ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Centrale di Committenza di Colleferro
PEC: centraleunicacommittenza.comune.colleferro@legalmail.it

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) e 7 del D.Lgs.50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di «Realizzazione di interventi di efficientamento energetico
della sede comunale sita in Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e
tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai
criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente (DM 11/10/2017)»
Importo a base di gara euro 212.386,49

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n.
207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere,
in proprio
tramite avvalimento
tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato
alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

Data ........................................
Firmato digitalmente

NOTE:

La presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente:
• dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente
singolo.
• dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell'impresa capogruppo
• mandataria (in caso di RTI e consorzio già costituito)
• da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo e il consorzio (in case di RTI e
consorzio da costituire).

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Efficientamento energetico della sede Comunale

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

Data, 20/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
A03.01.014.a discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
euro (settantadue/30)

m³

72,30

Nr. 2
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
A03.01.015.b basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39)

m²

12,39

Nr. 3
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni
A03.02.001.a degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo
euro (diciotto/08)

m²

18,08

Nr. 4
Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della
A03.02.020.b potenzialità di: 93.000 ÷ 174.000 W
euro (trecentoottantanove/41)

cad

389,41

m

3,41

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale
parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
euro (undici/36)
m²

11,36

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
euro (sedici/01)

m²

16,01

Nr. 8
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
A03.03.001.b l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
euro (zero/02)

kg

0,02

Nr. 9
Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: plastica
A03.03.004.c euro (cinque/00)

kg

5,00

Nr. 10
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il
carico a mano
euro (ventitre/65)

ton

23,65

Nr. 11
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00)
ton

11,00

Nr. 5
Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e
A03.02.024.d magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a
.01
rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: fan-coil rete di alimentazione
euro (tre/41)
Nr. 6
A03.02.027

Nr. 7
A03.02.029

Nr. 12
Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il
A04.01.020.b manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg
euro (seicentocinquantasette/00)

giorno

657,00

Nr. 13
Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali
A07.03.001.a espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque
altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito
euro (duecentosei/59)

m³

206,59

Nr. 14
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeriA10.01.003.a elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
euro (sette/23)

m²

7,23

Nr. 15
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
A11.01.002.a materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: lana di vetro,
.01
resinati, di densità pari a 150 kg/m³ rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film di polipropilene: spessore 6 cm
euro (diciannove/47)
m²

19,47

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 16
A11.01.002.a
.02
Nr. 17
A11.01.011.a
.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

idem c.s. ...di polipropilene: per ogni cm in più
euro (uno/88)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

1,88

Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante
con malta adesiva speciale e tessellature con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso intonaco sottile, armato con speciale
tessuto in fibra di vetro, realizzato in: pannelli in lana di minerale supportata su ambo i lati con uno strato di 0,5 cm in lana di
legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura UNI 9714 M-A-I con interposto uno strato di isolante termico ad elevate
prestazioni, ? = 0,05 W/m°K spessore 3,5 cm
euro (quarantatre/65)
m²

43,65

Nr. 18
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso
A11.02.004.b rivestito dello spessore di 13 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante
.01
struttura metallica, realizzato con pannelli in: polistirene espanso di densità pari a 35 kg/m³, resistenza al fuco classe 1, conforme
norma UNI 7819: spessore 3 cm
euro (quarantadue/35)
m²

42,35

Nr. 19
idem c.s. ...polistirene espanso di densità pari a 35 kg/m³, resistenza al fuco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in
A11.02.004.b più
.02
euro (due/22)

m²

2,22

Nr. 20
idem c.s. ...polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco
A11.02.004.c classe 1, conforme alla norma UNI 7819: spessore 3 cm
.01
euro (quarantanove/06)
m²

49,06

Nr. 21
idem c.s. ...polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco
A11.02.004.c classe 1, conforme alla norma UNI 7819: per ogni cm in più
.02
euro (quattro/29)
m²

4,29

Nr. 22
Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, delle dimensioni 25 x 25 cm dello spessore
A14.01.009.a di 17 ÷ 23 mm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento
puro, tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm)
euro (ventinove/08)
m²

29,08

Nr. 23
Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con
A16.01.010.a comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato,
.01
guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega
leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante. Legno trattato con due
mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, comprese mostre e
contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante
dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in pino del Nord
euro (quattrocentodieci/00)
m²

410,00

Nr. 24
Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie, con
A16.01.013.a stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non più di 50 mm, compresi e
.01
compensati nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del portante e traverse contenenti
le tavolette inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni parte mobile da applicarsi al predetto telaio
a cassettone, squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato tropicalizzato o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla
soglia ed al telaio per il fissaggio delle persiane, compreso ogni altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o
tarli. costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in pino del Nord
euro (duecentonovantasette/09)
m²

297,09

Nr. 25
Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza, rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con
A16.02.001.a spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4 mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi di vetro riferirsi ai prezzi del capitolo L «Vetri e materiali
traslucidi»); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A
(norma UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210) e secondo norma UNI 7524;
trasmittanza termica del serramento nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4 Wm²K: (minimo da contabilizzare
1,50 m²: serramento ad un battente
euro (quattrocento/00)

m²

400,00

Nr. 26
idem c.s. ...m²: serramento ad un battente portafinestra
A16.02.001.b euro (trecentosettanta/00)

m²

370,00

Nr. 27
idem c.s. ...m²: serramento a due battenti
A16.02.001.c euro (trecentonovantatre/00)

m²

393,00

Nr. 28
idem c.s. ...m²: serramento a due battenti portafinestra
A16.02.001.d euro (trecentosettantasei/00)

m²

376,00

Nr. 29
Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature,
A17.02.014.a contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di
qualsiasi genere: serratura fornita in opera
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (trenta/07)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

