostanza, il personale dovrà sempre disporre di 

accessi chiari e sicuri. Anche in altezza, sotto i soffitti, coperture o involucri, con la sola eccezione dei 

cunicoli cavi, è richiesta un’altezza minima di 2000 mm. Per quanto riguarda le vie di fuga, ai fini della 

Norma CEI EN 61936-1, le uscite devono essere previste in modo che la lunghezza della via di fuga 

all’interno del locale non superi i 20 m per tensioni fino a 52 kV. La lunghezza consigliata per le vie di 

fuga, tuttavia, è non superiore ai 10 m. Oltre tale lunghezza è consigliabile che i passaggi siano 

accessibili da entrambi i lati. 

Tutte le apparecchiature installate devono richiedere l’uso di utensili per la loro apertura o 

rimozione. Le porte lungo i percorsi di esodo devono aprirsi nella direzione del deflusso; quelle di 

accesso alla cabina dall’esterno devono potersi aprire con un angolo di almeno 
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90° ed essere dotate di un dispositivo in grado di mantenerle in posizione aperta. 

Le apparecchiature elettriche MT/BT vanno posizionate all’interno della cabina in modo da 

garantire agli operatori l’esecuzione di qualsiasi manovra o operazione di manutenzione. 

La larghezza del corridoio di manovra deve sempre essere almeno pari a 600 mm anche quando 

parti mobili o porte aperte, bloccate nella direzione di fuga, invadono le vie di fuga stesse. 

In distribuzione secondaria, le vie di fuga, quasi sempre, coincidono con le aree destinate alla 

manutenzione e l’esercizio, per accedere alle quali serve un passaggio. 

La Norma prescrive che i passaggi devono avere una larghezza minima di 800 mm. Per 

l’installazione in bassa tensione all’interno della sottostazione prefabbricata (per esempio 

illuminazione, alimentazione ausiliaria) ci si attiene alla Norma CEI 64.8. 

Il costruttore della cabina dovrà allegare l’elenco dei certificati o rapporti di prove di tipo su 

richiesta, compresa la giustificazione della scelta delle prove di tenuta all’arco interno per le classi IAC-

A o IAC-B o IAC-AB, quando applicabile, dettagli costruttivi, e tutta la documentazione richiesta dalla 

DL. 

Caratteristiche costruttive dell’involucro 

Il raffreddamento della sottostazione prefabbricata deve effettuarsi per quanto possibile mediante 

ventilazione naturale (effetto camino) attraverso le griglie di ventilazione di cui sono dotate le porte e 

le finestre. 

Per quanto riguarda il dimensionamento termico e ventilazione del locale si richiama l’intero 

Allegato J della Norma CEI 99-4 è dedicato a tale argomento. 

Illuminazione artificiale 

Per permettere l’esercizio della cabina in modo più facile e sicuro, l'illuminazione artificiale 

dovrebbe garantire un livello di illuminamento di 200 lx riferiti, salvo diversa indicazione, ad un fattore 

di uniformità di almeno 0,7 (UNI EN 12464-1). Per l’illuminazione di emergenza/sicurezza, ad esempio, 

per individuare le vie di fuga e le uscite di cabina, il livello d’illuminamento deve essere almeno pari a 1 

lx ottenibile mediante l’utilizzo di apparecchiature illuminanti autonome (ad esempio dotando gli 

operatori di un apparecchio portatile per l’illuminazione con autonomia di un’ora). 

Cavi elettrici in cabina: sede, entrate e separazione dei circuiti 

Per quanto attiene il passaggio dei cavi all’interno della cabina sono previste le seguenti 

prescrizioni generali: 

- cunicoli, ovvero pavimento fisso e cavi contenuti in cunicoli prefabbricati o realizzati in opera 

-  il rispetto della Norma CEI EN 61936-1 e della norma di prodotto dei cavi per le dimensioni e il 

posizionamento dei cunicoli e tubi protettivi annegati nella muratura che devono permettere di 

rispettare i raggi di curvatura dei cavi e consentire la libera dilatazione. 

- l’armatura o lo schermo metallico dei cavi possono essere considerati segregazione 
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metallica. Pertanto i cavi di MT che vengono posati su passerelle, cunicoli, tubazioni, ecc., possono 

coesistere con cavi di BT. 

Impianti di terra 

Una particolare attenzione va posta alla progettazione e realizzazione dell’impianto di terra di 

cabina. L’impianto di terra non viene trattato direttamente dalla CEI 99-4 che rimanda per i dettagli alle 

norme CEI EN 50522 per i sistemi MT e CEI 64-8 limitatamente ai sistemi BT pertinenti. 

 Manutenzione della cabina elettrica 

Nel D.LGS. 81/08 “Impianti e apparecchiature elettriche”, articolo 80 “Obblighi del datore di lavoro” 

si stabilisce che il datore di lavoro deve, tra l’altro, predisporre le procedure di uso e manutenzione 

atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure 

prese. Una cattiva manutenzione, infatti, genera con il tempo quelle condizioni di rischio che le norme 

tecniche e i costruttori cercano di limitare introducendo regole e innovazioni in fase di progettazione e 

costruzione. Esiste una norma specifica, la Norma CEI 78-17 2015: Manutenzione delle cabine 

elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali (revisione della precedente edizione CEI 0-15 2006) il 

cui scopo è quello di proporre un metodo manutentivo basato sull’individuazione di tutti i componenti 

della cabina da manutenere. 

Nella norma sono fornite le disposizioni tecniche per eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione 

necessari per il corretto esercizio delle cabine elettriche e dei relativi impianti connessi con riferimento 

anche alla Norma CEI 0-16. 

Si fa riferimento quindi a: 

- tutti i componenti elettrici di MT e BT della cabina di ricezione e delle eventuali cabine MT/MT 

di distribuzione dell’utente finale (es: interruttori, sezionatori, quadri elettrici, trasformatori, 

convertitori, batterie, condensatori, impianti di terra, ecc.) 

- tutti i componenti alimentati dalla rete MT del cliente finale (es: interruttori, quadri elettrici, 

motori, ecc.) 

- tutti i cavi MT 

- tutti i sistemi di sicurezza deputati alla salvaguardia delle persone che operano sugli impianti 

e/o in loro prossimità (in accordo alle Norme CEI 11-27 e CEI 11-15) e degli stessi impianti 

elettrici (es: costruzioni, recinzioni, uscite di sicurezza, estintori e sistemi antincendio, 

apparecchiature per illuminazione di emergenza, cartelli, serrature, interblocchi, relè di 

protezione, ecc.). 

- la manutenzione preventiva invece, è finalizzata a contenere il degrado dei componenti 

conseguente al loro utilizzo. Un caso particolare di manutenzione preventiva è la 

manutenzione predittiva che consiste nel verificare lo stato di conservazione dei componenti e, 

quindi, di anticiparne il deperimento utilizzando metodi per 
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determinare il tempo di vita residuo dei componenti, segnalando la necessità di manutenzione 

o sostituzione anche con componenti di nuova generazione. 

Le schede di manutenzione, della cui preparazione è responsabile il titolare dell’impianto elettrico, 

sono basate sui manuali tecnici e di manutenzione dei costruttori dei componenti e servizi, e devono 

contenere almeno quanto segue: 

- identificativo della cabina 

- codifica o n° progressivo della scheda 

- denominazione del circuito e/o elemento in esame 

- descrizione sintetica delle verifiche o interventi 

- intervallo temporale massimo tra gli interventi 

- interventi particolari effettuati e, se non effettuati, per quale motivo 

- data dell’esecuzione e sigla dell’addetto alla manutenzione 

- esito dell’intervento 

- firme dei manutentori ed eventuali note 

La Norma CEI 78-17 riporta in Allegato B degli esempi di schede manutentive complete di tutte le 

informazioni necessarie al fine di fornire un metodo per la loro preparazione e compilazione. Le 

schede devono ovviamente essere adattate all’impianto reale e fornite dall’Appaltatore a conclusione 

delle opere. 

La taratura delle protezioni dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla delibera dell’AEEG 

n. 333/07. 

2. Apparecchiature MT 

2.1. Quadri MT 

I quadri MT devono essere progettati, costruiti e collaudati in conformità alle Norme CEI (Comitato 

Elettrotecnico Italiano), IEC (International Electrotechnical Commission) in vigore ed in particolare le 

seguenti: 

• Quadro: EN 60694, EN 60298    (IEC 60298)  

• Interruttori: CEI 17-1  (IEC 60056) 

• Interruttore-manovra-sezionatore: CEI 17-9 EN 60265 (IEC 60265) 

• Sezionatori: CEI 17-4  EN 60129 (IEC 60129) 

• Interruttore-sezionatore combinato con fusibili: CEI 17-46  EN 60420 (IEC 60420) 

• Trasformatore di corrente: CEI 38-1 EN 60044-1 (IEC 60044-1) 

• Trasformatore di tensione: CEI 38-2  EN 60044-2 (IEC 60044-1) 

• Fusibili: CEI 32-3  EN  60282-1 (IEC 60282-1) 

• Grado di protezione degli involucri: CEI 70-1 EN  60529 (IEC 60529)        

• Controllo e comando:  IEC 801 
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Inoltre devono essere conformi alle regolamentazioni e normative previste dalla Legislazione 

Italiana per la prevenzione degli infortuni: 

• D.P.R. 547 del 27-04-1955 e successive modifiche. 

• Punto. 11 del D.P.R. 341 relativo ai recipienti in pressione. 

I quadri devono essere realizzati da un costruttore che adotti un sistema di gestione della qualità 

secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, certificato da ente certificatore accreditato. 

Ogni quadro dovrà essere completo e pronto al funzionamento in compatibilità con i seguenti limiti 

meccanici ed elettrici: 

• lamiere di chiusura laterali e per chiusura passaggio cavi comprese; 

• attacchi per collegamento cavi di potenza compresi; cavi e terminali esclusi; 

• morsettiera per collegamento cavi ausiliari esterni compresa; cavi e capicorda esclusi. 

Il quadro e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere progettate, costruite e 

collaudate in conformità alle Norme CEI in vigore ed in particolare le seguenti: 

• Quadro: CEI EN 62271-200 

• Interruttori: CEI EN 62271-100 

• Sezionatori e sezionatori di terra: CEI EN 62271-102 

• Interruttore manovra-sezionatore: CEI EN 62271-103 

• IMS combinato con fusibili: CEI EN 62271-105 

• Contattori: CEI EN 62271-106 

• Indicatori di presenza di tensione: CEI EN 62271-206 

• Trasf. di corrente elettronici: CEI EN  60044-8 

• Trasf. di corrente: CEI EN 61869-2 

• Trasf. di tensione: CEI EN 61869-3 

• Fusibili: CEI EN  60282-1 

• Grado di protezione degli involucri: CEI EN  60529        

• Compatibilità elettromagnetica: CEI EN 61000-4-4 

• Prova sismica: CEI EN 60068-3-3 

• Prova sismica IEEE 693/2005 

Sarà inoltre fabbricato seguendo un sistema di Garanzia di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2000, certificato da ente certificatore accreditato. 

Dati ambientali 

(riferiti al locale ove è installato il quadro) 

Temperatura ambiente   max +40 °C 

      min. - 5 °C 
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Umidità relativa    95% massima 

Altitudine     < 1000 metri s.l.m. 

Dati elettrici 

Tensione nominale fino a:      24 kV 

Tensione esercizio fino a:      24 kV 

Numero delle fasi:       3 

Livello nominale di isolamento 

1) Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50µs a secco 

 verso terra e tra le fasi (valore di cresta):    125 kV 

2) Tensione di tenuta a frequenza industriale per un minuto a secco verso 

terra e tra le fasi:       50 kV 

Frequenza nominale:       50/60 Hz 

Corrente nominale sbarre principali:     (°) A 

Corrente nominale sbarre di derivazione.:    (°) A 

Corrente nominale ammissibile di breve durata.:   (°) kA 

Corrente nominale ammissibile di picco:    (°) kA 

Durata nominale del corto circuito:     1" 

Potere di interruzione degli interruttori:    (°) kA 

 

(°) In accordo al catalogo tecnico LEESCAM550. 

Tensioni di riferimento per l’isolamento 

 

Tensione nominale kV 7,2 12 17,5 24 

KV 50 Hz / 1 

mn 

Tra le fasi verso massa 20 28 38 50 

Sul sezionamento 23 32 45 60 

1 kV picco 

 1,2/50 μs 

Tra le fasi verso massa 60 75 95 125 

Sul sezionamento 70 85 110 145 

 

Protezione arco interno 

Il quadro dovrà garantire la protezione delle persone agli effetti di un arco interno. In funzione delle 

condizioni di installazione e dei valori di protezione richiesti il quadro dovrà avere una delle seguenti 

protezioni:  

• protezione all’arco interno su tre lati del quadro fino al valore di 12,5 kA x 1s. (IAC A-FL classe 

accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5). Il quadro dovrà essere installato a parete e non si dovrà 
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accedere al retro del quadro. 

• protezione all’arco interno sui quattro lati del quadro fino al valore di 12,5 kA x 1s. (IAC A-FLR 

classe accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5) con sfogo dei gas incandescenti verso il basso 

delle unità funzionali per portare i gas all’esterno del locale in modo tale da aumentare la 

sicurezza del personale addetto. 

• protezione all’arco interno sui quattro lati del quadro fino al valore di 16 kA x 1s. (IAC A-FLR 

classe accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5) con sfogo dei gas incandescenti verso il basso o 

verso l’alto delle unità funzionali per portare i gas all’esterno del locale in modo tale da 

aumentare la sicurezza del personale addetto. 

• protezione all’arco interno sui quattro lati del quadro fino al valore di 20 kA x 1s. (IAC A-FLR 

classe accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5) con sfogo dei gas incandescenti verso l’alto nel 

condotto delle unità funzionali per portare i gas all’esterno del locale in modo tale da 

aumentare la sicurezza del personale addetto. 

Protezione sismica 

Le sollecitazioni meccaniche sul quadro e le principali apparecchiature al suo interno non dovranno 

in alcun modo generare degli sganci intempestivi durante un evento sismico al fine di non generare 

ulteriore panico e dovrà garantire la continuità di esercizio sia durante e dopo un evento sismico. 

Il quadro prevede una protezione sismica di classe 2. 

Dati dimensionali 

Il quadro sarà composto da unità funzionali modulari aventi le seguenti dimensioni di ingombro 

massime: 

• Larghezza: fino a 750 mm 

• Profondità: fino a 1250 mm 

• Altezza unità MT con sfogo gas dal basso: fino a 1600 mm (*) 

• Altezza unità MT con sfogo gas dall’alto: fino a 2000 mm (*) 

Si dovrà inoltre tenere conto delle seguenti distanze minime di rispetto: 

• Anteriormente: 1200 mm  

• Posteriormente: vedi il catalogo LEESCAM550 

• Lateralmente: 40 mm minimo per versione con sfogo gas dal basso. 50 mm minimo per 

versione con sfogo gas dall’alto. Se il fianco del quadro non viene addossato alla parete è 

possibile installare anche una squadra di fissaggio a pavimento. 

(*) Non considerato il cassonetto BT di altezza 450 mm 
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Caratteristiche costruttive 

Struttura del quadro 

Il quadro sarà formato da unità funzionali affiancabili ognuna costituita da diversi compartimenti. 

Il quadro sarà adatto per installazione all'interno in accordo alla normativa CEI EN 62271-200. 

La struttura portante dovrà essere realizzata con lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. 

Gli accoppiamenti meccanici tra le unità funzionali saranno realizzati a mezzo bulloni, mentre sulla 

base della struttura portante saranno previsti i fori per il fissaggio al pavimento, di ogni unità. 

L'involucro metallico di ogni unità funzionali comprenderà: 

• due aperture laterali in compartimento sbarre per il passaggio delle sbarre principali; 

• un pannello superiore di chiusura del compartimento sbarre smontabile dall'esterno fissato 

con viti; 

• due ganci di dimensioni adeguate per il sollevamento di ciascuna unità funzionale; 

• le pareti posteriore e laterali di ciascuna unità funzionale saranno fisse o imbullonate. In 

quest'ultimo caso dovranno essere smontabili solo dall’interno; 

• un pannello frontale di accesso al compartimento apparecchiature. 

Tale pannello, sarà interbloccato con le apparecchiature interne come previsto nella descrizione 

delle varie unità, ed avrà un oblò di ispezione dell’unità funzionale. 

Il grado di protezione dell'involucro esterno sarà IP3X, il grado di protezione tra i compartimenti 

che compongono l’unità funzionale e le l’unità funzionali adiacenti sarà IP20 secondo le norme CEI EN 

60529. 

Il grado di protezione all’impatto meccanico sarà IK 08. 

Le unità funzionali saranno realizzate in modo da permettere eventuali futuri ampliamenti sui lati 

del quadro, pertanto saranno previste delle chiusure laterali di testa, con pannelli in lamiera smontabili 

dall’interno mediante l'utilizzo di appositi attrezzi. 

Cassonetto arrivo cavi alto (possibile se richiesta protezione contro arco interno 12,5kA 1s) 

In alternativa all’arrivo standard dei cavi dal basso, è possibile inserire un cassonetto di 

collegamento che permetta l’allacciamento dei cavi nella parte alta del quadro. 

I cassonetti saranno sempre dotati di isolatori capacitivi e relative lampade di segnalazione 

presenza tensione. 

In opzione sarà possibile avere nella zona connessione cavi n° 3 sensori autoalimentati per il 

monitoraggio continuo della temperatura delle connessioni cavi, la connessione dei sensori sarà con 

collegamento wireless al fine di evitare collegamenti e ridurre l’impatto nella zona MT. 

Con l’installazione del cassonetto arrivo cavi dall’alto, l’aggiunta di un ulteriore cassonetto di bassa 

tensione, per le apparecchiature ausiliarie, è escluso nelle unità di larghezza 375 mm, e limitata al 

cassonetto da 375 mm nelle unità funzionali di larghezza 750 mm. 
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Compartimento apparecchiature MT 

Il compartimento apparecchiature MT sarà sistemato nella parte inferiore frontale dell’unità con 

accessibilità tramite pannello asportabile. 

Il compartimento, in base alle diverse funzioni, potrà contenere: 

• Interruttore in SF6 tipo SF1 o Sfset o in vuoto, montato su carrello, in esecuzione scollegabile, 

connesso al circuito principale con giunzioni flessibili imbullonate e completo di blocchi e 

accessori. 

• Contattore in SF6 o in vuoto 

• IMS o sezionatore rotativo a 3 posizioni (chiuso sulla linea, aperto e messo a terra) isolato in 

SF6. 

• Fusibili di media tensione. 

• Terna di derivatori capacitivi, installati in corrispondenza dei terminali cavi. 

• Attacchi per l'allacciamento dei cavi di potenza. 

N° 3 sensori autoalimentati per il monitoraggio continuo della temperatura delle connessioni cavi, 

la connessione dei sensori sarà con collegamento wireless al fine di evitare collegamenti e ridurre 

l’impatto nella zona MT. 

• Trasformatori di misura. 