30,07

Nr. 30
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai
A19.01.001.a in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo
.02
da contabilizzare 1 m²: vetro stampato incolore: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
euro (ventiotto/14)

m²

28,14

Nr. 31
Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
A19.01.002.b trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 8/9 mm
euro (settantatre/15)

m²

73,15

Nr. 32
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
A20.01.013.a ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
.01
euro (cinque/16)

m²

5,16

Nr. 33
AP01

Nr. 34
AP02

Nr. 35
AP03

Nr. 36
AP04

Nr. 37
AP05

Nr. 38
AP06

Nr. 39
AP07

Smontaggio vecchie lampade (n.100 in totale). Compreso e compensato la rimozione del corpo lampada e lampada, lo
smantaggio della ferramenta e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (milletrecentosessanta/91)

a corpo

1´360,91

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade a LED, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura
di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento
luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 42 W
euro (duecentotrenta/00)
cad

230,00

Plafoniera dadi emergenza per lampade a LED, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro
verniciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento
luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 8 W
euro (centoottanta/00)
cadauno

180,00

Fornitura e posa di accessori per pompa di calore del tipo reversibile per sistema idronico, valvole di zona, collettori con
regolatore di flusso, valvolle elettroregolatrici, impianto elettrico a vista, centraline di contrillo e regolazione climatica,allacci,
rete di scarico delle condense con allaccio ai bagni o fognatura esistente, pompe di rilancio condensa e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (quattordicimilanovecentotrentauno/80)
a corpo

14´931,80

Rimozione e trasporto di vecchia caldaia murale a gas metano Nel prezzo è compreso e compensato, lo stacco e la rimozione
della componentistica, gli oneri di discarica e smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecento/00)
cadauno

500,00

Smontaggio e rimozione dei venticolvettori esistenti (n.11 in totale). Nel prezzo è compreso e compensato l'accantonamento in
luogo custodito, la rimozione degli eventuali tubi e/o raccordi e lo smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.
euro (quattrocentoventinove/94)
a corpo

429,94

Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento.
Potenza frigorifera: 60 kW, alimentazione 400 V.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero include: gas refrigerante R 410 A, spia del liquido, filtro deidratore, doppia valvola di espansione (una per
il raffreddamento e una per il riscaldamento) con equalizzatore esterno, valvola a 4 vie, valvole unidirezionali, ricevitore di
liquido, indicatore di liquido e umidità, valvole Schrader per manutenzione e controllo, dispositivo di sicurezza (secondo
normativa PED), compressore del tipo scroll ad alta efficienza.Batteria evapo/condensante in alette di alluminio con trattamento
idrofilico spessore 0,1 mm, tubi di rame diametro di 3/8", ventilatori di tipo assiale con pale a profilo alare, bilanciati
staticamente e dinamicamente e fornite complete di griglia di protezione in aderenza alla normativa EN 60335, grado di
protezione dei motori IP 54, pressostato di alta pressione a riarmo automatico, pressostato di bassa pressione a riarmo
automatico, sensore di temperatura per ciclo di sbrinamento e modulazione della velocità di rotazione dei ventilatori in funzione
delle condizioni esterne, protezione termica compressore, protezione termica ventilatori, sonda compensazione aria esterna,
bacinella raccolta condensa, griglia di protezione batteria.
CIRCUITO IDRAULICO
Pompa di circolazione, del tipo centrifugo, specifica per acqua calda e refrigerata, flussostato, vaso di espansione capacitàlt 2,
valvola di sicurezza, scambiatore evapo/condensante a piastre saldo brasato in acciaio inox AISI 316, resistenza elettrica antigelo
applicata allo scambiatore a piastre.
Kit idronico completo di serbatoio inerziale, circolatori, sistemi di controllo e sicurezza e valolame
QUADRO ELETTRICO E MICROPROCESSORE
Quadro elettrico realizzato in conformità alle normative Europee 73/23 e 89/336, relè sequenza fasi (solo unità in versione
trifase), soft start elettronico (solo versione monofase), interruttore generale, fusibili compressore, relè compressore, scheda
controllo velocità ventilatori, relè pompe, morsettiera con contatti puliti per la commutazione estate/inverno e l'ON OFF
remoto, sonda temperatura acqua di ritorno, sonda antigelo, controllo a microprocessore che gestisce: regolazione della
temperatura dell'acqua, protezione antigelo, temporizzazione compressori, sequenza avviamento compressori (nel caso di più
compressori presenti), reset allarmi, display ed interfaccia utente,sbrinamento automatico.
CARPENTERIA
Autoportante in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri epossidiche in forno a 180°C per pannelli removibili per
agevolare l'ispezione e la manutenzione dei componenti interni. Rivetti in acciaio inossidabile
euro (ventiottomila/00)
a corpo

28´000,00
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Nr. 40
AP08

Nr. 41
AP09

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
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Sostituzione e manutenzione delle persiane esistenti consistente nella riparazione localizzata delle ante (n.2), sostituzione della
ferramenta, verniciatura, carteggiatura, impregnante e protettivo e quanto latro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola
d'arte.
euro (centoundici/79)
cadauno
Sovraprezzo alla voce A11.02.004.c.01 per la realizzazione di rastura, stuccatura dei giunti ed interposizione di retina per
collegamenti verticali ed orizzontali e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (sei/00)

PREZZO
UNITARIO

111,79

m2

6,00

Nr. 42
Pavimentazione in piastrelle di porfido a forma rettangolare o incerta dello spessore variabile da mm 3-4, posta in opera,
B01.05.035.a compreso il taglio, la suggellatura dei giunti, la conseguente spazzolatura ed il suddetto massetto: posta ad opera incerta
euro (quarantadue/62)

m²

42,62

Nr. 43
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta
D02.01.001.g emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 16 mmq
euro (quattro/81)

m

4,81

Nr. 44
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in
D02.03.002b gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 sezione 2,5 mmq
euro (tre/63)

m

3,63

Nr. 45
idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mmq
D02.03.004d euro (nove/26)

m

9,26

Nr. 46
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa
D05.28.003.a della muratura, in opera: rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48
euro (sei/46)
cad