• Canalina riporto circuiti ausiliari in eventuale cella B.T. 

• Comando e leverismi dei sezionatori  

• Sbarra di messa a terra 

Compartimento sbarre 

Il compartimento sbarre sarà ubicato nella parte superiore dell’unità funzionale e conterrà il sistema 

di sbarre principali in rame elettrolitico. 

Le sbarre attraverseranno le unità funzionali senza interposizione di diaframmi intermedi, in modo 

da costituire un condotto continuo. 

Al fine di garantire al personale le necessarie condizioni di sicurezza, il compartimento sbarre è 

segregato dal compartimento apparecchiature con grado di protezione IP20 (CEI EN 60529). 

Cella di bassa tensione 

L'accessoriamento di bassa tensione potrà essere contenuto nel pannello Sepam alto oppure nel 

cassonetto di bassa tensione, posizionati sulla parte superiore frontale dell’unità, il cassonetto verrà 

corredato di una portella incernierata, con chiavistelli o serratura a chiave. Dovranno poter contenere: 

• Morsettiere per l'allacciamento dei cavetti ausiliari provenienti dall'esterno. 

• Tutte le apparecchiature di comando, segnalazione e misura contrassegnate con opportune 

targhette indicatrici. 

• Relè di protezione tipo Sepam, ecc 
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Sbarre principali e connessioni 

Le sbarre principali e le derivazioni, saranno realizzate in rame elettrolitico rivestito con isolanti 

termorestringenti e dimensionate per sopportare le correnti di corto circuito dell’impianto. 

Materiali isolanti 

I criteri di progettazione delle parti isolanti garantiranno la resistenza alla polluzione ed 

all'invecchiamento. 

Tutti i materiali isolanti, impiegati nella costruzione del quadro, saranno autoestinguenti ed inoltre 

saranno scelti con particolare riguardo alle caratteristiche di resistenza alla scarica superficiale ed alla 

traccia. 

Impianto di terra 

L'impianto di terra principale di ciascun’unità sarà realizzato con piatto di rame di sezione non 

inferiore a 125 mm2 al quale saranno collegati con conduttori o sbarre di rame i morsetti di terra dei 

vari apparecchi, i dispositivi di manovra ed i supporti dei terminali dei cavi. In prossimità di tali supporti 

sarà previsto un punto destinato alla messa a terra delle schermature dei cavi stessi. 

La sbarra di terra sarà predisposta al collegamento all'impianto di messa a terra della cabina. 

Interblocchi 

Le unità funzionali saranno dotate di tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate manovre 

che potrebbero compromettere oltre che l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza 

del personale addetto all'esercizio dell'impianto. 

In particolare saranno previsti i seguenti interblocchi: 

1) blocco a chiave tra l’interruttore e il sezionatore di linea, l'apertura del sezionatore di linea sarà 

subordinata all'apertura dell'interruttore 

2) blocco meccanico tra sezionatore di linea e sezionatore di terra. La chiusura del sezionatore di 

terra sarà subordinata all'apertura del sezionatore di linea e viceversa 

3) blocco meccanico tra il sezionatore di terra e il pannello asportabile di accesso, sarà possibile 

accedere al comparto MT solo a sezionatore di terra chiuso. 

Le serrature di interblocco saranno a matrice non riproducibile in unica copia. 

Verniciatura 

Le coperture anteriori saranno opportunamente trattate e verniciate in modo da offrire un’ottima 

resistenza all’usura, le parti metalliche non verniciate saranno zincate a caldo. 

Il ciclo di verniciatura sarà il seguente: 

• fosfosgrassatura 

• passivazione cromica 

• verniciatura industriale a forno con ciclo a polvere su lamiere elettro zincate. 
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L'aspetto delle superfici risulterà semilucido, goffrato con un punto di colore BIANCO RAL 9003 

(interno/esterno). 

Lo spessore medio della finitura sarà di 50 µm. 

Le superfici verniciate supereranno la prova di aderenza secondo le norme ISO 2409. 

La bulloneria, i leveraggi e gli accessori di materiale ferroso saranno protetti mediante zincatura 

elettrolitica. 

 Apparecchiature ausiliarie ed accessori 

Le unità funzionali saranno complete di tutti gli apparecchi di comando e segnalazione indicati e 

necessari per renderlo pronto al funzionamento. 

Sul fronte di ciascuna unità funzionale saranno presenti i seguenti cartelli: 

a) Targa indicante il nome del costruttore, il tipo dell'unità, l'anno di fabbricazione, la tensione 

nominale, la corrente nominale, corrente di breve durata nominale, numero di matricola, numero del 

manuale di manutenzione, classe di accessibilità, valore, tempo e identificazione dei lati protetti ad un 

eventuale arco interno. 

b) Schema sinottico 

c) Indicazioni del senso delle manovre 

d) Targa monitoria 

Cavetteria e circuiti ausiliari 

Tutti i circuiti ausiliari saranno realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in PVC non 

propagante l'incendio di sezione adeguata. 

Tutti i circuiti ausiliari che attraversino le zone di media tensione, saranno protetti con canaline 

metalliche o tubi flessibili con anima metallica. 

I conduttori dei circuiti ausiliari, in corrispondenza delle apparecchiature e delle morsettiere saranno 

opportunamente contrassegnate come da schema funzionale. 

Tutti i conduttori dei circuiti ausiliari relativi all’apparecchiatura contenuta nell'unità saranno 

attestati a morsettiere componibili numerate. 

Il supporto isolante dei morsetti sarà in materiale autoestinguente non igroscopico. 

Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro saranno proporzionate per 

consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto. 

Isolatori 

Gli isolatori portanti per il sostegno delle sbarre principali e di derivazione saranno in materiale 

organico per tensione nominale fino a 24 KV. 

2.2. Interruttori MT 

Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche saranno fra loro intercambiabili. 

Gli interruttori saranno predisposti e dotati dei seguenti accessori: 



         112/170 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 

• blocco a chiave 

• comando manuale carica molle 

• sganciatore di apertura 

• contamanovre meccanico 

• contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore 

a richiesta potranno essere accessoriati anche con i seguenti accessori: 

• comando a motore carica molle 

• sganciatore di apertura a mancanza di tensione 

• riarmo meccanico dello sganciatore di apertura a mancanza di tensione 

• sganciatore di chiusura 

Manutenzione ordinaria di lubrificazione del comando è consigliata dopo 5000 manovre o 

comunque ogni 5 anni. 

Il comando degli interruttori sarà del tipo ad energia accumulata a mezzo molle di chiusura 

precaricate tramite motore, ed in caso di emergenza con manovra manuale. 

Le manovre di chiusura ed apertura saranno essere indipendenti dall'operatore. 

Il comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali anche se l'ordine di 

apertura è dato dopo l’inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme CEI EN 62271-100. 

Il gas impiegato sarà conforme alle norme CEI EN 60376. 

Contattori 

I contattori saranno del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con polo in pressione secondo il 

concetto di "sistema sigillato a vita" in accordo alla normativa CEI EN 62271-1 con pressione relativa 

del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 2,5 bar. 

Tutti i contattori di pari caratteristiche saranno fra loro intercambiabili. 

I contattori possono essere del tipo a ritenuta meccanica (R400D) oppure con ritenuta elettrica 

(R400). 

I contattori saranno predisposti e dotati dei seguenti accessori: 

• blocco a chiave 

• sganciatore di apertura 

• sganciatore di chiusura 

• contamanovre meccanico 

• contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso del contattore 

Il contattore sarà garantito per 300.000 manovre meccaniche, la durata elettrica sarà 100.000 

manovre a 320A se R400D o 300.000 manovre a 250A se R400 o 250.000 manovre a Ir. 

La manutenzione ordinaria sarà la sola pulizia esterna e la lubrificazione delle guide del circuito 

magnetico dell’elettromagnete consigliata dopo 20.000 manovre o comunque 2 
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volte all’anno. 

Il comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali anche se l'ordine di 

apertura è dato dopo l’inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme CEI  EN 62271-100. 

Il gas impiegato sarà conforme alle norme CEI EN 60376. 

Interruttore di manovra – sezionatore (IMS) - sezionatore 

Entrambe le apparecchiature avranno le seguenti caratteristiche: 

• Essere contenute in un involucro "sigillato a vita”, (CEI EN 62271-1) di resina epossidica con 

pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0.4 Bar. 

• Tale involucro, dovrà possedere un punto a rottura prestabilito per far defluire verso l'esterno 

le eventuali sovrappressioni che si manifestassero all'interno dello stesso 

• Il sezionatore sarà a tre posizioni ed assumerà, secondo della manovra, il seguente stato: 

• Chiuso sulla linea, - Aperto, - Messo a terra 

L'uso dell'IMS sarà normalmente utilizzato nelle unità prive di interruttore mentre il sezionatore di 

manovra a vuoto sarà utilizzato sia da solo che in presenza di interruttore. 

• Il potere di chiusura della messa a terra dell'IMS sarà uguale a 2.5 volte la corrente nominale 

ammissibile di breve durata. 

• Sarà possibile verificare visivamente la posizione dell'IMS o sezionatore a vuoto 

conformemente al DPR 547 del 1955 tramite un apposito oblò 

• All’occorrenza l’IMS dovrà ricevere sia la motorizzazione che eventuali blocchi a chiave. 

I comandi dei sezionatori e degli interruttori di manovra-sezionatore saranno posizionati sul fronte 

dell'unità. 

Gli apparecchi saranno azionabili mediante una leva asportabile. 

Le manovre si dovranno effettuare applicando all’estremità delle manovre un momento non 

superiore ai 200 Nm. 

Entrambi gli apparecchi saranno predisposti per gli interblocchi descritti precedentemente. Nel caso 

di unità con fusibili o interruttore sarà previsto un secondo sezionatore di terra. La manovra dei due 

sezionatori sarà simultanea. 

Automatic transfer system (ATS) 

L'apparecchiatura di manovra con ATS farà il controllo e la gestione della commutazione 

automatica di due fonti di media tensione oppure tra una linea di media tensione ed una linea di 

riserva tipo gruppo elettrogeno usando unità con interruttore di manovra-sezionatore.   

La commutazione tra due linee potrà essere effettuata fra un minimo 0,34s ed un massimo di 2,24s 

in funzione delle regolazioni impostate. 

L’apparecchiatura di manovra sarà dotata di un meccanismo e blocchi elettrici al fine di evitare 
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errate operazioni e di un doppio blocco elettrico su bobina di apertura a lancio di tensione. 

Quadri comunicanti 

I quadri di media tensione possono essere accessoriati con comunicazione seriale e per reti 

ethernet al fine di poter misurare, monitorare e gestire l’impianto da un sistema di supervisione 

superiore. 

Sarà possibile inoltre avere quadri comunicanti con sistema di comunicazione IEC 61850 ready o 

con IEC 61850 con messaggistica GOOSE per reti smart grid.  

Monitoraggio termico 

Il quadro di media tensione può essere accessoriato per realizzare il monitoraggio termico sulle 

connessioni cavi e così poter controllare in modo continuo eventuali derive termiche sulle connessioni 

cavi dovute ad errati serraggi dei cavi o per problematiche di altro genere. 

Il monitoraggio termico può essere controllato direttamente su un’applicazione in rete oppure 

collegato ad un sistema superiore.  

Mitigazione dell’arco 

Il quadro di media tensione in aggiunta alla protezione arco interno può essere accessoriato con 

una protezione attiva su un eventuale arco interno. 

Il rilevatore di arco elettrico permette di ottimizzare la sicurezza del personale riducendo al minimo 

i rischi di danni alle apparecchiature causati dai guasti dovuti all’innesco di archi elettrici. 

Rilevando ed estinguendo molto rapidamente un arco, è possibile ridurre gli effetti termici di un 

arco interno e questo permette di aumentare ulteriormente la protezione del quadro di media tensione 

e di salvaguardare il più possibile anche il prodotto e la possibilità di continuità di servizio. 

2.3. Trasformatori di corrente e di tensione 

I TA, in particolare, dovranno essere dimensionati per sopportare le correnti di corto circuito, (limite 

termico/dinamico) dell'impianto. 

In base alla necessità impiantistica, i trasformatori di tensione possono essere del tipo “polo a terra” 

(VRQ2) inserzione “fase-terra” o poli isolati (VRC2) inserzione ‘fase-fase’.   

I trasformatori di corrente e di tensione di tipo convenzionale, avranno isolamento in resina 

epossidica, saranno adatti per installazione fissa all'interno delle unità saranno esenti da scariche 

parziali. 

I trasformatori di corrente di tipo elettronico (toroidali) in scatolato termoplastico, avranno 

isolamento a 0,72 kV adatti al montaggio su cavo MT, l’uscita in mV. 

Trasformatori di misura di altri fornitori non saranno accettati. 
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2.4. Certificati e garanzia 

Prove e certificati 

Il quadro sarà sottoposto alle prove di accettazione e di collaudo previste dalle norme CEI/IEC. 

Saranno inoltre disponibili presso il costruttore, i certificati relativi alle seguenti prove di tipo 

eseguite su unità simili a quelli della presente fornitura: 

• prova di corrente di breve durata 

• prova di riscaldamento 

• prova di isolamento 

Garanzia 

Durata della garanzia: 12 mesi dalla messa in servizio, ma non oltre 18 mesi dalla consegna. 

Sarà garantita la buona qualità e costruzione dei materiali; verranno sostituite o riparate durante 

tutto il periodo citato nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale, 

per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose. 

Tali lavori dovranno essere eseguiti da personale qualificato autorizzato dal costruttore. 

3. Trasformatori in resina MT/BT 

I trasformatori di potenza con isolamento costituito da una miscela di resina epossidica, adatti per 

l’impiego in qualsiasi clima (classe C2) e resistente al fuoco (classe F1). 

Dati Tecnici: 

Potenza nominale *   kVA 630 

Tensione di riferimento   kV 24 

Tensione di prova a frequenza industriale 50 Hz 1 min  kV 50 

Tensione di impulso 1,2 / 50 microS   kV 125 

Tensione primaria   kV 20 

Tensione secondaria tra le fasi, salvo altra scelta   V 400 (a vuoto)  

Tens. sec. tra le fasi e il neutro, salvo altra scelta   V 231 (a vuoto) 

Regolazione MT standard, salvo scelta differente    ± 2 x 2,5% 

Collegamenti  triangolo / stella con neutro - Dyn 11 

Tens. di corto circuito standard, salvo altra scelta    % 6 

     

Perdite a vuoto   W 1.100 

Perdite dovute al carico   120 °C W 7.100 

Corrente a vuoto   % 1,2 

Corrente di inserzione  Ie / In valore di cresta    9 

Corrente di inserzione  -  costante di tempo    0,25 
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Caduta di tensione a pieno carico cosϕ = 1  % 1,42 

Caduta di tensione a pieno carico cosϕ = 0,8  % 4,67 

Rendimento a 4/4 del carico cosϕ = 1  % 98,52 

Rendimento a 4/4 del carico cosϕ = 0,8  % 98,16 

Rendimento a 3/4 del carico cosϕ = 1  % 98,74 

Rendimento a 3/4 del carico cosϕ = 0,8  % 98,43 

Rumore potenza acustica Lwa   dB (A) 62 

Rumore pressione acustica Lpa a 1 m   dB (A) 49 

Condizioni normali di servizio:     

Massima altitudine   m 1000 

Massima temperatura ambiente   °C 40 

     

Classificazione Ambientale 

Classificazione Climatica 

Resistenza al Fuoco 

   E3 

C3 

F1 

     

Norme di riferimento: 

CEI EN 60076-11 

CEI EN 60076-16 

CEI EN 50588-1 

    

I trasformatori devono essere prodotti, realizzati e collaudati nell’ambito di un Sistema di Qualità 

certificato secondo UNI EN ISO 9001, impiegando materiali facilmente separabili e riciclabili, facilitando 

così a fine vita lo smaltimento del materiale. 

La potenza  nominale  è  riferita a circolazione naturale dell’aria (AN). Essa può essere aumentata 

del 30% con l’applicazione di ventilatori di raffreddamento forzato (AF). 

Le dimensioni ed il peso indicativi sono, per tensione primaria 24 KV, i seguenti: 

L (larghezza)  mm 1480 

H (altezza)  mm 1770 

P (profondità)  mm 830 

massa   kg 1940 

∅ rulli di scorrimento mm 125 

4. Cavi MT 

Occasionalmente è possibile che venga richiesta all’Appaltatore la fornitura di cavi elettrici delle 

varie tipologie di seguito indicate. In tale caso i cavi devono rispettare le prescrizioni di seguito 

indicate. 
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I cavi devono essere costruiti secondo le norme tecniche del settore in vigore: CEI, UNI, UNEL, CEI 

UNEL, MIL, e specifiche ENEL 

Dove richiesto il cavo dovrà essere costruito in riferimento alla tabella di unificazione ENEL indicata. 

Lo schermo dei cavi MT in rame/alluminio (solo per cavi con isolante a spessore standard, schermo 

a fili di rame ricotto non stagnati, disposti secondo un’elica unidirezionale o a senso periodicamente 

invertito (S/ Z), con nastro equalizzatore di rame non stagnato. Eventuale nastro non igroscopico, 

sezione minima dello schermo non inferiore a 16 mm² e tutto quanto previsto dalle tabelle ENEL. 

Per tutte le tipologie di cavi MT / BT di omologazione ENEL, valgono le norme e prescrizioni per la 

costruzione, il collaudo e la fornitura che ENEL ha previsto nelle sue specifiche. 

In particolare i cavi dovranno rispettare le seguenti specifiche: 

CAVI IN MEDIA TENSIONE TIPO ARG7H1M1 - 12/20 kV 

Cavi con conduttore in Alluminio per collegamenti tra cabine di trasformazione e le grandi utenze, 

aventi le seguenti caratteristiche: 

- Conduttore a corda rigida di ALLUMINIO, classe 2. 

- Semiconduttore interno elastomerico estruso 

- Isolamento in G7 di qualità DIH2 

- Semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su 

richiesta 

- Schermo costituito a fili di rame rosso 

- Guaina termoplastica qualità M1. 

- Norme di riferimento: CEI 20-13, HD 620, CEI EN 50266-2-4 (CEI 20-22 III) CEI EN 60332-1-2. 

CAVI IN MEDIA TENSIONE TIPO RG7H1R – 12/20 kV 

Cavi per media tensione unipolari isolati con gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico 

schermati sotto guaina di PVC (HD 620 Type DMV13) o ( IEC 60502.2 Type ST2) di colore rosso. 

Secondo tabella ENEL DC 4372 ed. III - Nov 2005 

Art. 63 Materiali ed apparecchiature - impianto elettrico BT 

1. Quadri elettrici BT 

1.1. Power Center 

La carpenteria metallica per quadro elettrico tipo PowerCenter, deve essere di tipo modulare 

costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di 

mm. Essa deve avere pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre 

in lamiera d’acciaio zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamiera 

d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno.  

Le sbarre e i conduttori devono essere dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e 

dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle 
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correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre devono essere preferibilmente a profilo continuo; essere 

fissate alla struttura tramite supporti isolati a pettine e devono essere disposte in modo da permettere 

eventuali modifiche future, il numero e la sezione devono essere adeguate alla In richiesta.  