6,46

Nr. 47
D05.36.006

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 50
euro (tre/51)
m

3,51

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro
esterno mm 50
euro (sette/80)

m

7,80

Nr. 49
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni, costituito da
E01.01.006.a ventilconvettori modello verticale oppure orizzontale con mobile a vista corredati ciascuno di variatore di velocità e termostato
ambiente, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, verniciatura delle
tubazioni in acciaio, rivestimento isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge (art. 5, DPR 26 agosto
1993, n. 412), n. 2 elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola
miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla
corretta installazione e funzionamento, impianto elettrico per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle
elettropompe e della termoregolazione compresa la quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti normative. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il
ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la
tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola
o collettiva ramificata. L’impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica e per
ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni circuito con termoregolazione
euro (duemilasessantacinque/83)
cad

2´065,83

Nr. 48
D05.37.006

Nr. 50
idem c.s. ...ecc.): quota aggiuntiva per ventilconvettore modello orizzontale pensile
E01.01.006.e euro (venti/76)
Nr. 51
Centrale termica a gas metano per riscaldamento ambientale, in locale proprio separato da altri locali con murature resistenti al
E01.01.013.a fuoco di almeno 120 minuti primi, con accesso da aree a cielo libero, avente l'aerazione prescritta dalla circolare del Ministero
dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68, per potenze utili da 30 a 350 kW costituita da generatore di calore per acqua calda fino a
100 ºC, rendimento termico utile minimo alla potenza nominale non inferiore al valore di 84 + 2 log (in percentuale) della
potenza nominale, bruciatore monostadio a gas metano completo di rampa gas a norma UNI 8042 munito di dispositivo
automatico di sicurezza totale, approvato dal Ministero dell'Interno, che interrompa il flusso del gas qualora, per qualsiasi
motivo, venga a spegnersi la fiamma, filtro e stabilizzatore di pressione per non superare la pressione di 3 946,6 Pa (400 mm di
c.d.a.). Tubazione di adduzione del gas in acciaio zincato (tipo Mannesmann) dal contatore al bruciatore corredato di valvola di
intercettazione di emergenza interna ed esterna alla centrale termica, in prossimità dell'accesso alla stessa, attraversamento di
eventuali murature con controcanna metallica chiusa all'interno del locale ed aperta verso l'esterno, raccordo fumi coibentato con
punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore ed il camino (con dimensioni e
caratteristiche secondo la norma UNI 9615 - Dicembre 1990). Per l'inserimento di sonde per la determinazione del rendimento di
combustione e della composizione dei gas di scarico, accessori di regolazione e sicurezza composti da pressostato di blocco,
indicatore di pressione, tubo ammortizzatore, rubinetto portamanometro, termostato ad immersione regolabile, valvola di scarico
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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termico, imbuto di scarico, termometro, pozzetto per applicazione di termometro di controllo, separatore d'aria, termoidrometro,
valvola di sicurezza a membrana tarata ISPESL, valvola miscelatrice a quattro vie, flussostato, vaso di espansione a membrana
collaudato ISPESL, valvola automatica di riempimento, gruppo termoregolatore pilotato da sonda termometrica di rilevamento
della temperatura esterna che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli sigillabili nell'arco delle
ventiquattro ore, elettropompa anticondensa, tubazioni in acciaio nero FM per collegamento dell'elettropompa anticondensa e dei
collettori di mandata e di ritorno. Rivestimento delle tubazioni con materiale isolante a norma di legge, n. 2 elettropompe (di cui
una di riserva) per la circolazione dell'acqua, tubazione di by-pass contro la chiusura totale delle valvole termostatiche sui corpi
scaldanti, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento, temperatura di mandata di progetto 75 ºC,
temperatura di ritorno di progetto 65 ºC, impianto elettrico interno alla centrale termica realizzato nel rispetto della norma CEI
64-2 Appendice B del tipo AD-FT nella zona classificata C3Z2 ed impianto AD-FE1 nella zona classificata C3Z1 (zona a
ventilazione impedita che si estende dal soffitto fino a 0,5 m al di sotto della quota minima dell'apertura di aerazione),
interruttore elettrico onnipolare di emergenza da posizionare all'esterno della centrale in prossimità dell'accesso alla stessa,
apparecchiature, condutture, ecc. Nella zona C3Z2 con grado di protezione IP40, nella zona C3Z1 con grado di protezione IP44,
cavi non propaganti l'incendio secondo norma CEI 20-22, collegamento elettrico dei bruciatori all'impianto con condutture
metalliche flessibili grado di protezione IP40, quadro di distribuzione protetto da portello che assicuri un grado di protezione
almeno pari a IP40. L'impianto con potenza complessiva superiore a 100 kW, qualora utilizzi acqua con durezza superiore ai
30º francesi, dovrà essere dotato di sistemi di trattamento dell'acqua rispondente a quanto previsto dalla norma UNI 8065. Sono
comprese altresì tutte le opere murarie per il basamento dei generatori di calore, per lo staffaggio ed il fissaggio delle tubazioni
l'assistenza muraria per l'impianto elettrico, la fornitura e posa in opera di almeno un estintore portatile di «tipo approvato» per
fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacità estinguente non inferiore a «34A-233B-C». La centrale termica è valutata con
una quota fissa più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW: per ciascuna
centrale
euro (duemilasettecentotrentasette/22)
cad
Nr. 52
idem c.s. ...in kW: quota aggiuntiva per caldaia in acciaio
E01.01.013.b euro (trentanove/04)

kW

Nr. 53
Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura,
S01.01.002.3 compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o frazione.
7
euro (quattordici/59)
m
Nr. 54
S01.01.002.3
8
Nr. 55
S01.01.002.3
9
Nr. 56
S01.01.002.4
0
Nr. 57
S01.01.003.0
3.a