I collegamenti tra sistemi sbarre orizzontali e verticali devono essere  realizzati mediante fazzoletti 

di giunzione standard. Le sbarre principali devono essere predisposte per essere suddivise, in sezioni 

pari agli elementi di scomposizione del quadro, e consentire ampliamenti su entrambi i lati. Nel caso di 

installazione di sbarre di piatto, queste ultime devono essere declassate del 20% rispetto alla loro 

portata nominale.  

Per correnti da 160 A a 630 A gli interruttori devono essere alimentati direttamente dalle sbarre 

principali mediante bandella flessibile dimensionata in  base  alla  corrente  nominale  dell'interruttore  

stesso.  

Per correnti oltre i 630 A gli interruttori devono essere alimentati direttamente dalle sbarre 

principali mediante barra in rame dimensionata in base alla corrente nominale dell'interruttore stesso.  

Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mm², entranti o uscenti dal quadro non devono avere 

interposizione di morsettiere; si devono attestare direttamente agli attacchi posteriori degli interruttori 

alloggiati sul retro del quadro in una zona opportunamente predisposta.  

L'ammaraggio dei cavi deve avvenire su specifici accessori di fissaggio.  

Le sbarre devono essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di 

appartenenza così come le corde devono essere equipaggiate con anellini terminali colorati.  

Tutti i conduttori ausiliari si devono attestare a delle morsettiere componibili su guida posizionate 

in canalina laterale o nella parte posteriore del quadro, con  diaframmi  dove  necessario,  che  devono 

essere adatte,  salvo diversa  prescrizione,  ad una  sezione di cavo  non inferiore a  6  mm². 

I cablaggi devono essere con barratura  in rame con sezione del rame minima  2A/mm² in base agli 

assorbimenti stimati.  

Ogni modulo deve avere le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle 

apparecchiature da porre in opera, con le relative viti e bulloni di fissaggio  e dei  materiali isolanti 

occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. 

Esso deve essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalle 

dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le 

prove effettuate  e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d’uso e manutenzione.   

Per garantire un’efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli devono essere trattati e 

verniciati. Il trattamento di fondo deve prevedere il lavaggio, il decapaggio, la fosfatizzazione e 

l’elettrozincatura delle lamiere. Le lamiere trattate devono essere verniciate con polvere 

termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri colore a finire RAL1019 

liscio e semi lucido con spessore minimo di 70 micron. 
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Dispositivi di manovra e protezione 

Deve essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che devono essere di 

preferenza concentrate sul fronte dello scomparto. 

All'interno deve essere possibile un’agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione. Le distanze, 

i dispositivi e le eventuali separazioni metalliche devono impedire che interruzioni di elevate correnti di 

corto circuito o avarie notevoli possano interessare l'equipaggiamento elettrico montato in vani 

adiacenti. In ogni caso, devono essere garantite le distanze prescritte dai perimetri di sicurezza imposti 

dal costruttore degli apparecchi (vedi cataloghi tecnici). Tutti i componenti elettrici ed elettronici 

devono essere contraddistinti da targhette di identificazione conformi a quanto indicato dagli schemi. 

Salvo diversa indicazione del progettista e/o richiesta nella specifica di progetto, deve essere previsto 

uno spazio pari al 20 % dell'ingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza intervenire 

sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza. 

Conduttore di protezione 

Deve essere in barra di rame e dimensionato per sopportare le sollecitazioni termiche ed 

elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto secondo quanto indicato dalla norma CEI EN 61439-1 

(17-113/1.) 

Accessori di cablaggio 

Si devono utilizzare, dove possibile, accessori di cablaggio del costruttore. La circolazione dei cavi 

di potenza e/o ausiliari deve avvenire all'interno di apposite canaline o sistemi analoghi con coperchio 

a scatto. L'accesso alle condutture deve essere possibile anche dal fronte del quadro mediante 

l'asportazione delle lamiere di copertura delle apparecchiature. 

Dati dimensionali 

Larghezza (singola colonna): fino a 1100 mm; Profondità: fino a 1050 mm, Altezza fino a 2200 mm;  

Distanze minime di rispetto: 

Anteriormente: 800 mm; Posteriormente: 500 mm (in caso di ispezione prevista sul retro del 

quadro). 

1.2. Quadri elettrici BT di distribuzione 

La carpenteria metallica per i quadri elettrici di distribuzione, monoblocco o in kit, deve essere di 

tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore 

minimo 15/10 di mm, avere pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, 

piastre in lamiera d’acciaio zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in 

lamiera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 

4mm incollato all’interno se di tipo a vista.  

Deve avere i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vani 

cavi laterali, le morsettiere e le barre di terra.  
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I quadri elettrici devono essere costituiti da elementi componibili e devono essere del tipo per 

appoggio a parete o da muro. 

Per i quadri, ove non diversamente specificato, deve essere prevista una superficie libera pari al 

20% della superficie del fronte quadro per consentire l'aggiunta di eventuali aggiunte di partenze di 

utenze, non è richiesto che tali partenze siano attrezzate. 

Per i quadri deve essere previsto un corrispondente spazio vuoto per la morsetteria di uscita e per il 

corrispondente cablaggio.   

L'ingresso e l'uscita dall'interruttore generale o da derivati di potenza deve essere effettuato o con 

sistema di sbarre o con adatti morsetti messi adeguatamente in parallelo; se si utilizzano le sbarre le 

stesse devono essere protette con adeguato schermo rimovibile solo con attrezzo. 

I quadri devono corrispondere agli schemi allegati. 

Il quadro deve di norma contenere le seguenti apparecchiature: 

- morsetteria sia per i cavi di ingresso che per quelli di uscita. 

- interruttori generali e derivati adatti per la corrente di corto circuito di esercizio per ogni 

sezione, ordinaria, riserva, sicurezza. 

Per ogni sezione gli interruttori generali devono essere del tipo: 

- interruttori di manovra  

- sezionatori (preferibilmente modulari con gli altri apparecchi)  

- interruttori del tipo automatico magnetotermico. 

Gli interruttori derivati devono essere del tipo: 

- interruttore derivato automatico magnetotermico 

- interruttore derivato automatico magnetotermico differenziale.   

La funzione degli apparecchi deve essere contraddistinta da apposite targhette. 

Prima della messa in servizio dei quadri devono essere effettuate le prove previste dalle norme CEI 

suddette. Per i quadri non costruiti in fabbrica, (ANS), in particolare sono previste le prove di: 

- prova isolamento; 

- prova di funzionamento; 

- prova di protezione dai contatti indiretti; 

- prova di tenuta al corto circuito. 

Ogni quadro deve portare una targhetta con i principali dati caratteristici ed il nome del costruttore 

stesso. 

Nei quadri elettrici i conduttori isolati compresi tra due dispositivi di connessione non devono avere 

giunzioni intermedie intrecciate o saldate; le connessioni devono essere effettuate unicamente su 

terminali fissi. Per terminali si intendono i morsetti delle apparecchiature e delle morsetterie. 
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Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere, ove possibile, 

modulari, componibili e devono essere montate mediante il fissaggio a scatto su profilato DIN. 

1.3. Collaudi 

Le prove di collaudo devono essere eseguite secondo le modalità della norma CEI EN 61439. 

Prima della messa in servizio dei quadri devono essere effettuate le prove previste dalle norme CEI 

suddette. Per i quadri non costruiti in fabbrica, (ANS), in particolare sono previste le prove di: 

isolamento; prova dì funzionamento; prova di protezione dai contatti indiretti; prova di tenuta al corto 

circuito. Ogni quadro deve portare una targhetta con i principali dati caratteristici ed il nome del 

costruttore stesso. 

Inoltre il costruttore deve fornire i certificati delle prove di tipo (previste dalla norma CEI EN 61439) 

effettuate dal costruttore su prototipi del quadro. 

Le caratteristiche costruttive ed elettriche dei quadri devono essere indicate nel catalogo tecnico 

del costruttore. 

A richiesta devono essere forniti i certificati delle prove di tipo eseguite su configurazioni di quadro 

similare e significative per il sistema costruttivo prestabilito. 

2. Interruttori BT 

Gli interruttori automatici devono essere inseriti in modo da garantire la protezione dei cavi contro 

le correnti di sovraccarico e di corto circuito ed evitare interventi intempestivi. 

2.1. Interruttori scatolati 

Interruttori automatici scatolati di BT da 100 a 630 A 

Norme di riferimento 

Gli interruttori scatolati devono essere conformi alle seguenti normative: 

- CEI EN 60947-1 

- CEI EN 60947-2    

- Norme corrispondenti in vigore nei paesi membri (NF,VDE, BS, AS) 

DATI AMBIENTALI 

Gli interruttori dovranno essere in grado di funzionare nelle condizioni d'inquinamento 

corrispondenti al grado d' inquinamento 3 per gli ambienti industriali come indicato dalla norma CEI 

EN 60947-1. 

Gli interruttori scatolati devono essere prodotti utilizzando una ECO-concezione conforme alla 

norma ISO 14062. In particolare i materiali costituenti gli interruttori scatolati devono essere privi di 

componenti alogeni e devono essere consegnati in imballi riciclabili in conformità alle direttive 

Europee. Il costruttore deve realizzare dei processi di fabbricazione non inquinanti, evitando l’utilizzo 

di clorofluorocarburi, idrocarburi clorati, ecc. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

Tutti gli interruttori scatolati devono avere le seguenti caratteristiche elettriche generali: 

- tensione nominale di impiego (Ue)   < 690V CA (50/60Hz)  

- tensione nominale di isolamento (Ui)   < 800 V CA (50/60 Hz) 

- tensione nominale di tenuta all’impulso (Uimp)  < 8kV (1,2/50µs) 

Gli interruttori scatolati devono essere: 

- in categoria A (in conformità con le prescrizioni della norma CEI EN 60947-2)  

- con potere d'interruzione di servizio (Ics) pari al 100% del potere di interruzione estremo (Icu),  

questo per tutte le tensioni di funzionamento fino a 500V 

Al fine di garantire una maggiore durata ed una elevata affidabilità del prodotto il numero di 

manovre elettriche degli interruttori deve essere pari ad almeno 3 volte il valore minimo richiesto dalla 

norma CEI EN 60947-2.  

Gli interruttori non devono subire riduzioni delle prestazioni nominali in funzione delle differenti 

posizioni di montaggio previste. 

Devono inoltre poter essere alimentati indifferentemente sia da monte che da valle, anche in 

presenza di dispositivi differenziali direttamente connessi all’interruttore. 

Gli interruttori inoltre devono garantire l’attitudine al sezionamento come previsto dalla norma CEI 

EN 60947-2. Sul fronte dell'apparecchio deve essere previsto il simbolo che precisa tale attitudine.  

COSTRUZIONE 

Per garantire massima sicurezza, i contatti di potenza devono essere isolati, all’interno di un 

involucro di materiale termoindurente, dalle altre funzioni quali il meccanismo di comando, lo 

sganciatore di protezione e gli ausiliari. 

Tutti i poli devono essere azionati simultaneamente all’apertura, alla chiusura e allo sgancio 

dell’interruttore. 

Gli interruttori scatolati devono essere disponibili in esecuzione fissa oppure rimovibile/estraibile, 

sia in versione tripolare che quadripolare. Per le versioni rimovibili/estraibili, un opportuno dispositivo 

assicurerà l’apertura preventiva dell’apparecchiatura per impedire l’inserzione o l’estrazione ad 

interruttore chiuso. 

Per ottimizzare la standardizzazione dei quadri e migliorare la flessibilità d'impianto le parti fisse 

degli interruttori estraibili fino a 250 A e da 400 a 630 A devono avere le stesse dimensioni, 

indipendentemente da: 

- livello di prestazione (Icu) 

- tipo di sganciatore 

- ausilari elettrici /meccanici 
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Le parti fisse devono essere inoltre corredate di opportuni dispositivi di sicurezza per garantire un 

grado di protezione minimo IP20 contro i contatti accidentali in condizione di estratto/rimosso. 

Gli attacchi posteriori per il collegamento elettrico di potenza possono essere, indifferentemente, 

posizionati in verticale e in orizzontale.  

Per consentire le operazioni di manutenzione ordinaria in condizioni di massima sicurezza tutti gli 

interruttori devono avere il doppio isolamento tra la parte frontale ed i circuiti interni di potenza e la 

parte di potenza dell'interruttore deve essere totalmente isolata dalle parti di comando e dagli ausiliari. 

L’interruttore potrà essere dotato di opportuni blocchi meccanici (a serrature, a lucchetti, mediante 

piombatura) per poter impedire manovre inopportune. 

Per soddisfare particolari esigenze di continuità di servizio deve essere possibile realizzare, con 

opportuni dispositivi previsti dal Costruttore, commutatori di rete manuali o automatici con 

interblocco mediante aste o cavi. 

Gli interruttori scatolati richiesti con protezione differenziale, devono essere equipaggiati di un 

Dispositivo Differenziale a corrente Residua (DDR) applicato direttamente alla base della scatola 

dell'interruttore.  

Il dispositivo di sgancio del DDR deve agire meccanicamente e direttamente sul sistema di sgancio 

dell'interruttore senza interposizione di sganciatori voltmetrici.  

I DDR devono inoltre: 

- essere conformi alla norma CEI EN 60947-2, allegato B  

- essere immunI contro gli sganci intempestivi secondo le norma CEI EN 60255 e CEI EN 61000.4 

- poter funzionare normalmente fino a temperature ambiente di -25°C  

- essere alimentati dall’interno dell’apparecchio con la tensione della rete protetta (campo di 

tensione ammissibile da 200 a 550V); l’alimentazione deve essere trifase ed il funzionamento 

deve essere garantito anche in mancanza di una fase assicurando lo sgancio dell’interruttore 

anche in presenza di abbassamenti di tensione fino a 80V 

- poter essere dotati di un contatto di segnalazione per indicare a distanza l’eventuale 

intervento per guasto differenziale 

MECCANISMO DI COMANDO 

Gli interruttori devono essere manovrati attraverso una leva di comando, che indicherà in modo 

chiaro ed univoco le tre posizioni dell’interruttore 

- I (on) 

- Tripped (sganciato) 

- (off)  

e devono essere equipaggiati di un pulsante di test "push to trip" sul fronte per permettere la 

verifica del corretto funzionamento del meccanismo di comando e dell'apertura 
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dei poli. 

Al fine di assicurare l’attitudine al sezionamento (sezionamento visualizzato) conforme alla norma 

CEI EN 60947-2 § 7-27: 

- il comando deve essere concepito in modo tale che la leva di comando possa indicare la 

posizione di OFF (aperto) solo se i contatti di potenza sono effettivamente aperti e separati 

- la posizione OFF della leva di comando corrisponde alla posizione di sezionato 

- l’isolamento deve essere assicurato attraverso una doppia interruzione dei circuiti di potenza 

L’aggiunta di una manovra rotativa o di un telecomando non devono pregiudicare l’attitudine al 

sezionamento dell’interruttore. 

LIMITAZIONE DELLA CORRENTE, SELETTIVITA’ 

Gli interruttori scatolati devono avere una forte capacità di limitazione della corrente. In caso di 

cortocircuito, gli effetti termici massimi I²t devono essere limitati a: 

- 106 A2s per i calibri fino a 250 A 

- 5 x106 A2s per i calibri tra 400 A e 630 A. 

Queste caratteristiche consentiranno delle prestazioni elevate di filiazione con gli altri apparecchi di 

potenza o gli interruttori modulari situati a valle. 

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiati di un sistema di sgancio indipendente dallo 

sganciatore magnetotermico o elettronico. Questo sistema assicurerà lo sgancio dell’interruttore per 

correnti di cortocircuito elevate. L’interruzione sarà effettuata in meno di 10ms per le correnti di 

cortocircuito superiori a 25In. 

Gli interruttori scatolati hanno installato di serie un dispositivo concepito per sganciare 

l’interruttore in caso di cortocircuiti elevati. Questo dispositivo deve essere indipendente dagli 

sganciatori magnetotermici o elettronici. 

Gli interruttori scatolati, i cui calibri sono identici ai loro sganciatori, devono assicurare selettività 

per tutte le correnti di guasto fino a 35kA eff., con tutti gli interruttori a valle, di calibro inferiore o 

uguale a 0,4 volte quello dello sganciatore a monte. 

AUSILIARI 

Tutti gli ausiliari elettrici devono essere alloggiati in uno scomparto isolato dai circuiti di potenza e 

devono essere installabili anche da personale di manutenzione ordinaria senza la necessità di 

regolazione nè di utilizzo di attrezzi particolari. 

L'identificazione e l'ubicazione degli ausiliari elettrici deve essere indicata in modo indelebile sulla 

scatola di base dell'interruttore e sugli ausiliari stessi. 

Tutti gli accessoriamenti elettrici, ad esclusione del telecomando, non devono comportare aumento 

di volume dell'interruttore. 
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Per minimizzare gli stock di ricambi e facilitare le eventuali modifiche alle funzionalità dell'impianto, 

gli accessori che realizzano le funzioni ausiliarie di segnalazione di: 

- stato dell'interruttore 

- intervento per guasto 

- interruttore scattato 

devono essere identici indipendentemente dalla funzione ausiliaria realizzata, dalla corrente 

nominale e dal potere di interruzione dell'interruttore. 

Le bobine di apertura e di chiusura elettrica a distanza potranno essere alimentate in modo 

permanente, senza contatti di autointerruzione, in modo da realizzare facilmente l'interblocco elettrico 

dell'apparecchio. 

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati di un telecomando a motore. Un 

selettore “auto/manu” posto sul fronte inibirà il comando a distanza quando posizionato su “manu”; 

viceversa quando il selettore sarà posizionato su “auto” sarà inibito il comando manuale dal fronte del 

telecomando. Una segnalazione a distanza sul modo di funzionamento “manu” o “auto” dove essere 

possibile. Analogamente dovrà essere possibile la piombatura di una calotta trasparente per inibire 

l’accesso al selettore “auto/manu”. 

La chiusura dell’interruttore telecomandato dovrà avvenire in meno di 80ms, e devono essere 

possibili 4 cicli al minuto. 

Dopo uno sgancio su guasto elettrico (sovraccarico, cortocircuito, guasto di terra), il riarmo a 

distanza deve essere inibito. Deve essere invece possibile il riarmo a distanza dell’interruttore se 

l’apertura è stata provocata da uno sganciatore voltemtrico. 

Il meccanismo di comando deve essere esclusivamente ad accumulo di energia. 

L'aggiunta di un telecomando o di una manovra rotativa deve conservare integralmente le 

caratteristiche tipiche della manovra diretta quali: 

- le 3 posizioni stabili: ON, OFF e TRIPPED 

- il sezionamento visualizzato, con una chiara indicazione sul fronte delle posizioni (I) e (O). 

-  le regolazioni dello sganciatore e i dati di targa dell'interruttore devono rimanere chiaramente 

visibili    e/o accessibili. 

IMPATTO AMBIENTALE 

Gli interruttori aperti devono avere un impatto ambientale minimo durante tutto il loro ciclo di vita 

ovvero produzione, distribuzione (imballo e trasporto), esercizio, termine della vita utile. 

FUNZIONI DI PROTEZIONE 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiati di sganciatori completamente intercambiabili 

assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.  
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Gli sganciatori potranno essere di tipo: 

- elettronico o magnetotermico fino a 250A  

- solo elettronico per 400 e 630A  

CARATTERISTICHE COMUNI 

Gli sganciatori elettronici e magnetotermici devono essere regolabili e deve essere possibile la 

piombatura delle regolazioni per impedire l’accesso non autorizzato alle stesse. I valori di regolazione 

della prima soglia Lungo Ritardo (Io o Ir a seconda della tipologia di sganciatore) devono essere 

sempre espressi in Ampere direttamente sul selettore di regolazione posto sul fronte dello sganciatore 

stesso. 

Gli sganciatori elettronici devono essere conformi all’allegato F della norma CEI EN 60947-2 (misura 

dei valori efficaci di corrente, compatibilità elettromagnetica, ecc.). 

Le regolazioni delle protezioni si applicheranno a tutti i poli dell’interruttore. 

Gli sganciatori di protezione non devono aumentare il volume dell’interruttore. 

Tutti i componenti elettronici hanno una tenuta in temperatura fino a 125°C. 

SGANCIATORI MAGNETOTERMICI (FINO A 250 A) 

Caratteristiche: 

- Protezione termica regolabile da 0,7 a 1 volta il calibro nominale 

- Protezione magnetica fissa per i calibri fino a 200 A 

- Protezione magnetica regolabile (da 5 a 10 volte il calibro nominale) per i calibri superiori a 

200 A 

SGANCIATORI ELETTRONICI (A PARTIRE DA 40 A) 

I campi di regolazione devono essere: 

• protezione lungo ritardo (LT) 

o soglia regolabile da 0,36 a 1 volta il calibro nominale dei TA (In) 

o temporizzazione fissa o regolabile da 0,5s a 16s (valore riferito ad una corrente pari a 6 

volte la    regolazione della soglia della protezione lungo ritardo) 

• protezione corto ritardo (ST) 

o  soglia regolabile da 1,5 volte a 10 volte la regolazione della termica Ir 

o temporizzazione regolabile da 0 fino a 0,4s o fissa a 40ms  

• protezione istantanea (I) 

o soglia regolabile o fissa (con valori che partono da 1,5 volte In e fino a valori compresi 

tra 11 e 15 volte In, in funzione del calibro dell’interruttore) 

• protezione di terra 

o soglia regolabile da 0,2 a 1 In  

o temporizzazione fino a 0,4s  
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I dispositivi tetrapolari devono prevedere la possibilità di proteggere il neutro. 

• in standard con un selettore a 3 posizioni che consentirà di scegliere il tipo di protezione del 

neutro: 

o neutro non protetto 

o soglia di protezione del neutro uguale alla metà delle fasi 

o soglia di protezione del neutro uguale a quella delle fasi 

• su richiesta (nel caso di impianti con presenza di armoniche di ordine 3° o multiple che si 

richiudono sul neutro generando elevate correnti che possono superare il valore delle correnti 

di fase) con un selettore a 4 posizioni che consentirà di scegliere il tipo di protezione del 

neutro: 

o neutro non protetto 

o soglia di protezione del neutro uguale alla metà delle fasi 

o soglia di protezione del neutro uguale a quella delle fasi 

o soglia di protezione del neutro uguale a 1,6 volte il valore di regolazione delle fasi 

(neutro sovradimensionato – OSN: Over Sized Neutral) 

FUNZIONI DI CONTROLLO 

Le seguenti funzioni di sorveglianza del carico devono essere parte integrante degli sganciatori 

elettronici. 

• 2 LED devono dare indicazioni sullo stato del carico: 

o il primo di preallarme sovraccarico (arancione) si accenderà quando la corrente 

circolante sull’impianto raggiungerà il 90% della Ir 

o il secondo di allarme sovraccarico (rosso) si accenderà quando la corrente circolante 

sull’impianto raggiungerà il 105% della Ir 

• una presa di test sarà disponibile sul fronte dello sganciatore elettronico per consentire, 

attraverso un opportuno dispositivo di test, di verificare il corretto funzionamento 

dell’elettronica e del meccanismo di sgancio. 

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiati di un auto-test del collegamento tra gli 

sganciatori elettronici, i trasformatori di corrente e l’azionatore di sgancio dell’interruttore. L’auto-test, 

realizzato a logica positiva, è visibile attraverso l’illuminazione ad intermittenza di un LED verde, posto 

sul fronte dello sganciatore, che verificherà il corretto funzionamento della catena di protezione. 

Questa funzione di auto-test deve essere autoalimentata a partire da correnti di carico > 30A (oppure 

15A nel caso di sganciatori elettronici da 40A). La mancanza d’illuminazione intermittente del LED, a 

fronte di correnti di carico sufficienti all’auto-alimentazione, indicherà un malfunzionamento all’interno 

della catena di protezione. In funzione della sezione di impianto protetto l’informazione dell’auto-test 

deve poter essere riportato a distanza attraverso un contatto in uscita o un 
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sistema di comunicazione via BUS. 

L’interruttore deve prevedere la possibilità di intervenire aprendo i circuiti di potenza quando le 

condizioni ambientali dell’interruttore dovessero superare quelle previste dalle specifiche tecniche. 

Tale funzionalità dove poter essere inibita attraverso opportuna programmazione. 

MEMORIA TERMICA 

In caso di sovraccarichi ripetitivi, lo sganciatore elettronico ottimizzerà la protezione dei cavi e dei 

dispositivi a valle memorizzando le variazioni di temperatura. 

OPZIONI 

Gli sganciatori elettronici a partire da 40A devono consentire di realizzare e installare tutte le 

opzioni seguenti: 

• contatti ausiliari per indicare l’origine dello sgancio (Lungo Ritardo, Corto Ritardo, Istantaneo, 

Guasto di Terra se presente). Questi contatti devono ricevere l’informazione sul tipo di guasto 

direttamente dallo sganciatore di protezione attraverso un collegamento ad infrarossi, e 

renderlo disponibile a morsettiera, inoltre deve essere possibile la programmazione degli 

stessi contatti per consentire l’associazione ad altri parametri elettrici misurati dallo 

sganciatore di protezione, al fine di realizzare funzioni di pre-allarme 

• possibilità di lettura: 

o locale sullo sganciatore 

o fronte quadro attraverso un opportuno modulo di visualizzazione 

o a distanza attraverso trasmissione dei dati via BUS di comunicazione dei parametri 

elettrici misurati dallo sganciatore di protezione (correnti, tensioni, energie, THD, ecc.), 

le regolazioni impostate, gli interventi su guasto, lo stato dell’interruttore, gli archivi 

degli eventi e degli allarmi, e gli indicatori di manutenzione (numero di manovre 

elettriche e meccaniche, usura dei contatti, tasso di carico, ecc.). 

Interruttori automatici scatolati di BT da 630 a 1600 A 

Norme di riferimento 

- CEI EN 60947-1 e 2. Apparecchiature a bassa tensione, parte 1: Regole generali. Parte 2: 

Interruttori automatici. 

- CEI EN 60947-2 allegato B. Interruttori con protezione differenziale incorporata. 

- CEI EN 60947-2 allegato F. Prove aggiuntive per gli interruttori con protezione elettronica 

contro le sovracorrenti. 

- CEI EN 60664-1 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 

tensione - Parte 1: Principi, prescrizioni e prove. 

- CEI EN 61000-4-1 Compatibilità Elettromagnetica (EMC): Tecniche di prova e di misura. 
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- CEI EN 61557-12 Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 12: 

Dispositivi per la misura ed il controllo delle prestazioni. 

- CEI EN 60068-2. Prove ambientali 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 

L’interruttore scatolato deve essere equipaggiato con un’unità di controllo che garantisce 

l’opportuno livello di protezione adatto all’applicazione. Tutte le unità di controllo possono essere 

proposte con versioni che assicurano le funzioni di misura e comunicazione. 

L’interruttore scatolato deve essere disponibile nelle versioni fisse ed estraibili ed in quelle a 3 e 4 

poli. Per le versioni estraibili, un dispositivo presgancio di sicurezza deve garantire l’apertura per 

evitare l’inserzione o l’estrazione ad interruttore chiuso. 

L’interruttore scatolato nella versione fissa con comando manuale può essere installato in posizione 

verticale, coricata od orizzontale senza declassamento delle prestazioni. 

Gli attacchi posteriori per il collegamento elettrico di potenza possono essere posizionati 

indifferentemente in verticale ed in orizzontale. 

Deve essere possibile alimentare l’interruttore sia da monte sia da valle, senza riduzione delle 

prestazioni. 

Per un interruttore scatolato di una dichiarata corrente nominale, le dimensioni devono rimanere 

invariate qualunque sia il suo potere di interruzione estremo in cortocircuito. 

L’interruttore scatolato deve avere una tensione nominale di impiego (Ue) di 690V, una tensione 

nominale di isolamento (Ui) di 800V (CA 50/60 Hz) ed una tensione nominale di tenuta ad impulso 

(Uimp) di 8kV. 

SICUREZZA 

Per la massima sicurezza:  

- I contatti principali devono essere racchiusi in un involucro ed isolati dalle altre funzioni come 

il meccanismo di comando, l’unità di controllo e gli ausiliari.  

- Gli interruttori scatolati devono garantire il doppio isolamento sul fronte per permettere 

l’installazione in sito degli ausiliari senza compromettere la continuità di servizio dell’impianto. 

Tutti gli ausiliari elettrici come le bobine di apertura (a lancio di corrente o di minima tensione), 

i contatti di segnalazione e gli accessori meccanici devono essere progettati per una semplice 

installazione in sito. 

- Il meccanismo di comando deve essere a chiusura ed apertura rapida. Lo sgancio dovuto a 

guasto elettrico deve essere meccanicamente indipendente dal funzionamento manuale. Il 

meccanico di comando deve essere progettato per agire simultaneamente su tutti i poli 

dell’interruttore per le operazioni di apertura, chiusura e sgancio. 
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- Se richiesto, l’interruttore scatolato deve essere equipaggiabile con manovra rotativa. 

- Il meccanismo di comando deve essere realizzato in modo che la posizione della leva di 

manovra per il comando manuale indichi la reale posizione dei contatti principali, anche 

quando l’interruttore è dotato di manovra rotativa. 

- Per assicurare l’attitudine al sezionamento visualizzato in conformità alla norma CEI EN 60947-

2: il meccanismo di comando deve essere realizzato in modo che la leva di manovra può essere 

nella posizione OFF (aperto) solo se i contatti principali sono effettivamente separati; nella 

posizione OFF, la leva deve indicare la posizione di sezionato.  

- Gli interruttori scatolati devono prevedere l’impiego di un dispositivo di blocco per la 

posizione di sezionato, mediante lucchetti o blocco a chiave (per la manovra rotativa). 

- Gli interruttori scatolati devono essere realizzati per prevenire l’accesso a parti attive quando il 

coperchio è rimosso. 

- Gli interruttori scatolari devono essere dotati di un pulsante “push to trip” sul fronte per 

verificare il funzionamento del meccanismo di comando e l’apertura dei poli. 

- La corrente nominale degli interruttori scatolari, il pulsante “push to trip”, le prestazioni e 

l’indicazione della posizione dei contatti deve essere chiaramente visibile ed accessibile dal 

fronte, attraverso la piastra frontale o la porta del quadro. 

Potere di interruzione, limitazione della corrente e selettività 

Gli interruttori scatolati (esclusi gli interruttori limitatori) devono essere classificati in categoria B, in 

conformità alla norma CEI EN 60947-2. Il potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) deve 

essere almeno uguale al 50% del potere di interruzione estremo di cortocircuito (Icu) e la corrente 

nominale di breve durata ammissibile (Icw) deve essere almeno di 25 kA / 0.5 s (esclusi gli interruttori 

limitatori). 

Se richiesti, devono essere disponibili gli interruttori scatolati limitatori di corrente. 

Il potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) di ogni interruttore scatolato deve essere 

almeno uguale alla corrente di cortocircuito massima presunta nel punto di installazione dell’impianto, 

a meno che l’interruttore a monte sia in grado di garantire la protezione di sostegno (come definito 

nell’allegato A della norma CEI EN 60947-2); in questo caso, il coordinamento tra i due interruttori 

deve essere confermato dal costruttore. 

Il costruttore degli interruttori scatolati deve fornire le tabelle di selettività e di coordinamento con 

altri dispositivi quali interruttori aperti, scatolati, interruttori di manovra-sezionatori, ecc. 

Ausiliari ed accessori 

Il meccanismo di comando del telecomando deve essere ad accumulo di energia. 

L’aggiunta di un telecomando o di una manovra rotativa non deve modificare le caratteristiche 

dell’interruttore: 
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• Le tre posizioni stabili del meccanismo di comando (ON, OFF e TRIP) 

• L’attitudine al sezionamento visualizzato con l’indicazione della posizione dei contatti (ON 

e OFF) 

Gli interruttori scatolati devono essere realizzati per permettere l’installazione sul posto degli 

ausiliari come le bobine di apertura (a lancio di corrente e di minima tensione) ed i contatti di 

segnalazione: 

Comando a distanza 

- Bobine: 

o L’interruttore con comando manuale può essere equipaggiato con una bobina di 

apertura a lancio di corrente o una bobina di apertura di minima tensione. 

o L’interruttore con telecomando può essere equipaggiato con una bobina di apertura a 

lancio di corrente o una bobina di apertura di minima tensione, in aggiunta al 

telecomando. 

o Le bobine devono essere progettate per essere alimentate in modo permanente. 

o Alimentazione:  

 AC: 24 48 100/130 200/250 277 380/480 V 

 CC 12 24/30 48/60 100/130 200/250 V 

o Tempo di risposta con bobina di apertura 50ms +/- 10ms  

o Tempo di chiusura 60ms +/- 10ms 

- Motoriduttore carica molle: 

o Alimentazione:  

 AC: 24 48 100/130 200/250 277 380/415 V 

 CC 12 24/30 48/60 100/130 200/250 V 

o Tempo di caricamento: ≤ 4sec 

o Cadenza delle manovre: ≤ 3 cicli / min 

Gli interruttori scatolati con telecomando devono garantire la funzione antipompaggio: nel caso di 

comandi di apertura e chiusura simultanei, l’interruttore deve restare nella posizione di aperto.  

• Gli stessi contatti di segnalazione sono utilizzabili per diverse funzioni, come: posizione di 

aperto/chiuso, sgancio, sgancio per guasto elettrico (compreso guasto differenziale); tutti 

gli ausiliari devono essere comuni per l’intera gamma di interruttori scatolati. 

• Gli ausiliari elettrici devono essere separati dai circuiti di potenza. 

• Tutti gli ausiliari elettrici devono essere del tipo “ad innesto” e adatti al collegamento in 

morsettiera. 

L’installazione degli ausiliari elettrici, escluso il telecomando, non deve aumentare le dimensioni 

complessive dell’interruttore. 
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UNITA’ DI CONTROLLO 

 Generalità 

Gli interruttori scatolati devono essere disponibili nelle versioni 3 e 4 poli (con protezione del 

neutro). Negli interruttori 4 poli, deve essere previsto un commutatore a 3 posizioni per impostare la 

protezione del neutro ad uno dei seguenti valori: neutro non protetto (4P3R), neutro protetto a metà 

(4P3R+N/2) o neutro protetto (4P4R). 

Le unità di controllo devono essere di tipo elettronico, comuni a tutta la gamma e non devono 

aumentare le dimensioni complessive dell’interruttore. 

Le unità di controllo devono essere facilmente intercambiabili in sito ed installabili sugli interruttori 

senza rimuovere gli stessi dal quadro. 

Tutti i componenti elettronici devono resistere a temperature fino a 105 °C. 

Le unità di controllo devono avere un ampio campo di regolazione al fine di coprire il massimo 

delle applicazioni, con la possibilità di piombare le regolazioni per impedire l’accesso non autorizzato. 

La regolazione delle protezioni si deve applicare simultaneamente a tutti i poli dell’interruttore. 

Deve essere possibile regolare le protezioni mediante i commutatori senza alimentazione ausiliaria 

o quando i circuiti principali sono aperti. 

Le unità di controllo devono essere dotate di memoria termica. 

Deve essere possibile equipaggiare gli interruttori scatolati con dei contatti ausiliari per segnalare lo 

sgancio elettrico provocato dall’unità di controllo. 

Le seguenti funzioni di controllo devono essere parti integranti delle unità di controllo: 

- Un LED di segnalazione sovraccarico al di sopra di 105% della Ir. 

- Una presa test prevista per i controlli sul funzionamento dell’elettronica e del meccanismo di 

sgancio, utilizzando un dispositivo esterno. 

FUNZIONI DI PROTEZIONE 

Protezione di base (LI) 

Queste unità di controllo devono offrire: 

- Protezione Lungo Ritardo  

- Soglia regolabile Ir da 40% a 100% del calibro nominale dei TA. 

- Temporizzazione regolabile tr 

- Protezione Istantanea  

- Soglia regolabile Isd da 1.5xIr a 10xIr 

Protezione selettiva (LSI) 

Queste unità di controllo devono offrire: 

- Protezione Lungo Ritardo  
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- Soglia regolabile Ir da 40% a 100% del calibro nominale dei TA 

- Temporizzazione regolabile tr 

- Protezione Corto Ritardo 

- Soglia regolabile Isd da 1.5xIr a 10xIr 

- Temporizzazione regolabile tsd 

- Protezione Istantanea  

- Soglia regolabile Ii da 2xIn a 15xIn con una posizione OFF 

Protezione selettiva e protezione guasto a terra (LSIG) o differenziale (LSIV) 

Queste unità di controllo devono offrire: 

- Protezione Lungo Ritardo  

- Soglia regolabile Ir da 40% a 100% del calibro nominale dei TA 

- Temporizzazione regolabile tr 

- Protezione Corto Ritardo 

- Soglia regolabile Isd da 1.5xIr a 10xIr 

- Temporizzazione regolabile tsd 

- Protezione Istantanea  

- Soglia regolabile Ii da 2xIn a 15xIn con una posizione di OFF 

- Protezione Guasto a terra o Protezione Differenziale 

- Soglia regolabile Ig Soglia regolabile IΔn  

- Temporizzazione regolabile tg Temporizzazione regolabile tΔn 

FUNZIONI DI MISURA 

L’unità di controllo deve offrire la funzione di misura (inclusa l’energia) senza moduli aggiuntivi, per 

qualsiasi tipo di protezione richiesta (LI, LSI, LSIG, LSIV).  

Le misure disponibili devono essere: 

- Corrente. 

- Corrente media e massima corrente media. 

- Tensione, potenza attiva, potenza reattiva e fattore di potenza. 

- Potenza media e massima potenza media. 

- Energia. 