PREZZO
UNITARIO

2´737,22

39,04

14,59

Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predisposta per l'accesso dell'autocarro. Nolo per un mese o frazione.
euro (sessantasei/22)

cad

66,22

Montaggio e smontaggio di tramoggia per macerie con intervento di autocarro con braccio idraulico.
euro (seicentotrentanove/24)

cad

639,24

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³ 6. Nolo per un mese o frazione.
euro (settanta/47)

cad

70,47

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi
30 giorni o frazione
euro (tredici/05)
m²

13,05

Nr. 58
idem c.s. ...di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la
S01.01.003.0 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
3.b
euro (due/10)

m²

2,10

Nr. 59
Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastre
S01.01.003.0 ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate predisposte per l'innesto rapido dei traversi, compresi pezzi
5.a
speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano
di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione.
euro (venti/35)
m²

20,35

Nr. 60
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
S01.01.004.0 scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00.
1.a
Nolo per un mese o frazione del solo materiale
euro (ventiotto/01)

cad

28,01

Nr. 61
Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B. costituita da un nastro in poliestere con carico di
S01.02.002.9 rottura superiore a 3000 daN e lunghezza pari a 20 m, tesato tra due supporti terminali tramite un tenditore a cricchetto che può
4
regolarne la lunghezza da un minimo di 2 m ad un massimo di 20 m, in borsa di nailon fornita con n. 2 moschettoni (omologata
fino a tre operatori). Costo d'uso per mese o frazione.
euro (sei/43)

cad

6,43
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PREZZO
UNITARIO

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 62
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (dodicimilaottocentosettantauno/42)

%

Data, 20/02/2018
Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano ['CME_Efficientamento energetico Carpineto Romano_20 02 2018.dcf' (C:\Users\pc15\Desktop\)]

12´871,42

Illuminazione a LED

AP 01

Smontaggio vecchie lampade (n.100 in totale). Compreso e compensato la rimozione del corpo lampada e
lampada, lo smantaggio della ferramenta e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Oggetto
A) MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

ora
ora
ora

ora

Quantità

Costo

9,980
15,00
10,00

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

10,00

€ 12,24

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 1.075,82

PREZZO UNITARIO

0,10

€

1.237,19
euro/corpo

Inc %

€ 0,00
0,00

0,0%

294,01
411,75
247,70
953,46

88,6%

122,36
122,36
1075,82
161,37
1237,19

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

123,72
1360,91

11,4%

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade LED

AP 02

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade LED, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I,
con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo in materiale acrilico
prismatizzato ad elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a
cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 42 W

Oggetto
A) MATERIALI
Plafoniera completa
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

Quantità

cad

1,00

ora
ora
ora

ora

Costo
€ 112,91

1,00
1,00

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

1,00

€ 12,00

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 181,82

PREZZO UNITARIO

0,10

€

Inc %

€ 112,91
112,91

62,1%

29,46
27,45
0,00
56,91

31,3%

12,00
12,00
181,82
27,27
209,09

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

209,09

20,91

euro/cad

230,00

6,6%

Plafoniera per lampada d'emergenza

AP 03

Plafoniera dadi emergenza per lampade a LED, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con
armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo in materiale acrilico
prismatizzato ad elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a
cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 8 W

Oggetto
A) MATERIALI
Plafoniera emergenza completa

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

Quantità

cad

1,00

ora
ora
ora

ora

Costo
€ 91,44

0,500
0,50
0,50

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

0,50

€ 20,00

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 142,29

PREZZO UNITARIO

0,10

€

163,63

euro/cadauno

Inc %

€ 91,44
91,44

64,3%

14,73
13,73
12,39
40,85

28,7%

10,00
10,00
142,29
21,34
163,63

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

16,36
180,00

7,0%

Fornitura e posa di accessori per pompa di calore

AP 04

Fornitura e posa di accessori per pompa di calore del tipo reversibile per sistema idronico, valvole di zona,
collettori con regolatore di flusso, valvolle elettroregolatrici, impianto elettrico a vista, centraline di contrillo e
regolazione climatica,allacci, rete di scarico delle condense con allaccio ai bagni o fognatura esistente, pompe di
rilancio condensa e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Oggetto
A) MATERIALI
Accessori pompa di calore
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

Quantità

corpo

1,00

ora
ora
ora

ora

30,000
30,00
30,00

30,00

Costo
€ 8.993,39

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

€ 12,00

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 11.803,79

PREZZO UNITARIO

0,10

€ 13.574,36
euro/corpo

Inc %

€ 8.993,39
8993,39

76,2%

883,80
823,50
743,10
2450,40

20,8%

360,00
360,00
11803,79
1770,57
13574,36

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

1357,44
14931,80

3,0%

Rimozione vecchia unità

AP 05

Rimozione e trasporto di vecchia caldaia murale a gas metano Nel prezzo è compreso e compensato, lo stacco e
la rimozione della componentistica, gli oneri di discarica e smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera
finita e a perfetta regola d'arte.

Oggetto
A) MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Autocarro
Utensili manuali

Cod.