La precisione dell’intero sistema di misura inclusi i TA deve essere: 

- Corrente: 1,5% 

- Tensione: 0.5 % 

- Potenza ed energia: 2% 

I trasformatori di misura delle correnti (TA in aria) devono permettere una misurazione precisa delle 

correnti in valore efficace RMS. 
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Per ragioni di sicurezza, le funzioni di protezione devono essere gestite in modo indipendente dalle 

funzioni di misura e comunicazione, mediante un ASIC dedicata (Application Specific Integrated 

Circuit). 

Le misure devono essere visualizzabili sullo stesso interruttore e da un sistema remoto tramite 

comunicazione Modbus. In aggiunta a queste soluzioni deve essere possibile collegare un display 

fronte quadro. 

Protezioni avanzate 

In aggiunta alle precedenti funzioni di protezione, sono previste delle unità di controllo con 

protezione minima/massima tensione, squilibrio di tensione, squilibrio di corrente, massima corrente, 

ritorno di potenza e minima/massima frequenza. 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 

 Funzioni di controllo e di supporto 

Le unità di controllo con capacità di misura e comunicazione devono offrire le seguenti funzione di 

supporto al funzionamento: 

- Archivio degli interventi (causa dello sgancio, data e ora). 

- Preallarmi. 

- Gli sganci ed i preallarmi possono attivare dei contatti di uscita. 

Queste funzioni e segnalazioni devono essere disponibili sul display fronte quadro, oppure tramite 

comunicazione o software. 

Indicatori di manutenzione 

Le unità di controllo con capacità di misura e comunicazione devono offrire degli indicatori di 

manutenzione:  

- Contatori del numero di operazioni e sganci. 

- Contatore delle ore di funzionamento. 

- Profilo di carico. 

- Queste funzioni e segnalazioni devono essere disponibili tramite comunicazione o software. 

Strumenti per la messa in servizio ed il funzionamento 

Deve essere prevista una presa test per i controlli sul funzionamento dell’elettronica e del 

meccanismo di sgancio, utilizzando un dispositivo esterno. 

Deve essere disponibile un software per tutte le unità di controllo per: 

- Visualizzare e configurare i parametri. 

- Creare e salvare i file di impostazione. 

- Visualizzare la curva di intervento. 

- Impostare la data e l’ora. 
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- Visualizzare gli archivi degli sganci e degli allarmi. 

Allarmi (unità di controllo con protezioni avanzate) 

L’utente deve essere in grado di attivare degli allarmi basati sulle misure. 

Gli allarmi devono essere cronodatati. 

Gli allarmi possono attivare dei contatti di uscita. 

Queste funzioni e segnalazioni devono essere disponibili sul display fronte quadro, oppure tramite 

comunicazione o software. 

COMUNICAZIONE 

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiabili in modo semplice con un modulo di 

comunicazione Modbus. 

Qualunque sia l’unità di controllo: 

- le seguenti informazioni devono essere accessibili: 

- posizione aperto/chiuso e segnalazione di sgancio 

- i seguenti comandi devono essere possibili: 

- apertura/chiusura. 

Quando vengono utilizzate unità di controllo con funzioni di misura, le seguenti informazioni 

devono essere accessibili: 

- valori istantanei e medi, valori massimi e minimi, energia, corrente media e potenza media. 

- archivi degli allarmi e degli sganci e tabella degli eventi. 

- indicatori di manutenzione. 

AMBIENTE 

Il sito di produzione del costruttore non deve essere inquinante e deve essere certificato in 

conformità alle norme ISO 9002 e 14001. 

Gli interruttori scatolati devono essere realizzati in conformità alle norme ISO 14062 ed i relativi 

materiali devono essere privi di alogeni. 

Gli interruttori scatolati devono essere progettatti per facilitare lo smontaggio ed il riciclaggio al 

termine della loro vita, in conformità alle direttive ambientali RoHS e WEEE. 

Il costruttore deve fornire le istruzioni relative alla rimozione, smontaggio e trattamento dei 

materiali degli interruttori al termine della loro vita. 

2.2. Interruttori modulari 

Riferimenti normativi: CEI EN 60898 norma per interruttori automatici per la protezione contro le 

sovracorrenti in impianti per uso domestico e similare; CEI EN 61009 norma per interruttori automatici 

differenziali con integrata la protezione contro le sovracorrenti in impianti per uso domestico e 

similare; CEI EN 60947.1/2 norma per interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti 

in impianti di tipo industriale; gli interruttori devono essere dotati di Marchio di 
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qualità IMQ; apparecchi in esecuzione T2 secondo norma IEC 68-2-30 (umidità relativa 95% a 55° C). 

Gli interruttori modulari devono essere disponibili in taglie di corrente normalizzate almeno fino a 

125A, con numero di poli da 1 a 4 con taratura fissa. 

La tensione nominale di funzionamento è fino a 440 Vca e 250 Vcc con potere di interruzione 

nominale fino a 16000 A, mentre la tensione nominale di tenuta ad impulso (onda di prova 1,2/50µs) è 

pari a 6 kV. Le caratteristiche di intervento devono essere le seguenti: curva B intervento magnetico 3 

÷ 5 In con valori convenzionali di non intervento ed intervento termico pari a Inf = 1,13 In - If =1, 45 

In; curva C intervento magnetico 5 ÷ 10 In con valori convenzionali di non intervento ed intervento 

termico pari a Inf = 1,13 In - If =1, 45 In; curva D intervento magnetico 10 ÷ 14 In con valori 

convenzionali di non intervento ed intervento termico pari a Inf = 1,13 In - If =1, 45 In. Devono essere 

dotati di chiusura rapida con manovra indipendente e le singole fasi degli interruttori multipolari 

devono essere separate tra loro attraverso un diaframma isolante.  

Le caratteristiche di intervento devono essere le seguenti: curva B  intervento magnetico 3,2 ÷ 4,8 

In con valori convenzionali di non intervento ed intervento termico pari a Inf = 1,05 In - If =1,3 In, 

curva C  intervento magnetico 6,4 ÷ 9,6 In con valori convenzionali di non intervento ed intervento 

termico pari a Inf = 1,05 In - If =1,3 In; curva D  intervento magnetico 9,6 ÷ 14,4 In con valori 

convenzionali di non intervento ed intervento termico pari a Inf = 1,05 In - If =1,3 In; curva Z  

intervento magnetico 2,4 ÷ 3,6 In con valori convenzionali di non intervento ed intervento termico pari 

a Inf = 1,05 In - If =1,3 In; curva K  intervento magnetico 9,6 ÷ 14,4 In con valori convenzionali di non 

intervento ed intervento termico pari a Inf = 1,05 In - If =1,2 In; curva MA  intervento magnetico 9,6 ÷ 

14,4 In  (solo magnetico). 

La protezione differenziale deve essere realizzata: per accoppiamento di un blocco associabile; 

limitatamente alla versione 1P+N tramite interruttori magnetotermici differenziali monoblocco in 4 

passi da 9 mm; Le correnti nominali di intervento differenziale devono essere: tipo istantaneo I∆n : 0,01 

- 0,03 - 0,3 - 0,5 A, tipo selettivo I∆n : 0,3 - 1 A. 

Tutti gli interruttori magnetotermici differenziali ed i blocchi differenziali associabili devono essere 

protetti contro gli interventi intempestivi (onda di corrente di prova 8/20 µs) secondo quanto richiesto 

dalle relative norme prodotto. 

I dispositivi differenziali di tipo "si" inoltre sono caratterizzati da una protezione aggiuntiva contro 

gli interventi intempestivi causati da presenza di armoniche, sovratensioni di origine atmosferica e 

sovratensioni di manovra, che permette loro di raggiungere livelli di tenuta alle correnti impulsive 

(onda di corrente di prova 8/20 µs) pari a 3 kÂ per le versioni istantanee e 5 kÂ per le versioni selettive. 

Sensibilità alla forma d'onda: classe AC per correnti di guasto alternate, classe A per correnti di 

guasto alternate, pulsanti unidirezionali e/o componenti continue, classe A tipo "si" per correnti di 

guasto alternate, pulsanti unidirezionali e/o componenti continue.  
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I morsetti devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza, che evita l'introduzione di cavi a 

serraggio eseguito; inoltre l’interno dei morsetti è zigrinato in modo da assicurare una migliore tenuta. 

Le viti possono essere serrate con utensili dotati di parte terminale sia a taglio che a croce. Per correnti 

nominali fino a 63 A è possibile collegare cavi di sezione fino a 35 mm², per correnti nominali superiori 

cavi di sezione fino a 50 mm². 

Gli interruttori possono essere alimentati anche da valle senza alterazione delle caratteristiche 

elettriche. 

Ausiliari elettrici. Gli interruttori modulari possono essere dotati dei seguenti ausiliari elettrici: 

contatti ausiliari di segnalazione aperto/chiuso (OF), contatti di segnalazione di intervento su guasto 

(SD), ausiliario bi-funzione commutabile: aperto/chiuso + aperto/chiuso o intervento su guasto 

(OF+OF\SD), sganciatori a lancio di corrente integranti un contatto ausiliario aperto/chiuso (MX+OF), 

sganciatori di massima tensione, sganciatori di minima tensione, sganciatore di minima tensione 

temporizzato. Gli interruttori modulari possono essere dotati inoltre dei seguenti ausiliari elettrici: 

sganciatori d'emergenza (MNx), ausiliario per temporizzazione telecomando Tm (ACTt), ausiliario per 

comando impulsivo e/o mantenuto telecomando Tm (ACTc), ausiliario per riarmo automatico 

telecomando Tm (ATm). 

L'accoppiamento meccanico degli ausiliari elettrici deve essere effettuato senza l'uso di utensili. 

Accessori meccanici. Gli interruttori possono essere comandati lateralmente o frontalmente 

mediante manovra rotativa con eventuale blocco porta. Gli interruttori possono essere accessoriati di 

coprimorsetti o copriviti che assicurano un grado di protezione superiore ad IP20. Inoltre possono 

essere dotati di un blocco a lucchetto installabile con facilità in posizione di interruttore aperto. 

3. Tubi, condotti, canali, passerelle 

I tubi da prevedere nelle varie condizioni impiantistiche devono essere: 

-    tubo da installare nel sottopavimento PVC rigido pesante (CEI 23-8)  

-    tubo da posare in vista (ambienti ordinari) PVC rigido pesante (CEI 23-8) 

-    tubo da posare in vista (ambienti speciali) PVC rigido pesante (CEI 23-8) 

-   canale portacavi da posare a vista in acciaio zincato o in materiale isolante in PVC rigido    

    autoestinguente (CEI 23-19). 

4. Cavi BT 

I tipi di cavi da utilizzare per la lavorazione sono conformi ai requisiti previsti dalla Normativa 

Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), e sono delle seguenti tipologie: 

Cavo tipo ARG7M1 0,6/1 kV, le cui caratteristiche sono: 

- Conduttore: corda compatta a fili di alluminio in accordo alla norma CEI 20-29, classe 2 

- Isolamento: in HEPR 
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- Guaina: termoplastica speciale di qualità M1, colore verde 

- Tensione nominale: 0,6/1 kV 

- Temperatura di esercizio: 90° C massima 

- Temperatura massima di corto circuito: 250° C 

- Norme di riferimento: CEI 20-13. 

Cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV, le cui caratteristiche sono: 

- Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto 

- Isolamento: in HEPR di qualità G16 

- Guaina: PVC speciale di qualità R16, colore grigio 

- Tensione nominale: 0,6/1 kV 

- Temperatura di esercizio: 90° C massima 

- Temperatura massima di corto circuito: 250° C 

- Temperatura minima di posa: 0°C 

- Comportamento di fronte al fuoco: non propagazione né della fiamma né dell'incendio; ridotta 

emissione di fumi 

- Norme di riferimento: CEI UNEL 35318 / CEI UNEL 35322. 

Cavo tipo FS17 (ex N07V/K) 

- Conduttore: corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 

- Isolamento: In PVC di qualità S17 

- Tensione nominale: 450/750V 

- Temperatura di esercizio: 70° C massima 

- Temperatura massima di corto circuito: 160°C 

- Temperatura minima di posa: 0°C 

- Comportamento di fronte al fuoco: non propagazione né della fiamma né dell'incendio; ridotta 

emissione di fumi 

- Norme di riferimento: norme CEI 20-14, CEI UNEL 35716, CEI UNEL 35016, EN 50575. 

Generalità sui tipi di cavo 

a) isolamento dei cavi. 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 

tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e 

comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V. Questi ultimi, se posati 

nello stesso tubo, condotto o canale/passerella con cavi previsti con tensioni nominali superiori, 

devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.  

b) colori distintivi dei cavi. 
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I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro 

e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro 

e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in 

modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 

c) sezioni dei cavi. 

La sezione dei cavi di alimentazione e dei conduttori costituenti gli impianti è indicata sui disegni di 

progetto. La scelta dei conduttori e dei tipi di cavo deve essere fatta sulla base delle indicazioni del 

progetto. In mancanza di eventuali idonee indicazioni la sezione dei conduttori deve essere scelta in 

funzione dei carichi presunti secondo le portate ammesse dalle tabelle UNEL (in base ad una 

temperatura ambiente di +45°C e tenendo conto di tutti i dovuti coefficienti di riduzione, per una 

portata nominale pari al 130% del carico previsto), e deve essere sottoposta alle verifiche qui appresso 

elencate: 

d) 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% della tensione a vuoto) devono essere scelte 

tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 

per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori 

di rame ammesse sono: 

- 1 mm2 per circuiti di segnalazione e telecomando; 

- 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi; 

- 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina; 

- 4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori; 

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 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri 

può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm2 (per 

conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni riportate dalla norma CEI 64-8; 

f) sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di 

terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella 

tabella tratta dalle norme CEI 64-8. 
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Modalità e prescrizioni di posa dei cavi 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 

salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, 

passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. 

a) impianti in tubo. 

Cavi di potenza: si devono impiegare cavi flessibili unipolari, a Norme CEI con conduttore in rame 

ricotto, non stagnato. Tale tipo di conduttore è adatto per posa fissa entro canalizzazioni chiuse in 

qualsiasi tipo di ambiente. 

Non è ammessa la posa di conduttori appartenenti a circuiti diversi, ed a sistemi diversi entro uno 

stesso tubo, salvo che l'isolamento dei cavi sia adatto alla tensione più elevata. Il raggio minimo di 

curvatura non deve essere inferiore a 4 volte il diametro esterno del conduttore. 

Cavi di segnale: si devono impiegare cavi flessibili unipolari o multipolari a norme CEI. 

Modalità di posa: Il diametro interno dei tubi utilizzati deve essere pari ad almeno 1,3 volte il 

diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Il diametro della conduttura deve 

permettere la massima sfilabilità dei conduttori senza che questi subiscano dei danneggiamenti. 

b) impianti in canalina e/o struttura. 

Cavi di potenza: si devono impiegare cavi flessibili multipolari o uni polari, con conduttori di rame 

con anime aventi colorazioni normalizzate; il raggio di curvatura minimo, non deve essere inferiore a 

6+8 volte il diametro esterno del cavo. 

Cavi di segnale: si devono impiegare cavi flessibili multipolari a norme CEI secondo le prescrizioni 

specifiche di capitolato distinzione delle anime mediante numerazione. 

Modalità di posa: Per la posa in canalina/struttura i cavi devono essere sistemati paralleli, ben 

distesi, e separati tra loro in riferimento ai diversi sistemi. Nei tratti verticali devono essere inoltre 

fissati con appositi morsetti di serraggio. Di norma i cavi devono essere posati su di un unico strato, è 

consentita la posa su un massimo di due strati purchè se ne sia tenuto conto nel calcolo di 

dimensionamento. Il riempimento massimo delle canaline non deve comunque superare il 50% della 

sezione utile. 

c) impianti in canalina e tubo (percorsi misti). 

Cavi di potenza: prevedere gli stessi cavi descritti al precedente punto. È facoltà dell'Appaltatore, al 

momento del passaggio dalla canalina al tubo, attestare il cavo ad una cassetta di derivazione con 

morsettiera e proseguire nei tubi con coordinate uni polari del tipo descritto al precedente punto "a". 

Cavi di segnale: impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto "b"; è comunque ammesso 

l'impiego di cavetti unipolari: al momento del passaggio dalla canalina al tubo, si deve prevedere una 

cassetta di derivazione con morsettiera e i conduttori infilati nel tubo devono essere numerati in modo 

corrispondente a quelli in uscita dal cavetto multipolare. 
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Modalità di posa: per l'individuazione sicura e facile dei cavi, sia nel percorso in canalina che in 

struttura, si devono applicare apposite targhe fascettate ai cavi riportanti: tensione, circuito, sezione, 

destinazione. Tali targhe sono da applicare: 

- ogni 20/25 m di percorso rettilineo, per la parte in canaline e/o strutture;  

- nei punti di smistamento con presenza di più cavi; 

- in alto e in basso nelle strutture di salita e di discesa;  

- in tutti i pozzetti di passaggio, per la parte all'esterno; 

- sulle cassette di derivazione (fissate con viti parker o rivettate). 

Tutti i cavi devono essere opportunamente intestati con capicorda o puntalini del tipo a 

compressione. 

d) Impianti in tubo interrato (all'esterno) 

Cavi di potenza: prevedere gli stessi tipi di cavo descritto al precedente punto "b", ma con armatura 

supplementare di protezione. 

Cavi di segnale: impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto "b”, sempre dotati di 

schermo. 

Modalità di posa: come al punto a. 

5. Morsetti 

Le giunzioni e la derivazione devono essere effettuate solo ed esclusivamente all'interno di quadri 

elettrici o di scatole di derivazione a mezzo di apposite morsetterie e morsetti aventi le seguenti 

caratteristiche: 

In resina componibili su guida DIN 32 e DIN 35. 

Morsetti per derivazioni volanti: a cappuccio, passanti. 

  Riferimenti normativi 

CEI 23-20 

CEI 23-21 

CEI EN 60998-2-1. 

Art. 64 Sistema di gestione e monitoraggio 

1. Cavo in fibra ottica 

Cavo in fibra ottica monomodale/multimodale a 12 fibre, armato in nastri d’acciaio, protezione 

antiroditore di livello 1, posato in canalizzazione interrata già predisposta.  

Il cavo in fibra ottica deve essere posato in canalizzazione realizzata sul tracciato del cavo elettrico 

mediante l’impiego di tritubo in PEHD e, dove necessario, di pozzetti in cls per consentire il tiro ed il 

cambio di direzione del cavo e l’alloggiamento dei giunti e della ricchezza di scorta del cavo. 
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2. Sistema di supervisione e monitoraggio 

Sistema di supervisione Energy and Power Management Software (PMS) costruito e ingegnerizzato 

per applicazioni in ambito energy performance, power availability, quality e reliability, e sustainability 

performance. Il set di funzioni disponibili è composto da monitoraggio Real-time, gestione allarmi ed 

eventi e analisi e visualizzazione dati energetici. 

Il quadro elettrico di distribuzione deve al suo interno contenere apparecchiature di protezione e 

misura e di controllo in grado di comunicare con un sistema di supervisione e di garantire una 

gestione efficace dell’energia. 

Il sistema di gestione dell'energia dovrà permettere la visualizzazione in tempo reale dei dati 

provenienti dall’impianto, il monitoraggio, il controllo e la manutenzione di apparecchiature che 

utilizzano un protocollo aperto come Modbus TCP / IP o linea seriale Modbus RS485. 

La comunicazione di bassa tensione dovrà rendere disponibile una connessione Ethernet TCP / IP 

per il collegamento con la rete locale di comunicazione installato nell'edificio (LAN) e offrirà un 

semplice accesso ai dati in tempo reale dell'impianto mediante l'uso di un Internet browser web. 

Il sistema di supervisione sarà composto dai seguenti elementi: 

• Dispositivi intelligent 

o Integrazione a sistema di relè di protezione tipo Sepam (solo software) 

o Integrazione a sistema di unità di controllo interruttore tipo Micrologic (solo software) 

• I/O 

o Integrazione a sistema di segnale digitale di ingresso (solo software) 

o Integrazione a sistema di segnale digitale di uscita (solo software) 

• Controllori e I/O remoti 

o isola I/O completa di CPU, alim. e modulo com. modbus ethernet tipo RIO Advantys 

STB 

o scheda 16 ingressi digitali per isola I/O tipo RIO Advantys STB 

o PLC m340 completo di CPU, alim. e modulo com. modbus ethernet  

o scheda 16 ingressi digitali per PLC  

o scheda 16 uscite digitali per PLC 

• Infrastruttura di rete 

o gateway modbus ethernet/seriale con webserver integrato  

o gateway modbus ethernet/seriale  

o Switch ETH 8TX porte RJ45  

o Switch ETH 6TX/2FX porte RJ45 e 2 porte FO  

• Armadi di automazione 
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o Cassetta di automazione 1800x600x400mm completa di alimentazioni e cablaggio 

• Postazioni SCADA 

o postazione operatore SCADA Server completa di nr. 1 PC 

o modulo di monitoraggio energetico avanzato comprensivo di dashboard, tipo 

Advanced Reporting Module 

2.1. Software 

Il cuore del sistema di supervisione è la piattaforma software PSo certificata per il raggiungimento 

della normativa ISO50001 e compliance con la normativa EN 16247-1 per gli audit energetici. 

Il software di Supervisione è costituito da un pacchetto base e da un insieme di programmi 

applicativi specifici, sviluppati in funzione delle esigenze di gestione della rete elettrica. 

La postazione di supervisione permette di visualizzare i dati forniti dai Quadri MV/LV provenienti 

dai Sepam 1000+ e Micrologic, Power Meter, PLC e morsettiere remote RIO. Tale software permetterà 

di controllare i dispositivi collegati e si potranno visualizzare gli stati di tutti i componenti, allarmi e 

segnali acquisiti, registrare gli eventi e la variazione dei parametri elettrici associati. Inoltre sarà 

possibile monitorare gli stati, gli allarmi e le grandezze elettriche. 

La comunicazione con le apparecchiature di tipo Seriali è realizzata attraverso l’utilizzo di “Swicth 

ethernet” e “Bridge Ethernet/Modbus” che costituiscono l’interfaccia tra loro e il sistema di 

supervisione/controllo. Ciascuna postazione Server è in grado, in autonomia, di gestire l’intera 

comunicazione con gli apparati di campo. In una configurazione HotStandBy, nell’ottica di non 

saturare la banda di comunicazione disponibile su apparati di tipo seriale (Sepam e RIO), nello stesso 

istante una sola postazione risulterà Master (SM) e gestirà la comunicazione con il campo mentre 

l’altra risulterà Client (SC) di quest’ultima in modo che sia costantemente aggiornata sullo stato 

dell’impianto. 

In caso di fault di una macchina, il sistema si accorgerà dell’avvenuto disservizio e, al ripristino delle 

condizioni normali, avvierà automaticamente la procedura di start-up (auto-login + avvio SCADA). Al 

termine della procedura di start-up l’operatore potrà prendere visione delle condizioni di impianto 

attraverso le pagine sinottico del sistema di gestione e controllo SCADA e potrà effettuare, dove 

previsto e non prima di un riconoscimento sul sistema, comandi su interruttori MT/BT.  

Infrastruttura di sistema 

La piattaforma PMS è standardizzata per le applicazioni in ambito elettrico, includendo circa 50 

dispositivi elettrici già pretestati e validati in fabbrica (energy and power meters, protection relays, 

circuit breakers, PLCs, etc.). 

La standardizzazione riguarda inoltre anche le pagine grafiche, la simbologia e le funzionalità di 

ogni singolo dispositivo integrato, in quanto la piattaforma lavora ad oggetti. 
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Monitoraggio Real-Time 

Il sistema PME fornisce la possibilità di visualizzare in tempo reale le informazioni relative 

all’infrastruttura elettrica ad esso connessa.  

A. Unifilare di impianto: PMO include una serie di pagine che permettono di visualizzare lo stato 

della rete elettrica nel seguente modo: 

1. Unifilare di impianto dinamico ed animato in tempo reale con la possibilità di 

animazione delle linee di tensione per sorgente di alimentazione o per livello di 

tensione. Il sistema inoltre avvisa mediante una segnalazione di errore quando non è in 

grado di determinarne lo stato. 

2. Componenti (simboli) animati già standardizzati nel sistema (es. Unità funzionali di 

media tensione, trasformatori, generatori, quadri di bassa tensione, UPS, ecc..) ciascuno 

dei quali legato al proprio popup di riferimento. Ciascun oggetto include dettagli 

relativi a: 

a) Simbolo di riferimento 

b) Stati 

c) Allarmi 

d) Misure 

B. Tabelle Web-enabled real-time: Il sistema permette di gestire runtime tabelle di dati per la 

visualizzazione real-time delle misure selezionate: 

3. Vista tabellare per confrontare velocemente le misure di diversi dispositivi connessi al 

sistema 

4. Possibilità di creare, modificare, vedere e condividere le tabelle attraverso il sistema 

PMS o direttamente utilizzando un browser 

5. Filtraggio delle tabelle integrato e di facile utilizzo e personalizzazione 

6. Possibilità di esportare i dati real-time in format Excel 

C. Trend: il sistema PMS include la funzionalità di trend real-time relativi a power usage (kW, Volt, 

Amp, and kWh) o in generale alle misure/stati integrati nel sistema e definitivi come trend. 

Questa funzionalità permette di: 

7. Configurare fino a 14 trend nello stesso grafico (il limite può comunque essere 

aumentato se il sistema lo richiede) 

8. Personalizzare colori, spessori linee, sovrapposizioni, nome, unità di misura, ecc… per 

ogni serie di dati 

9. Auto-scaling delle serie di dati visualizzate 

10. Adattare la base di tempo in funzione del trend da visualizzare 
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11. Dettagliare la linea di trend con una serie di strumenti di zoom avanzati 

12. Impostare sullo stesso grafico dati con differenti unità di misura e quindi differenti assi 

di riferimento  

13. Fornire dati calcolati quali: valori minimi, massimi e medi dei trend visualizzati 

14. Configurare fino a 2 livelli di soglia (H, L) per il confronto con il dato visualizzato sul 

grafico 

15. Visualizzare i dati storici dei trend configurati sul grafico 

16. Esportare i trend in formato .CSV/Excel 

17. Accedere ai dati di trend attraverso browser o dispositivi mobile 

18. Salvare in librerie trend specifici per riutilizzi futuri 

19. Condividere i trend con altri utenti (o solo ad alcuni selezionati) 

Gestione allarmi ed eventi 

Il sistema PMS integra un sistema avanzato di gestione degli allarmi e degli eventi che, mediante un 

alarm viewer dedicato, dà la possibilità di: 

• Visualizzare gli ultimi 5 allarmi su qualsiasi pagina grafica 

• Visualizzare la totalità degli allarmi presenti ordinandoli per priorità di allarme e di azione 

necessaria (ex. acquisizione)  

• Gestire allarmi sonori differenti in funzione dei tipi/priorità degli stessi (possibilità di mute 

senza dover acquisire gli allarmi) 

• Differenziare la possibilità di acquisizione allarmi in funzione dei livelli di accesso 

• Configurare run-time diversi tipi di soglie sulle quali generare degli allarmi (es. HIGH, LOW, 

HIGH-HIGH, …) 

• Filtraggio avanzato degli allarmi  

• Stampare le schermate di allarme visualizzate includendo la configurazione dei filtri impostata 

sulla vista 

• Configurare colori differenti in base alle priorità 

• Visualizzare ed analizzare le oscilloperturbografie (tool integrato di waveform viewer) 

direttamente associate a qual particolare allarme (se il dispositivo supporta le OPG) 

Integrato nel sistema è disponibile un modulo di notifica automatica degli allarmi che permette di 

inviare SMS o e-mail a fronte di un evento di allarme/gruppo di allarmi configurabili run-time 

dall’operatore con privilegi di amministratore. 

Il modulo in questione (ENM - Event Notification Module) dà la possibilità di gestire le notifiche 

anche attraverso un browser, permettendo così la configurazione avanzata di log, filtri, aggregazioni e 

invii. 
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I meccanismi di invio delle notifiche supportati dal sistema sono: 

a) Electronic mail (E-mail) 

b) Messaggi di testo per cellulari (GSM) 

c) Messaggi brevi con peer-to-peer protocol (SMPP) 

d) Simple Network Paging Protocol (SNPP) 

e) Simple Network Management Protocol (SNMP) 

f) Traditional dial-up Pager (TAP) 

Analisi energetica integrata 

Il sistema integra un tool base per l’analisi energetica che, sfruttando le misure/stati acquisiti per il 

normale monitoraggio e controllo dei dispositivi interconnessi, permette all’utente di visualizzare e 

generare report di impianto base e già predefiniti nel sistema. 

Tool integrato di reportistica 

Il sistema prevede un tool integrato di reportistica utile a generare report di misura che siano essi: 

o Report di singolo dispositivo 

o Report di dispositivi multipli 

o Report tabellari 

o Report grafici 

Il tutto gestisce l’aggregazione dati automatica e fornisce all’operatore la possibilità di selezionare il 

periodo ed il tipo di report voluto. 

L’output dei report è possibile sia in PDF che in formato excel. 

Modulo di Monitoraggio energetico ISO50001 

Il sistema integra un modulo completo di analisi energetica che, sfruttando le misure/stati acquisiti 

per il normale monitoraggio e controllo dei dispositivi interconnessi, permette all’utente di visualizzare, 

configurare e generare report di impianto nonché creare cruscotti (dashboard) di dati aggregati per 

una veloce consultazione ed analisi real-time. 

Funzionalità di Base 

Il sistema fornisce una piattaforma di reportisca (consultabile anche attraverso un browser 

esternamente al sistema), in grado di generare attraverso i dati storici archiviati nel sistema report 

predefiniti o personalizzati dall’utente run-time. La piattaforma permette di gestire report sia relativi a 

dati acquisiti direttamente dai dispositivi di campo oppure da sorgenti virtuali o calcoli effettuati 

partendo dalle misure di base. 

La piattaforma prevede già una serie di report predefiniti quali:  

• Billing 

• Energy cost 

• Load profile 
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• Power quality (anche con valutazione CBEMA/ITIC) 

• EN50160 compliance 

• EN50160 Edition 4 compliance 

• IEE519-1992 Harmonics compliance 

• IEC61000-4-30 

• 100 ms. power quality 

• Energy Usage: period-over-period, by shift, single and multi-device comparison 

• Tabular and trend report 

• Alarm and event history 

• System configuration 

• Hourly usage report 

• Single and multi-device usage reports 

I report generati possono essere esportati in .HTML, .PDF, .TIFF, Excel, and .XML ed 

automaticamente salvati o inviati in accordo con la pianificazione configurata dall’utente. I report 

possono anche essere generati automaticamente a seguito di un evento configurato dall’utente. 

 Funzionalità avanzate 

All’interno del modulo di monitoraggio energetico possono essere ulteriormente attivati moduli 

avanzati dedicati a particolari funzionalità di reportistica. 

Ogni modulo è attivabile separatamente e sono così composti: 

• Energy by IT Customer Report 

• Billing Report 

• Billing Summary Report 

• Multiple Billing Report 

• Multiple Billing Export Report 

• Web Based Rate Editor 

• Power Usage Efficiency (PUE) 

• Power Losses Report 

• Duration Curve Report 

• Energy Regression Analysis Report 

• Energy Usage Per State Report 

• Multi Equipment Operation Report 

• Power Usage Per State Report 

• Single Equipment Operation Report 

I report generati possono essere esportati in .HTML, .PDF, .TIFF, .Excel, and .XML ed 

automaticamente salvati o inviati in accordo con la pianificazione configurata 
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dall’utente. I report possono anche essere generati automaticamente a seguito di un evento 

configurato dall’utente. 

Dashboard 

PMS include anche la possibilità di gestire run-time un cruscotto di informazioni (dashboard). Il 

cruscotto, oltre che dalle pagine del sistema SCADA, è gestibile e visualizzabile anche direttamente da 

un browser. 

L’utente ha la possibilità di creare e modificare in run-time le pagine in modo autonomo e 

mediante drag and drop del widget mostrare i dati di: 

• Energy consumption 

• Energy cost 

• Energy comparison 

• Energy savings 

• Emissions 

• Trends 

Profili di accesso e relativi diritti 

Por motivi di sicurezza, il sistema di supervisione dispone di differenti livelli di operabilità associati a 

quelli che sono gli utenti configurati. 

Attraverso la procedura di log-on l’utente prende possesso dei diritti a lui associati; essa consiste 

nell’inserimento in una apposita finestra del nome utente e della password. 

2.2. Hardware 

La parte hardware è equipaggiata di sistema operativo di ultima generazione, dotato di 

un’interfaccia grafica a colori ad alta risoluzione. La postazione prevede tutte le funzioni tipiche per la 

conduzione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica quali: 

rappresentazioni grafiche di impianto, rappresentazione numerica delle variabili di natura elettrica, 

trends, allarmi, funzioni diagnostiche, gestione archivi stati ed allarmi. La risoluzione delle pagine 

grafiche prevista è Full HD 1920 x 1200 pixel. 

Il pannello operatore non avrà necessità di essere programmato tramite software di sviluppo e 

dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Schermo a colori con tecnologia a matrice attiva TFT 

• Gestione minima colori 65536 

• Tecnologia touch-screen di tipo resistivo 

• Due porte seriali per la comunicazione in Modbus e per il collegamento di un modem GSM 

• Una porta di comunicazione Ethernet per la comunicazione in Modbus TCP 

• Due porte USB, uno di tipo A e l’altra di tipo B 

• Uno slot per schede di memoria SD 
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• Batteria sostituibile 

• Possibilità di collegamento con un massimo di 15 comunicanti in Modbus oppure ad un 

gateway Ethernet/Modbus che sarà a sua volta collegato ad un massimo di 15 

apparecchiature: 

• Progetto HMI per la gestione delle apparecchiature pre-caricato, che consenta all’utilizzatore 

(tramite semplice interazione con il pannello operatore SmartHMI) la modifica delle 

impostazioni dei vari parametri, delle utenze e la definizione delle apparecchiature da 

monitorare. 

• Possibilità di definire, una volta alimentato il pannello operatore, le seguenti impostazioni: 

o Indirizzi IP del pannello operatore SmartHMI e del dispositivo che farà da Gateway sulla 

rete Modbus (laddove previsto). 

o Modifica delle utenze predefinite (nomi utente e password). 

o Definizione delle apparecchiature ad esso collegate e che dovranno essere monitorate. 

• Capacità di leggere stati e misure dalle apparecchiature connesse ed inviare comandi . 

• Capacità di acquisire valori, segnalazioni e storicizzazione degli allarmi (intervento interruttori). 

• Gestione di 4 livelli di accesso utente all'applicazione HMI, in base a nome utente e password, 

ovviamente modificabili in Run Time: 

o Livello 1 - Monitoraggio apparecchiature, misura/visualizzazione grandezze elettriche e 

gestione allarmi. 

o Livello 2 - Comando interruttori modulari Acti9 (dove previsto) in aggiunta alle 

abilitazioni previste dal livello 1. 

o Livello 3 – Comando interruttori scatolati (dove previsto) in aggiunta alle abilitazioni 

previste dal livello 2. 

o Livello 4 - Aggiunta/rimozione monitoraggio e comando apparecchiature, modifica 

indirizzi IP e destinatario SMS, modifica parametri e fattori di scala delle grandezze 

elettriche in aggiunta alle abilitazioni previste dal livello 3. 

• Possibilità di collegarsi da remoto * al pannello operatore SmartHMI tramite un PC con 

Internet Explorer 32 bit, un dispositivo Android o Apple iOS, disponendo della stessa 

interfaccia grafica locale. 

• Possibilità di inviare la notifica degli allarmi attivi tramite SMS. 

3. Dispositivi intelligenti 

Sepam 

Relè di protezione digitale per protezione corrente o tensione, per qualsiasi sistema di distribuzione 

• 2 tipi di HMI 

• 4 ingressi di corrente o di tensione  
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• 10 ingressi / 8 uscite logiche 

• 1 porta di comunicazione seriale 

• 8 ingressi sonde di temperatura 

• Misura della corrente (serie S-M-T) o della tensione (serie B) 

• Protezione di fase e protezione di terra 

o protezione di terra con ritenuta armonica 2 

o due banchi di regolazione protezione: A e B 

o selettività logica per ridurre gli effetti del guasto 

• Protezione immagine termica RMS 

o acquisizione temperatura esterna 

o adattabile a due regimi di ventilazione 

• Protezione di disaccoppiamento per derivata di frequenza 

Micrologic 

Unità di controllo per interruttori scatolati > 630 A e aperti. 

Le unità di controllo MicroLogic offrono una protezione avanzata dei circuiti elettronici con 

misurazioni complete e integrate per una manutenzione preventiva e predittiva. Sono progettate per 

l’utilizzo con gli interruttori automatici, per valori nominali di corrente fino a 6300 A. 