U.M.

ora
ora
ora

ora
ora

Quantità

Costo

3,64
5,00
5,00

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

0,20
0,20

€ 65,00
€ 69,52

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 395,26

PREZZO UNITARIO

Inc %

0,00

0,0%

107,26
137,25
123,85
368,36

93,2%

13,00
13,90
26,90
395,26
59,29
454,55

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

0,10

€

454,55

euro/cadauno

45,46
500,00

6,8%

Smontaggio e rimozione dei venticolvettori esistenti

AP 06

Smontaggio e rimozione dei venticolvettori esistenti (n.11 in totale). Nel prezzo è compreso e compensato
l'accantonamento in luogo custodito, la rimozione degli eventuali tubi e/o raccordi e lo smaltimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta.
Oggetto
A) MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

ora
ora
ora

ora

Quantità

Costo

3,000
3,00
3,00

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

3,00

€ 31,61

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 339,87

PREZZO UNITARIO

Inc %

0,00

0,0%

88,38
82,35
74,31
245,04

72,1%

94,83
94,83
339,87
50,98
390,85

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

0,10

€

390,85
euro/corpo

39,09
429,94

27,9%

Fornitura e posa in opera di pompa di calore

AP 07

Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento.
Potenza frigorifera: 60 kW, alimentazione 400 V.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero include: gas refrigerante R 410 A, spia del liquido, filtro deidratore, doppia valvola di
espansione (una per il raffreddamento e una per il riscaldamento) con equalizzatore esterno, valvola a 4 vie,
valvole unidirezionali, ricevitore di liquido, indicatore di liquido e umidità, valvole Schrader per manutenzione e
controllo, dispositivo di sicurezza (secondo
normativa PED), compressore del tipo scroll ad alta efficienza.Batteria evapo/condensante in alette di alluminio
con trattamento idrofilico spessore 0,1 mm, tubi di rame diametro di 3/8",
ventilatori di tipo assiale con pale a profilo alare, bilanciati staticamente e dinamicamente e fornite complete di
griglia di protezione in aderenza alla normativa EN 60335, grado di protezione dei motori IP 54,
pressostato di alta pressione a riarmo automatico, pressostato di bassa pressione a riarmo automatico, sensore
di temperatura per ciclo di sbrinamento e
modulazione della velocità di rotazione dei ventilatori in funzione delle condizioni esterne, protezione termica
compressore, protezione termica ventilatori, sonda compensazione aria esterna, bacinella raccolta condensa,
griglia di protezione batteria.
CIRCUITO IDRAULICO
Pompa di circolazione, del tipo centrifugo, specifica per acqua calda e refrigerata, flussostato, vaso di espansione
capacitàlt 2, valvola di sicurezza, scambiatore evapo/condensante a piastre saldo brasato in acciaio inox AISI
316, resistenza elettrica antigelo applicata allo scambiatore a piastre.
QUADRO ELETTRICO E MICROPROCESSORE
Quadro elettrico realizzato in conformità alle normative Europee 73/23 e 89/336, relè sequenza fasi (solo unità in
versione trifase), soft start elettronico (solo versione monofase), interruttore generale, fusibili compressore, relè
compressore, scheda controllo velocità ventilatori, relè pompe, morsettiera con contatti puliti per la
commutazione estate/inverno e l'ON OFF
remoto, sonda temperatura acqua di ritorno, sonda antigelo, controllo a microprocessore che gestisce:
regolazione della temperatura dell'acqua, protezione antigelo, temporizzazione compressori, sequenza
avviamento compressori (nel caso di più compressori presenti), reset allarmi, display ed interfaccia
utente,sbrinamento automatico.
CARPENTERIA
Autoportante in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri epossidiche in forno a 180°C per pannelli
removibili per agevolare l'ispezione e la manutenzione dei componenti interni. Rivetti in acciaio inossidabile
Oggetto
Cod.
U.M.
Quantità
Costo
Importo
Inc %
A) MATERIALI
Circuito frigorifero
corpo
1,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
Circuito idraulico
corpo
1,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Quadro elettrico
corpo
1,00
€ 2.743,08
€ 2.743,08
11743,08
53,1%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
ora 40,00
€ 29,46
1178,40
Operaio qualificato
ora 40,00
€ 27,45
1098,00
Operaio comune
ora 40,00
€ 24,77
990,80
3267,20
14,8%
C) NOLI E TRASPORTI
Autocarro
ora 35,000
€ 65,00
2275,00
Autogru
ora 35,000
€ 65,00
2275,00
Utensili manuali
ora 40,00
€ 64,35
2574,10
7124,10
32,2%
22134,38
TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 22.134,38

25454,54

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)
PREZZO UNITARIO

3320,16

0,10

€ 25.454,54
euro/corpo

2545,45
28000,00

Sostituzione e manutenzione persiane esistenti

AP 08

Sostituzione e manutenzione delle persiane esistenti consistente nella riparazione localizzata delle ante (n.2),
sostituzione della ferramenta, verniciatura, carteggiatura, impregnante e protettivo e quanto latro occorre per dare
l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Oggetto
A) MATERIALI
Vernice, fissante, ecc
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

Quantità

corpo

1,00

ora
ora
ora

ora

Costo
€ 19,46

1,00
1,00

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

1,00

€ 12,00

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 88,37

PREZZO UNITARIO

0,10

€

101,63

euro/cadauno

Inc %

€ 19,46
19,46

22,0%

29,46
27,45
0,00
56,91

64,4%

12,00
12,00
88,37
13,26
101,63

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

10,16
111,79

13,6%

Sovraprezzo alla voce A11.02.004.c.01

AP 09

Sovraprezzo alla voce A11.02.004.c.01 per la realizzazione di rastura, stuccatura dei giunti ed interposizione di
retina per collegamenti verticali ed orizzontali e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola
d'arte.
Oggetto
A) MATERIALI
Stucco
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
C) NOLI E TRASPORTI
Utensili manuali

Cod.

U.M.

Quantità

mq

1,00

ora
ora
ora

ora

Costo
€ 1,66

0,05
0,05
0,00

€ 29,46
€ 27,45
€ 24,77

0,02

€ 12,00

TOTALE GENERALE
D) SPESE GENERALI (15 %)

0,15

€ 4,74

PREZZO UNITARIO

Inc %

€ 1,66
1,66

35,0%

1,47
1,37
0,00
2,84

59,9%

0,24
0,24
4,74
0,71
5,45

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%)

Importo

0,10

€

5,45
euro/mq

0,55
6,00

5,1%
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
AP01

Smontaggio vecchie lampade (n.100 in totale). Compreso e
compensato la rimozione del corpo lampada e lampada, lo
smantaggio della ferramenta e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

1´360,91

1´360,91

5,00

1´949,00

23,65

23,41

11,00

10,89

230,00

22´770,00

180,00

1´620,00

2
Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da
A03.03.004.c avviare a discarica o impianto di recupero: plastica
100,00
SOMMANO kg

3
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano
(par.ug.=99,00*0,01)
SOMMANO ton

4
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 3 [ton 0.99]
SOMMANO ton

5
AP02

3,898

389,80
389,80

0,99

0,99
0,99

0,99
0,99

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade a LED, tipo
chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con
armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco
internamente, con schermo in materiale acrilico
prismatizzato ad elevato rendimento luminoso con
dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a
cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 42 W
99,00
SOMMANO cad

6
AP03

Plafoniera dadi emergenza per lampade a LED, tipo chiuso
antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura
di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente,
con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato
rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di
cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a
farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da
8W
Piano secondo sottostrada
Piano primo sottostrada
SOMMANO cadauno
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

99,00

3,00
6,00
9,00

27´734,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
27´734,21

7
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV
D02.03.002b (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,
isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mmq
100,00
SOMMANO m

100,00

3,63

363,00

9,26

463,00

6,46

64,60

500,00

1´000,00

429,94

429,94

8
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV
D02.03.004d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,
isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mmq
50,00
SOMMANO m

50,00

9
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,
D05.28.003.a completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura
e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa
mm 115 x 100 x 48
10,00
SOMMANO cad

10
AP05

10,00

Rimozione e trasporto di vecchia caldaia murale a gas
metano Nel prezzo è compreso e compensato, lo stacco e la
rimozione della componentistica, gli oneri di discarica e
smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a
perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno

11
AP06

2,00

Smontaggio e rimozione dei venticolvettori esistenti (n.11 in
totale). Nel prezzo è compreso e compensato
l'accantonamento in luogo custodito, la rimozione degli
eventuali tubi e/o raccordi e lo smaltimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

12
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la
E01.01.006.a centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni,
costituito da ventilconvettori modello verticale oppure
orizzontale con mobile a vista corredati ciascuno di variatore
di velocità e termostato ambiente, tubazioni di distribuzione
a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale
termica, verniciatura delle tubazioni in acciaio, rivestimento
isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di
legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2
elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun circuito,
eventuale termoregolazione costituita da valvola miscelatrice
a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso,
sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta
installazione e funzionamento, impianto elettrico per il
collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

30´054,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
delle elettropompe e della termoregolazione compresa la
quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno
rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere
murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi
forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la
rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero
circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono
escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione di
adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva
ramificata. L’impianto è valutato con una quota fissa per
ciascun circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni
valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo
di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa
per ogni circuito con termoregolazione
piano -1
piano -2
SOMMANO cad

13
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la
E01.01.006.e centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni,
costituito da ventilconvettori modello verticale oppure
orizzontale con mobile a vista corredati ciascuno di variatore
di velocità e termostato ambiente, tubazioni di distribuzione
a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale
termica, verniciatura delle tubazioni in acciaio, rivestimento
isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di
legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2
elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun circuito,
eventuale termoregolazione costituita da valvola miscelatrice
a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso,
sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta
installazione e funzionamento, impianto elettrico per il
collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente,
delle elettropompe e della termoregolazione compresa la
quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno
rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere
murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi
forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la
rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero
circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono
escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione di
adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva
ramificata. L’impianto è valutato con una quota fissa per
ciascun circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni
valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo
di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota
aggiuntiva per ventilconvettore modello orizzontale pensile
piano -1
piano -2
SOMMANO m³

14
A03.02.027

TOTALE
30´054,75

1,00
1,00
2,00

2´065,83

4´131,66

20,76

17´438,40

11,36

965,60

420,00
420,00
840,00

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
85,00
SOMMANO m²

85,00

15
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.b meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L.
compreso l’onere di carico e scarico dei materiali:
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

52´590,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
52´590,41

valutazione a peso
85,00

132,610

SOMMANO kg

11´271,85

16
Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una,
A16.01.010.a due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a
.01
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri
interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio
elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio
elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta
normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere
tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o
quattro ante. Legno trattato con due mani di impregnante al
naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli.
Esclusi i vetri, comprese mostre e contromostre della sezione
di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da
contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante dello
spessore compreso tra 51 e 60 mm in pino del Nord
piano secondo seminterrato
piano primo seminterrato
piano terra
piano primo

85,00

2,00

0,990

SOMMANO m²

18
AP08

0,02

225,44

410,00

34´850,00

28,14

4´735,96

111,79

223,58

72,30

650,70

12,39

2´230,20

10,00
16,00
27,00
32,00

SOMMANO m²

17
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza
A19.01.001.a lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera
.02
su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato
fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa
pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: vetro
stampato incolore: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
Vedi voce n° 16 [m² 85.00]

11´271,85

168,30
168,30

Sostituzione e manutenzione delle persiane esistenti
consistente nella riparazione localizzata delle ante (n.2),
sostituzione della ferramenta, verniciatura, carteggiatura,
impregnante e protettivo e quanto latro occorre per dare
l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Parti maggiormente ammalorate

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

19
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi
non armati
180,00
SOMMANO m³

0,050

9,00
9,00

20
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.b spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
marmittoni e simili
180,00
SOMMANO m²

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

180,00

95´506,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
21
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 19 [m³ 9.00]
Vedi voce n° 20 [m² 180.00]