Caratteristiche 

• 4 livelli di protezione contro i sovraccarichi e contro i cortocircuiti 

• Protezione di terra integrata 

• 3 tipi di misure integrate: A (Amperometro), E (Energie) e H (Armoniche) 

• Regolazione avanzata di protezioni e allarmi 

• Elevata accuratezza nelle misure 

• Affidabilità di funzionamento, assicurata dalle funzioni separate delle unità di controllo 

• Diagnostica dell’evento 

• Integrabile con display per accedere in modo rapido e intuitivo a tutte le informazioni 

• Compatibile con gateway con web-server integrato per l’accesso da remoto a tutte le 

informazioni dell’installazione elettrica 

• Comunicazione con protocollo Modbus RS485 di comunicazione aperto 

• Supportato da software di configurazione RCU 

3.1. Controllori e I/O remoti 

Kit ingresso digitale standard - Advantys STB - 24 V CA - 2 I 

Gamma prodotto:     Modicon STB soluzione I/O distribuita 

Tipo di prodotto o componente  Kit d'ingresso digitale standard 
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composizione kit    Modulo 

      Base 

      connettore a molla con 6 contatti 

connettore a vite con 6 contatti 

numero ingressi digitali   2 

tensione ingresso digitale    24 V 

tipo tensione ingresso digitale  CC 

Caratteristiche tecniche 

limiti tensione in ingresso   11...30 V allo stato 1 

-3...5 V allo stato 0 

Tensione ammessa    30 V 

tensione max assoluta   56 V 1,3 ms 

corrente ingresso digitale   7,5 mA 

stato corrente 0 garantito   <= 2 mA 

stato corrente 1 garantito   >= 6 mA 

logica ingresso digitale   Positiva o negativa 

tempo di risposta    0,61 ms da off a on 0,2 ms 

0,625 ms da on a off 0,2 ms 

tipo di protezione  Protezione alimentazione fusibile integrato su PDM 

ritardo 10 A 

Protezione ingresso resistenza limitata 

Protezione polarità inversa 

isolamento tra vie e bus   2000 V per 1 minuto 

scambio a freddo    Sì 

hot swapping    Sì per NIM standard 

filtro d'ingresso    1 ms 

2 ms 

4 ms 

8 ms 

0,5 ms 

16 ms +/- 0,1 ms 

0,2 ms 

corrente fornita dal sensore   100 mA per via 

Compatibilità prodotto   Base I/O  

Modulo di distribuzione tensione    
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Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC 

alimentazione    Modulo di distribuzione tensione 

assorbimento di corrente   55 mA a 5 V DC per bus logico 

Marcatura     CE 

Categoria di sovratensione   II 

LED di stato     Stato del modulo (RDY): 1 LED (verde) 

Stato via (IN1 a IN2): 1 LED per via (verde) 

Errore del modulo (ERR): 1 LED (rosso) 

Ambiente 

Norme di riferimento   EN/IEC 61131-2 tipo 2 

Certificazioni prodotto   UL 

FM classe 1 divisione 2   CSA 

grado di inquinamento   2 conforme a IEC 60664-1 

Grado di protezione IP   IP20 conforme a EN 61131-2 classe 1 

temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C (senza) 

temperatura di funzionamento  32...140 °F senza 

temperatura di stoccaggio   -40…85 °C senza 

temperatura di stoccaggio   -40...185 °F senza 

umidità relativa    95 % a 60 °C senza condensa 

resistenza alle vibrazioni  3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 

mm 

5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 

mm 

+/-0,35 mm a 10…58 Hz 

tenuta agli urti    30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27 

Basic digital input kit STB - 24 V DC - 16 I  

Gamma prodotto     Modicon STB soluzione I/O distribuita 

Tipo di prodotto o componente   Kit per modulo di ingressi digitali di base 

Composizione kit     Modulo  

Base  

connettore a vite con 18 contatti 

Numero ingressi digitali 16 

Tensione ingresso digitale 24 V 

Tipo tensione ingresso digitale   CC 
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Limiti tensione in ingresso    11...30 V allo stato 1 

-3...5 V allo stato 0 

Tensione ammessa     30 V 

Corrente ingresso digitale    4,5 mA 

Stato corrente 0 garantito    <= 1,5 mA 

Stato corrente 1 garantito   >= 2,5 mA 

Logica ingresso digitale    Positivo 

Tempo di risposta     2 ms da off a on 

 2 ms da on a off 

Tipo di protezione     Protezione polarità inversa 

Protezione ingresso     resistenza limitata 

Protezione alimentazione    fusibile integrato su PDM ritardo 5 A 

Isolamento tra vie e bus    1500 V per 1 minuto 

Scambio a freddo     Sì 

Inserimento/rimozione modu in tensione Sì per NIM di base 

Compatibilità prodotto    Base I/O  

Modulo di distribuzione tensione    

Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC 

Alimentazione     Modulo di distribuzione tensione 

Assorbimento di corrente    100 mA 5 V CC bus logico 

Simbologia      CE 

Categoria di sovratensione    II 

LED di stato      1 LED verde stato del modulo (RDY) 

1 LED per via verde stato via (IN1 a IN16) 

Ambiente 

norme di riferimento    EN/IEC 61131-2 tipo 3 

certificazioni prodotto CSA 

FM classe 1 divisione 2 

UL 

grado di inquinamento    2 IEC 60664-1 

altitudine di funzionamento    <= 2000 m 

grado di protezione IP    IP20 EN 61131-2 classe 1 

temperatura ambiente di funzionamento -25...70°C senza riduzione 

temperatura di funzionamento   32...140 °F senza 
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temperatura di stoccaggio    -40...85°C senza 

temperatura di stoccaggio    -40...185 °F senza 

umidità relativa     95 % 60 °C senza condensa 

resistenza alle vibrazioni    +/-0,35 mm 10...58 Hz 

      3 gn 58...150 Hz guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 

      5 gn 58...150 Hz guida DIN simmetrica 35 x 15 mm 

resistenza agli shock    30 gn 11 ms IEC 88 riferimento 2-27 

Controllori programmabili Modicon o Unità centrali con porta Ethernet Modbus/TCP 

integrata  

Le unità centrali Modicon con porta Ethernet integrata presentano sul lato anteriore: 

1 Una vite di sicurezza per il blocco del modulo nel suo alloggiamento (ident. 0) del rack 

2 Un blocco di visualizzazione con almeno 3 LED di segnalazione relativi alla porta Ethernet: 

• ETH ACT LED (verde): Attività sulla rete Ethernet 

• ETH STS LED (verde): Stato rete Ethernet TCP/IP 

• ETH 100 LED (rosso): velocità trasferimento dati sulla rete Ethernet (10 o 100 Mbit/s) 

3 Un connettore mini B USB per il terminale di programmazione (o interfaccia utente Magelis XBT 

GT/GK/GTW) 

4 Un alloggiamento con scheda memoria Flash per il salvataggio dell’applicazione e l’attivazione 

del Web server di base Transparent Ready classe B10. 

5 Un connettore RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 

A seconda del modello: 

6 Unità centrale BMX P34 2020: un connettore RJ45 per il collegamento seriale Modbus o caratteri 

(RS 232C/RS 485, 2 fili, non isolato) 

7 Unità centrale: Un connettore SUB-D 9 contatti per il bus macchina e installazione CANopen 

Sul retro 2 commutatori consentono l’impostazione dell’indirizzo IP in 3 modi diversi: 

• Impostazione dell’indirizzo mediante posizionamento dei due interruttori 

• Impostazione dell’indirizzo con i parametri applicazione 

• Impostazione dell’indirizzo mediante server Ethernett BOOTP 

Caratteristiche 

Tipo di modulo     

Classe     B10 

Web server di base  Rack Viewer per accedere alla descrizione e allo stato prodotto 

e alla diagnostica controllore 
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Data Editor  per accedere alle funzioni di configurazione e alle variabili 

controllore 

Servizi base di comunicazione  Ethernet Modbus/TCP Messaggeria Modbus/TCP (parole dati 

lettura/scrittura) 

I/O Scanning    – 

Global Data     – 

NTP sincronizzazione   – 

FDR Client     Assegnazione automatica indirizzo IP e parametri di rete 

SMTP E notifica e-mail  Sì, mediante blocco funzione EF (SEND_EMAIL) di Unity Pro u 

4.0 

SOAP/XML servizi Web   – 

SNMP gestore rete    Sì 

Gestione banda passante   Sì 

Interfaccia fisica    10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) 

Velocità dei dati    10/100 Mbit/s con identificazione automatica 

Mezzo     Doppino twistato 

N° di I/O ON/OFF    1024 

N° di I/O analogici    256 

N° di vie moduli intelligenti   36 

N° max di connessioni  Ethernet Modbus/TCP 3 (porta integrata e 2 moduli rete) 

Altre porte di comunicazione  Collegamento seriale Modbus o modo caratteri Bus CANopen 

Temperatura di funzionamento  0…+ 60 °C 

Umidità relativa    10...95% senza condensa con modulo in funzione 

Grado di protezione    IP 20 

Alimentazione    Tramite alimentazione rack 

Conformità alle norme  IEC/EN 61131-2, UL 508, CSA 22.2 n°142, CSA 22.2 n°213 

Classe 1 Divisione 2  

LED di segnalazione:   Attività sulla rete Ethernet TCP/IP (ETH ACT, verde) 

     Stato della rete Ethernet TCP/IP (ETH STS, verde) 

     Velocità trasferimento dati 10 o 100 Mbit/s su rete Ethernet 

     TCP/IP, (ETH 100, rosso) 

     4 LED specifici relativi al funzionamento dell’unità centrale 

     (RUN, ERR, I/O, CARD ERR) 

     1 o 2 LED specifici alle altre porte di comunicazione (1) 
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Modulo ingressi digitali - 16 ingressi - 24 V CC positiva 

Gamma prodotto      

Tipo di prodotto o componente   Modulo di ingresso digitale 

Collegamento elettrico    Connettore 20 vie 

Numero ingressi digitali    16 

Tipo di ingresso digitale    Isolato 

Tipo ingresso     Corrente sink (logica positiva) 

Tensione ingresso digitale    24 V CC positiva 

Corrente ingresso digitale    3,5 mA 

Compatibilità ingresso  Con sensori di prossimità a 2/3 fili conforme a IEC 

60947-5-2 

Complementare 

Alimentazione del sensore    19...30 V 

Stato tensione 1 garantito    >= 11 V 

Stato corrente 1 garantito    >= 2 mA 

Stato tensione 0 garantito   <= 5 V 

Stato corrente 0 garantito    <= 1,5 mA 

Impedenza d'ingresso    6800 Ohm 

Resistenza di isolamento    > 10 MOhm 500 V CC 

Potenza dissipata in W    <= 2,5 W 

Tempo di filtraggio tipico CC   4 ms 

Tempo di filtraggio max CC    7 ms 

Messa in parallelo ingressi    Si 

Consumo tipico di corrente    90 mA a 3,3 V CC 

Affidabilità      MTBF 798237 H 

Tipo di protezione     Protezione polarità inversa 

1 fusibile esterno per gruppo di vie  0,5 A ad intervento 

Soglia di rilevamento tensione   < 14 V CC sensore guasto 

> 18 V CC sensore OK 

LED di stato      1 LED rosso per errore del modulo (ERR) 

      1 LED verde per modulo in funzione (RUN) 

      1 LED per via verde per diagnostica via  

      1 LED rosso per modulo I/O 
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Ambiente 

grado di protezione IP    IP20 

certificazioni prodotto    CE 

      CSA 

      UL 

      RCM 

      Marina mercantile 

     EAC 

norme di riferimento    EN/IEC 61131-2 

      EN/IEC 61010-2-201 

      UL 61010-2-201 

      CSA C22.2 No 61010-2-201 

resistenza dielettrica   1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, primario/secondario 

resistenza alle vibrazioni   3 gn 

resistenza agli shock   30 gn 

temperatura di stoccaggio    -40...85°C 

temperatura ambiente di funzionamento 0...60°C 

umidità relativa     5...95% senza condensa 55 °C 

trattamento di protezione    TC 

altitudine di funzionamento    0...2000 m 

2000...5000 m (con fattore di declassamento) 

Modulo uscite digitali - 16 uscite - Stato solido - 24 V CC positiva 

Gamma prodotto      

Tipo di prodotto o componente   Modulo uscita digitale 

Collegamento elettrico    Connettore 20 vie 

Numero uscite digitali 16 conforme a  EN/IEC 61131-2 

Tipo uscita digitale     Statico 

Logica uscita digitale    Positivo 

Tensione uscita digitale 24 V   19...30 V CC 

Corrente uscita digitale    0,5 A 

Compatibilità uscita Ingresso CC   tipo 3 IEC 61131-2 

Ingresso CC      non IEC 61131-2 

Complementare 

Corrente per via     <= 0,625 A 
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Corrente per modulo    <= 10 A 

Corrente di dispersione per stato OFF  <= 0,5 mA allo stato 0 

Tensione residua [Ures]    <= 1,2 V allo stato 1 

Resistenza di isolamento    > 10 MOhm 500 V CC 

Potenza dissipata in W    <= 4 W 

Tempo di risposta in uscita    1,2 ms 

Messa in parallelo uscite Si:    2 massimo 

Consumo tipico di corrente   100 mA a 3,3 V CC 

Affidabilità      MTBF 409413 H 

Tipo di protezione     Esterno protezione da cortocircuito 

      Protezione sovraccarico 

      Protezione da sovratensione 

      Protezione polarità inversa 

Protezione sovraccarico uscita   Con interruttore elettronico 1,5 In < Id < 2 In 

      Con limitatore di corrente 

Protezione contro sovratensioni uscite  Con diodo transil 

Protezione cortocircuiti uscita   Con fusibile esterno 2 A 

Protezione polarità inversa    Diodo inverso 

Soglia di rilevamento tensione   < 14 V CC preazionatore guasto 

> 18 V CC preazionatore allo stato 0 

Carica di tungsteno     <= 6 W 

Frequenza di commutazione   0,5/LI² Hz 

Impedenza di carico ohmico    <= 48 Ohm 

LED di stato      1 LED rosso per errore del modulo (ERR) 

      1 LED verde per modulo in funzione (RUN)  

      1 LED per via verde per diagnostica via 

      1 LED rosso per modulo I/O 

Ambiente 

grado di protezione IP   IP20 

certificazioni prodotto    CE 

      CSA 

      UL 

      RCM 

      Marina mercantile 
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norme di riferimento    EN/IEC 61131-2 

      EN/IEC 61010-2-201 

      UL 61010-2-201 

      CSA C22.2 No 61010-2-201 

resistenza dielettrica    1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, uscita/terra 

1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, uscita/logica interna 

resistenza alle vibrazioni    3 gn 

resistenza agli shock    30 gn 

temperatura di stoccaggio    -40...85°C 

temperatura ambiente di funzionamento 0...60°C 

umidità relativa     5...95% senza condensa 55 °C 

trattamento di protezione    TC 

altitudine di funzionamento    0...2000 m 

2000...5000 m (con fattore di declassamento) 

3.2. Interruttori scatolati e aperti 

Gli interruttori scatolati a partire da 40A fino a 630 A, contenuti nel suo interno, devono essere 

accessoriati di sganciatori elettronici che devono consentire di realizzare tutte le seguenti funzioni per 

la gestione energetica e il controllo dell’impianto: 

• contatti ausiliari per indicare l’origine dello sgancio (Lungo Ritardo, Corto Ritardo, Istantaneo, 

Guasto di Terra se presente). Questi contatti devono ricevere l’informazione sul tipo di guasto 

direttamente dallo sganciatore di protezione attraverso un collegamento ad infrarossi, e 

renderlo disponibile a morsettiera, inoltre deve essere possibile la programmazione degli stessi 

contatti per consentire l’associazione ad altri parametri elettrici misurati dallo sganciatore di 

protezione, al fine di realizzare funzioni di pre-allarme 

• possibilità di lettura: 

o locale sullo sganciatore 

o fronte quadro attraverso un opportuno modulo di visualizzazione IFM 

o a distanza attraverso trasmissione dei dati via BUS di comunicazione dei parametri 

elettrici misurati dallo sganciatore di protezione (correnti, tensioni, energie, THD, ecc.), 

le regolazioni impostate, gli interventi su guasto, lo stato dell’interruttore, gli archivi 

degli eventi e degli allarmi, e gli indicatori di manutenzione (numero di manovre 

elettriche e meccaniche, usura dei contatti, tasso di carico, ecc.). 

Tutte queste informazioni devono essere trasmesse direttamente dallo sganciatore, e nel caso delle 

misure dei parametri elettrici devono essere rilevate attraverso i trasformatori di corrente misti 

ferro/aria (bobine di Rogowski) interni allo sganciatore stesso per garantire una 
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semplicità d’installazione ed un’elevata precisione della catena di misura (precisione della catena 

completa TA inclusi: classe 1 per corrente e classe 2 per potenze/energie secondo la norma CEI EN 

61557-12). 

Un software, fornito gratuitamente dal costruttore degli interruttori, consente l’analisi di questi dati 

su di un PC e la programmazione degli allarmi in associazione ai contatti. 

Su tutti le tipologie di interruttori (calibri e poteri d’interruzione) deve poter essere implementata la 

funzione di selettività logica delle protezioni corto ritardo e protezione di terra. Tale funzione deve 

poter essere ottenuta cablando tra di loro i vari interruttori senza l’aggiunta di moduli esterni. Tale 

funzione deve essere autoalimentata 

Gli interruttori aperti da 800 a 6300 A e scatolati da 630 A a 3200 A devono essere accessoriati di 

unità di controllo che includono in standard la funzione di misura (l’inclusa l’energia) senza moduli 

aggiuntivi, per qualsiasi tipo di protezione richiesta (LI, LSI, LSIG, LSIV) e devono essere equipaggiati in 

standard con un modulo di comunicazione Modbus. 

Le misure minime devono essere:  

• Corrente ed energia. 

• Corrente media e massima corrente media. 

• Tensione, potenza attiva, potenza reattiva e fattore di potenza. 

• Potenza media e massima potenza media. 

La precisione dell’intero sistema di misura inclusi i TA deve essere: 

• Corrente: 1,5% 

• Tensione: 0.5 % 

• Potenza ed energia: 2% 

visualizzabili : 

• localmente sullo sganciatore 

• sul fronte quadro attraverso un opportuno modulo di visualizzazione IFM 

• a distanza attraverso trasmissione dei dati via BUS di Modbus 

Per ragioni di sicurezza, le funzioni di protezione devono essere gestite in modo indipendente dalle 

funzioni di misura e comunicazione, mediante un ASIC dedicata (Application Specific Integrated 

Circuit). 

Con lo scopo di ottimizzare l’impiego, la manutenzione e la gestione dell’impianto, le seguenti 

funzioni di controllo devono essere parte integrante degli sganciatori elettronici: 

• Archivio degli interventi (causa dello sgancio, data e ora). 

• Preallarmi. 

• Gli sganci ed i preallarmi possono attivare dei contatti di uscita. 

disponibili sia sul display fronte quadro che tramite comunicazione Modbus e: 
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• Contatori del numero di operazioni e sganci. 

• Contatore delle ore di funzionamento. 

• Profilo di carico. 

disponibili tramite comunicazione Modbus 

Deve essere inoltre disponibile un software gratuito per tutte le unità di controllo per: 

• Visualizzare e configurare i parametri. 

• Creare e salvare i file di impostazione. 

• Visualizzare la curva di intervento. 

• Impostare la data e l’ora. 

• Visualizzare gli archivi degli sganci e degli allarmi. 

Con l’unità di controllo con protezioni avanzate l’utente deve essere in grado di attivare degli 

allarmi basati sulle misure. Gli allarmi devono essere cronodatati. Gli allarmi possono attivare fino a 6 

contatti di uscita. 

Qualunque sia l’unità di controllo le seguenti informazioni devono essere accessibili via Modbus: 

• posizione aperto/chiuso e segnalazione di sgancio 

• valori istantanei e medi, valori massimi e minimi, energia, corrente media e potenza media. 

• archivi degli allarmi e degli sganci e tabella degli eventi. 

• indicatori di manutenzione. 