TOTALE
95´506,29

0,05

1,600
1,600

SOMMANO ton

14,40
14,40
28,80

22
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 21 [ton 28.80]

23,65

681,12

11,00

316,80

206,59

1´859,31

7,23

1´446,00

42,62

7´671,60

28,80

SOMMANO ton

28,80

23
Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato
A07.03.001.a con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o
naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette,
sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con
calcestruzzo cellulare alleggerito
180,00
SOMMANO m³

0,050

9,00
9,00

24
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato
A10.01.003.a costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi
polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas
propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m,
misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3
mm
180,00
20,00
SOMMANO m²

200,00

25
Pavimentazione in piastrelle di porfido a forma rettangolare
B01.05.035.a o incerta dello spessore variabile da mm 3-4, posta in opera,
compreso il taglio, la suggellatura dei giunti, la conseguente
spazzolatura ed il suddetto massetto: posta ad opera incerta
180,00
SOMMANO m²

180,00

26
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a
A11.01.002.a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con
.01
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già
preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con
pannelli in: lana di vetro, resinati, di densità pari a 150 kg/m³
rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film
di polipropilene: spessore 6 cm
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

107´481,12
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

107´481,12
180,00
244,00

estradosso ultimo solaio
SOMMANO m²

27
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a
A11.01.002.a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con
.02
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già
preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con
pannelli in: lana di vetro, resinati, di densità pari a 150 kg/m³
rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film
di polipropilene: per ogni cm in più
Vedi voce n° 26 [m² 424.00]
(par.ug.=2*244)

424,00

2,00
488,00

1´336,00

28
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate,
A11.02.004.c eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di
.01
finitura in gesso rivestito dello spessore di 13 mm dotate di
foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati
alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con
pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse con
pelle superficiale impermeabile, densità 33-35 kg/m³,
resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNI 7819:
spessore 3 cm
Piano secondo seminterrato
Piano primo seminterrato
Parti interne maggiormente ammalorate

190,00
200,00
68,00

SOMMANO m²

458,00

29
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate,
A11.02.004.c eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di
.02
finitura in gesso rivestito dello spessore di 13 mm dotate di
foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati
alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con
pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse con
pelle superficiale impermeabile, densità 33-35 kg/m³,
resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNI 7819:
per ogni cm in più
Vedi voce n° 28 [m² 458.00]
SOMMANO m²

Sovraprezzo alla voce A11.02.004.c.01 per la realizzazione
di rastura, stuccatura dei giunti ed interposizione di retina per
collegamenti verticali ed orizzontali e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 28 [m² 458.00]
SOMMANO m2

7,00

19,47

8´255,28

1,88

2´511,68

49,06

22´469,48

4,29

13´753,74

6,00

2´748,00

3,41

68,20

848,00
488,00

SOMMANO m²

30
AP09

TOTALE

3´206,00
3´206,00

458,00
458,00

31
Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fanA03.02.024.d coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
.01
e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del
cantiere e quanto altro occorre: fan-coil rete di alimentazione
20,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

20,00

157´287,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
32
AP04

TOTALE
157´287,50

Fornitura e posa di accessori per pompa di calore del tipo
reversibile per sistema idronico, valvole di zona, collettori
con regolatore di flusso, valvolle elettroregolatrici, impianto
elettrico a vista, centraline di contrillo e regolazione
climatica,allacci, rete di scarico delle condense con allaccio
ai bagni o fognatura esistente, pompe di rilancio condensa e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola
d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo

33
AP07

1,00

14´931,80

14´931,80

28´000,00

28´000,00

Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile aria/
acqua per riscaldamento, condizionamento.
Potenza frigorifera: 60 kW, alimentazione 400 V.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero include: gas refrigerante R 410 A, spia
del liquido, filtro deidratore, doppia valvola di espansione
(una per il raffreddamento e una per il riscaldamento) con
equalizzatore esterno, valvola a 4 vie, valvole unidirezionali,
ricevitore di liquido, indicatore di liquido e umidità, valvole
Schrader per manutenzione e controllo, dispositivo di
sicurezza (secondo normativa PED), compressore del tipo
scroll ad alta efficienza.Batteria evapo/condensante in alette
di alluminio con trattamento idrofilico spessore 0,1 mm, tubi
di rame diametro di 3/8", ventilatori di tipo assiale con pale a
profilo alare, bilanciati staticamente e dinamicamente e
fornite complete di griglia di protezione in aderenza alla
normativa EN 60335, grado di protezione dei motori IP
54, pressostato di alta pressione a riarmo automatico,
pressostato di bassa pressione a riarmo automatico, sensore
di temperatura per ciclo di sbrinamento e modulazione della
velocità di rotazione dei ventilatori in funzione delle
condizioni esterne, protezione termica compressore,
protezione termica ventilatori, sonda compensazione aria
esterna, bacinella raccolta condensa, griglia di protezione
batteria.
CIRCUITO IDRAULICO
Pompa di circolazione, del tipo centrifugo, specifica per
acqua calda e refrigerata, flussostato, vaso di espansione
capacitàlt 2, valvola di sicurezza, scambiatore evapo/
condensante a piastre saldo brasato in acciaio inox AISI 316,
resistenza elettrica antigelo applicata allo scambiatore a
piastre.
Kit idronico completo di serbatoio inerziale, circolatori,
sistemi di controllo e sicurezza e valolame
QUADRO ELETTRICO E MICROPROCESSORE
Quadro elettrico realizzato in conformità alle normative
Europee 73/23 e 89/336, relè sequenza fasi (solo unità in
versione trifase), soft start elettronico (solo versione
monofase), interruttore generale, fusibili compressore, relè
compressore, scheda controllo velocità ventilatori, relè
pompe, morsettiera con contatti puliti per la
commutazione estate/inverno e l'ON OFF remoto, sonda
temperatura acqua di ritorno, sonda antigelo, controllo a
microprocessore che gestisce: regolazione della temperatura
dell'acqua, protezione antigelo, temporizzazione compressori,
sequenza avviamento compressori (nel caso di più
compressori presenti), reset allarmi, display ed interfaccia
utente,sbrinamento automatico.
CARPENTERIA
Autoportante in lamiera zincata a caldo e verniciata con
polveri epossidiche in forno a 180°C per pannelli removibili
per agevolare l'ispezione e la manutenzione dei componenti
interni. Rivetti in acciaio inossidabile
1,00
SOMMANO a corpo