Deve essere possibile aprire e chiudere l’interruttore via Modbus per qualunque unità di controllo.  

L’associazione nello stesso dispositivo delle funzioni di misura e di protezione offre numerosi 

vantaggi.  

Per prima cosa l’integrazione delle due funzioni permette la riduzione dei costi d’installazione 

dell’apparecchio: installare un solo dispositivo è evidentemente meno oneroso che installarne due.  

Inoltre l’associazione nello stesso prodotto delle due funzioni assicura il corretto dimensionamento 

dei TA, elimina i rischi di errori di cablaggio e garantisce il funzionamento dal momento che l’insieme è 

testato in fabbrica.  

Questo rappresenta per l’utilizzatore un grande vantaggio a livello di facilità di utilizzo e di costi di 

installazione. 

Inoltre la precisione delle misure è garantita per l’intera catena di misura (TA compresi), grazie ad 

un procedimento di sistematica calibratura dell’elettronica eseguito in fabbrica. 

I dispositivi di misura integrati nelle unità di controllo degli interruttori BT Schneider Electric 

assicurano inoltre precisione e coerenza delle funzioni di comunicazione di tutti gli apparecchi. 

Questo fa sì che: 

• le stesse misure sugli stessi registri con le stesse unità possano essere trasmessi tramite 

protocollo Modbus via Ethernet 
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• le misure sono effettuate con la stessa precisione sia dagli interruttori aperti che da quelli 

scatolati. 

Avere una precisione costante aumenta i vantaggi di poter usufruire di un’offerta completa di 

interruttori aperti e interruttori scatolati; in quanto i dati forniti dalle misure saranno utilizzabili e 

analizzati in modo uniforme dalle unità di elaborazione dati. 

Le interfacce di comunicazione degli interruttori scatolati e aperti devono garantire la possibilità di 

collegarsi a una rete Modbus o una rete Ethernet con la funzione di gateway per altri dispositivi 

connessi tramite linea seriale. 

Queste interfacce devono essere unità modulari intelligenti facilmente installabili nei quadri di 

distribuzione che permettono di connettere uno o più prodotti contemporaneamente. 

Le caratteristiche principali di suddette interfacce sono: 

• Doppia porta Ethernet per connessione in entra-esci in modo da evitare un eventuale switch di 

collegamento 

• Tecnologia Device Profile Web Service (DPWS) per il riconoscimento automatico dei dispositivi 

all’interno di una rete LAN locale. 

• Doppia connessione ULP (Universal Logic Plug) compatibile con il sistema di comunicazione di 

scatolati e aperti. 

• Funzione di Gateway per dispositivi connessi in linea seriale Modbus-SL  

• Pagine web integrate per il settaggio 

• Pagine web integrate per il monitoraggio 

• Pagine web integrate per il controllo 

• Notifica via mail degli allarmi  

• Un accessorio di cablaggio deve permettere all’utente di connettere più interfacce modbus 

seriali di più interruttori scatolati e aperti senza cablaggi aggiuntivi. 

• L’interfaccia deve essere alimentata a 24Vcc con un alimentatore stabilizzato di classe 2 con un 

massimo di 3A. 

• Le interfacce forniscono l’alimentazione anche all’unità di controllo degli interruttori scatolati e 

aperti e a tutti gli altri elementi del sistema ULP e non è necessario alimentarli in modo 

separato. 

• Le interfacce  indicheranno sul fronte lo stato di funzionamento delle 2 porte Ethernet, della 

porta ULP, della porta Modbus tramite dei LED. 

• Un sistema di blocco sul fronte dell’interfaccia deve poter abilitare e disabilitare il controllo 

remoto dei dispositivi su rete Ethernet e sugli altri connessi all’interfaccia. 

Inoltre le interfacce permetteranno di : 
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• Eseguire uno o più comandi o reset per dispositivo 

• Controllare da remoto lo stato dell’interruttore:Apert/chiuso/sganciato 

• Fornire informazioni sulla manutenzione tramite: 

o Conteggio di numero di operazioni , di trip o di allarmi, profilo di carico, tasso di usura 

dei contatti, stato del telaio dell’interruttore estraibile 

• Inviare email di allarme cronodatati: 

o L’utente deve essere in grado di attivare degli allarmi su soglie impostabili basate su 

misure (I, V, F, P, Q, S, THD, CosPhi, FP) o contatori 

o Gli allarmi possono anche attivare un contatto locale 

3.3. Interruttori modulari 

I dispositivi modulari installati in quadro devono essere connessi a un sistema di comunicazione 

che consente di avere i dati disponibili su rete Modbus o Ethernet. 

L’interfaccia (Smartlink) deve poter integrare dati provenienti da interruttori, I/O digitali e analogici, 

contatori impulsivi,power meter o contatori di energia. 

Il sistema si compone di:  

• Uno o più concentratori di dati Smartlink, installati tra le file modulari senza occupare spazio 

aggiuntivo sulla guida DIN, caratterizzati da: 

o  connessione diretta su rete Modbus seriale o su Modbus TCP/IP 

o Ingressi/uscite organizzati in canali, ognuno dei quali usato per connettere un 

dispositivo elettrico  

o Possibilità di raccolta di senali analogici e digitali e di controllon remoto 

o Conformità alla norma CEI EN 61131-2 

o Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza <= 24 V CC 

• Ausiliari di segnalazione dello stato di aperto/chiuso e sganciato degli interruttori modulari, 

caratterizzati da: 

o Conformità alla norma  CEI EN 60947-5-4 

o Tensione in uscita 24 V CC 

• Ausiliari per il controllo e segnalazione dello stato aperto/chiuso per contattori e relè passo 

passo, in accordo con la norma CEI EN 60947-5-1  

o Tensione in uscita 24 V CC 

o Comando possibile sia in 24 V CC che 230 V CA nello stesso ausiliario 

• Cavi di collegamento tra i concentratori e gli ausiliari sopracitati dotati di connettori plug-in a 

connessione rapida. 

Il sistema deve permettere la possibilità di connessione per il monitoraggio/comando di altre 

apparecchiatura dotate di contatti di basso livello 24 V CC. 
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I concentratori di dati devono:  

• Essere facilmente integrati nella rete di comunicazione Modbus/Ethernet grazie al 

riconoscimento automatico dei parametri di comunicazione di rete (velocità, partità,…) 

• Integrare la tecnologia Device Profile Web Service (DPWS) per il riconoscimento automatico 

dei dispositivi all’interno di una rete LAN locale 

• Avere la funzione di Gateway per dispositivi connessi in linea seriale Modbus-SL (max 8) 

• Pagine web integrate per il settaggio 

• Pagine web integrate per il monitoraggio 

• Pagine web integrate per il controllo 

• Notifica via mail degli allarmi 

• Rendere disponibili in registri Modbus, ad  un indirizzo predeterminato in fabbrica che non 

richiede nessuna configurazione dedicata, i seguenti dati: 

o Stato degli ingressi/uscite 

o Numero di manovre dei dispositivi connessi 

o Numero di ore di funzionamento del carico 

o Contatore d’impulsi con il relativo peso 

Suddetti dati devono essere disponibili anche su pagine web integrate all’interno dell’interfaccia; 

essere in grado di ricevere da un supervisore un comando di apertura o di chiusura applicabile su ogni 

canale tramite la scrittura di un registro Modbus; garantire la conferma dell’avvenuto comando solo 

dopo aver verificato lo stato reale del dispositivo. 

Gli ausiliari per il controllo e segnalazione dello stato aperto/chiuso per contattori e relè passo 

passo devono gestire comandi sia in 24 V CC che in 230 V CA e deve essere possibile gestire la priorità 

fra i diversi comandi. 

Il costruttore deve fornire un software gratuito per il test del sistema di comunicazione che include 

la verifica e il controllo della trasmissione dei dati tra i dispositivi modulari e i concentratori 

Tale software deve fornire un report che include la lista dei dispositivi connessi ad ogni canale dei 

concentratori così come uno schema generale della configurazione del sistema con l’indicazione degli 

indirizzi Modbus associati.  

I concentratori devono essere in grado di archiviare in una memoria non volatile interna i valori 

calcolati, anche nel caso in cui si verifichi una mancanza dell’alimentazione 24 V CC. 

Il sistema creato deve poter accettare l’aggiunta di nuovi dispositivi nell’impianto senza la necessità 

di riconfigurare i concentratori. 

3.4. Strumenti di misura 

Gli strumenti di misura e analisi della qualità dell’energia installati sia su guida DIN che da incasso 

devono comunicare in uno dei seguenti modi: 
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• Porta RS485 su protocollo Modbus 

• Modulo per comunicazione Ethernet utilizzando Modbus TCP 

• Comunicazione Modbus/Ethernet tramite concentratore dati sopra descritto (es.: contatori 

energia impulsivi) 

E in più possono avere la possibilità di impostare degli allarmi nei modelli che lo prevedono. 

In particolare per i carichi inferiori a 125 A si dovrà avere a disposizione un contatore di energia 

con: 

• Misura diretta fino a 125A senza bisogno di alcun TA esterno 

• Monitoraggio di rete di bassa tensione 1P+N, 3P, 3P+N  

• Autoalimentati e con display LCD 

• Capace di misurare: 

o Energia Attiva (kWh) totale e parziale o per periodo 

o Energia Reattiva (kWh) totale e parziale 

o Tensione media (V) 

o Corrente per fase (A) 

o Potenza attiva totale (W) 

o Potenza reattiva totale (VAR) 

o Potenza apparente totale (VA) 

o Fattore di potenza totale 

o Frequenza (Hz) 

o Ore di funzionamento (ore) 

4. Infrastruttura di rete 

Passerella Ethernet con Web-Server integrato 

Tale apparecchiatura dovrà essere una passerella con server integrato che richiede solo un web 

browser e una rete Ethernet per storicizzare o visualizzare i dati in tempo reale e su grafici di trend per 

un massimo di 64 dispositivi (incluse altre passerelle,dispositivi sulla stessa rete e qualsiasi altro 

dispositivo comunicante in Modbus RS 485). 

Le pagine web precaricate e la memoria da 256 Mb devono mettere a disposizione schermate per 

la visualizzazione dei dati d’impianto elettrico e per l’archiviazione di link e file di documentazione 

come manuali d’installazione e diagrammi d’impianto.   

Le potenzialità del web server integrato nella passerella possono essere sfruttate: 

• Utilizzando un internet browser per visualizzare i dati in tempo reale e ottenere l’accesso ai 

dati di consumo memorizzati a bordo con pagine HTML standard o definite dall’utente. 

• Utilizzando le funzionalità della passerella con qualsiasi software per l’analisi dei dati. 
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Quando è utile o necessario visualizzare i dati energetici di un sistema in modo remoto puoi 

utilizzare le pagine HTML della passerella web per visualizzare i dati in tempo reale. 

Caratteristiche: 

• Viste degli storici e dei dati in tempo reale per applicazioni multiple attraverso un qualsiasi 

web browser Microsoft-compatibile senza l’auslilio di nessun altro software 

• Rilevamento automatico dei dispositivi per una configurazione facile e semplice 

• Invii automatici dei dati storicizzati tramite e-mail o FTP direttamente al tuo PC per le tue 

analisi supplementari 

• Selezione dell’intervallo di registrazione e delle grandezze elettriche che vuoi registrare 

• Protezione dei tuoi dati attraverso password e accessi individuali alle pagine web, alla 

registrazione degli storici di allarme tramite una sicurezza personalizzabile grazie ai diversi 

livelli di accesso (sola lettura o accesso completo) con Filtraggio ModbusTCP/IP 

Linguaggi disponibili in      Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e  

       Italiano 

IP30, montaggio su guida DIN 

Installazione semplificata di alimentazione  tramite tensione ausiliaria diretta di 24 Vcc o 

attraverso PoE (Power over Ethernet) 

Supporta i seguenti protocolli:   Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus e 

PowerLogic 

Porta        10/100BaseTx Ethernet 

Porta seriale configurabile per     RS485 (2/4 fili) o RS232 (RJ45) opto-isolate 

Temperature di funzionamento in ambienti industriali (da -25 a 70oC) 

Compatibile con tutti i software di monitoraggio e gestione dell’energia. 

Gateway Ethernet 

Tutte le apparecchiature contenute nel quadro di gestione dell’energia che utilizzano il protocollo 

Modbus per comunicare le informazioni, dovranno poter essere interfacciate ad un sistema di 

supervisione attraverso un gateway. 

Tale gateway Modbus/Ethernet potrà avere un webserver integrato dovrà essere basato sulla 

tecnologia a microprocessore e dovrà alloggiare in un’architettura hardware e software. 

Inoltre potrà essere integrato all’interno delle suddette interfacce o costituito da un hardware 

separato. 

Tale gateway Ethernet con web-server Integrato potrà: 

• servire da interfaccia trasparente tra le reti Ethernet ed i dispositivi collegati in rete quali 

contatori, dispositivi di misura, relè di protezione, controllori programmabili, unità di 

controllo, comando motori ed altri dispositivi ad essa compatibili 
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che comunicano con i protocolli Modbus. 

• utilizzare il protocollo Modbus TCP/IP per accedere alle informazioni dei dispositivi tramite 

rete locale (LAN); inoltre dovrà monitorare facilmente, e senza software aggiuntivi, 

l’andamento dei consumi e della qualità dell’energia dell’impianto. 

• avere al suo interno delle pagine web (HTML) pre-configurate, e richiederà solamente una 

rete Ethernet e un qualsiasi web-browser per visualizzare le misure rilevate dagli strumenti ad 

essa compatibili senza l’ausilio di un PC dedicato; ad ogni modo ci dovrà essere la possibilità 

di personalizzare delle pagine HTLM qualora l’utente ne necessitasse. 

• avere una funzione di rilevamento automatico che consentirà di verificare tutte le 

apparecchiature ad essa compatibili connesse alla rete, rendendo semplice e rapida la 

configurazione del sistema di monitoraggio. 

• essere in grado di rilevare i dispositivi ad essa compatibili posti sotto altre passerelle sulla rete 

Ethernet. 

• disporre di una memoria a bordo che permetterà di conservare i dati storici forniti dagli 

strumenti, oltre a personalizzare la pagina di visualizzazione dei dati e allegare 

documentazione esterna come manuali d’uso o schemi di collegamento nei formati più 

comuni (.PDF, .GIF, .JPEG, .DOC, .XLS, .PPT, ecc). 

• prevedere la possibilità di memorizzare le registrazioni in logica FIFO (First In First Out) 

avendo la capacità di configurare l’intervallo di registrazione (tipicamente 5-15-30-60 minuti). 

• includerà la possibilità di inviare automaticamente, tramite e.mail o FTP (File Transport 

Protocol), i dati memorizzati verso i PC degli utenti; inoltre dovrà avere una compatibilità per 

la reportistica grafica e tabellare dell’andamento delle misure con Microsoft Excel in formato 

“.CSV” (Comma Separated Variables). 

• comunicare i dati in tempo reale ai diversi dispositivi in rete ed offrirà diverse funzioni 

specifiche quali: pagine di sintesi interne sull’apparecchio ed il circuito, oltre a storici di dati 

interni. 

• permettere la possibilità di accesso multiutente e dovrà essere in grado di personalizzare i 

livelli di accesso (lettura e scrittura o solo lettura) tramite gruppi specifici con password 

dedicate. 

Inoltre dovrà essere possibile interfacciare dei componenti del quadro che comunicano in Modbus 

ad un pannello operatore SmartHMI o attraverso un gateway o direttamente tramite protocollo 

Modbus. 

La passerella serve come accoppiatore  Ethernet fra dispositivi PowerLogic System e gli altri 

dispositivi comunicanti che utilizzano il protocollo Modbus. 
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La passerella offre un completo accesso a tutte le misure e gli stati dei dispositivi connessi. 

Il software PowerView è consigliabile come interfaccia poichè fornisce le informazioni di ogni 

dispositivo organizzate in report contenenti analisi dell’energia e dei costi su Fascia Oraria. 

Caratteristiche: 

Porta Ethernet     10/100Base-Tx 

Porta seriale     RS485 / RS232 opto-isolata 

Connessione     2-fili e 4-fili 

Supporto per serial master da   ModbusTCP/IP routine 

IP30, montaggio su guida DIN 

Interfaccia Web per la    configurazione, diagnostica e manutenzione 

Sicurezza personalizzabile tramite diversi livelli di accesso (sola lettura o accesso completo) con 

Filtraggio ModbusTCP/IP 

Log-in sicuro tramite    nome utente e password 

Linguaggi disponibili    Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo 

Alimentazione ausiliaria in    24Vcc o attraverso PoE (Power over Ethernet) 

Temperature di funzionamento in ambienti industriali (da -25 a 70°C) 

Switch gestito base Ethernet TCP/IP - 8 porte per rame 

Gamma prodotto      

Tipo di prodotto o componente    Switch gestito Ethernet TCP/IP 

concetto      Transparent Ready 

compatibilità      Ethernet TCP/IP 

porta Ethernet      10BASE-T/100BASE-TX - 8 porte cavo in rame 

numero massimo di switch in cascata  Illimitato 

Caratteristiche tecniche  

tipo di connessione integrata   RJ45 schermato cavo in rame 

mezzo di supporto trasmissione Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E 

per cavo in rame 

maximum cable distance between devices  100 m cavo in rame 

servizio Ethernet     Porta protetta 

Controllo flusso dati     Rapid Scanning Tree Protocol(RSTP) 

SNTP client 

Porta priorità 

SMTP V3 

IGMP Snooping 

 



         169/170 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Filtraggio multicast  

FDR       Configurazione via web server 

numero massimo di switch ad anello   50 

ridondanza      Anello singolo ridondante 

       Alimentazioni elettriche ridondanti 

       Collegamento anello 

Limiti della tensione di alimentazione  9,6…32 V CC SELV 

potenza assorbita     6 W 

collegamento elettrico    Connettore estraibile 6 alimentazione 

Supporto per montaggio    Guida DIN simmetrica 35 mm 

Marcatura      CE 

segnalazione locale     Alimentazioni P1 P2: 2 LED 

       Guasto: 1 LED 

       Ring manager: 1 LED 

       Stand-by: 1 LED 

       Attività porta rame: 1 LED per via 

       Attività porta rame: 1 LED per via 

uscita allarme     1 contatto libero 1 A 

funzione allarme     Guasto alimentazione elettrica 

       Data link status 

       Guasto interruttore 

sistema di cablaggio Ethernet   Interruttori TF 

Ambiente 

Temperatura ambiente di funzionamento  0…60 °C 

umidità relativa     0…95 % senza condensa 

Grado di protezione IP    IP20 

Norme di riferimento    UL 508 

       CSA C22.2 No 214 

       CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2 

       UL 1604 Classe 1 Divisione 2 

       EN/IEC 61131-2 
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PARTE III - PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE VARIE 

CCAAPPOO  1144  --  LLAAVVOORRII  EEVVEENNTTUUAALLII  NNOONN  PPRREEVVIISSTTII  

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i 

relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità 

previste dal Regolamento in materia di LL.PP.  

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 

ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 

comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi 

previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 

dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

 