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

1,00

200´219,30
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
200´219,30

34
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.01
coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle
superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 28 [m² 458.00]

458,00

SOMMANO m²

458,00

5,16

2´363,28

Parziale LAVORI A MISURA euro

202´582,58

A RIPORTARE

202´582,58

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
202´582,58

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
35
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi
Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
100,00
SOMMANO %

100,00

12´871,42

12´871,42

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

12´871,42

T O T A L E euro

215´454,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
000
001
002
003
004
005
006

<nessuna>
Sostituzione infissi
Coibentazione copertura
Illuminazione ad alta efficienza
Pompe di calore
Termoventilconvettori
Cappotto interno

12´871,42
41´000,58
25´622,69
28´624,81
44´000,00
22´000,00
41´334,50
Totale SUPER CATEGORIE euro

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

215´454,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
000
001
002

<nessuna>
Interventi di efficientamento impianti
Interventi di efficientamento dell'involucro edilizio

12´871,42
94´624,81
107´957,77
Totale CATEGORIE euro

215´454,00

Data, 20/02/2018
Il Tecnico
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare
S01.01.004.0 di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro,
1.a
botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ...
uanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di
utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo
materiale
200,00
SOMMANO cad

200,00

28,01

5´602,00

14,59

437,70

70,47

70,47

5,56

6´362,25

5,50

110,00

14,45

289,00

2
Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
S01.01.002.3 lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
7
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un
mese o frazione.
30,00
SOMMANO m

30,00

3
Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/
S01.01.002.4 macerie, della capacità di m³ 6. Nolo per un mese o frazione.
0

1,00

SOMMANO cad

1,00

4
Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi
S01.01.001.0 su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o
1.a
gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera meta
... a ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
1´144,29
SOMMANO m²

1´144,29

5
Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi
S01.01.003.0 costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
7.a
zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e
fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori.
20,00
SOMMANO m²

20,00

6
Container metallico per deposito oli minerali con scaffali
S01.01.002.3 portafusti e vasca di contenimento contro le dispersioni,
3.b
basamento escluso. Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione
20,00
SOMMANO m²

20,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

12´871,42

T O T A L E euro

12´871,42

A RIPORTARE

12´871,42

Data, 20/02/2018
Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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PARTE I - Definizione tecnica ed economica dell’appalto e
rapporti contrattuali
CAPO I - Oggetto e ammontare dell’appalto, designazione, forma e
dimensione delle opere
ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma seguente
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il
ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero
dell’Ambiente (DM 11/1/2017) .
L’intervento è così individuato:
a)

intervento di efficientamento energetico della Sede del Comune di
Carpineto Romano, mediante:

Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del
vettore termico/frigorifero nell’edificio;

Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e sostituzione dei
terminali di erogazione del calore;

Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED per
ottenere un risparmio di energia elettrica a parità di flusso luminoso
emesso e una durata ampiamente superiore rispetto alle altre
tecnologie riducendo notevolmente i costi di manutenzione. Per
aumentare ulteriormente il risparmio energetico è prevista
l'installazione di sensori di luminosità e di presenza per controllare il
flusso luminoso in funzione della presenza di persone e
dell'illuminazione naturale;

Isolamento termico della copertura al fine di conseguire una sensibile
riduzione delle dispersioni termiche e quindi un conseguente
miglioramento del comfort degli ambienti sottostanti e dei consumi
energetici;

Isolamento termico a cappotto con lastre in poliestere espanso
sinterizzato a lambda migliorato a NORMA UNI EN 13163, Euroclasse E;

Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con nuovi serramenti a
taglio termico con profilati estrusi in legno, di aspetto estetico idoneo
alla struttura e completati con vetrocamera 4-16-4.

b) ubicazione: Comune di Carpineto Romano – Piazzale della Vittoria, 1;
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Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dell’opera in
questione, 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; trova sempre applicazione l’art. 1374 del
codice civile.
Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 1 sono stati
acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP)
F96J17000320006

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Codice dei contratti: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed ss.mm.ii.;
CAM: Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017;
Regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’art. 216,
commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti
dal Codice dei contratti;
Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
Decreto n. 81/2008: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che
sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di
committenza, per Stazione Appaltante si intende l’Stazione Appaltante
aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’art. 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il
contratto;
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g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)

q)

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comunque denominato ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti, che si
è aggiudicato il contratto;
RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101,
comma 1, del Codice dei contratti;
D.LL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 80,
comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più
categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione, in applicazione dell’art. 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli artt. da 60 a 96 del Regolamento di attuazione;
PSC: il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008;
PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h),
e 96, comma 1, lettera g) del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera
h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato,
detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base
della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’impresa, di cui agli artt. 23, comma 16, e 97, comma
5, lettera d), del Codice dei contratti e all’art. 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;
Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere
l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali,
specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività
lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole
lavorazioni, nonché per l’elimi-nazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli artt. 95, comma
10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’art. 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSS, relativi ai
rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di
intervento, di cui all’art. 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del
2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;
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ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE.
L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 212.386,49 (euro
ducentododicimilatrecentoottantasei/49) di cui euro 199.515,07 (euro
centonovantanovemilacinquecentoquindici/07) quale importo lavori soggetto
a ribasso d’asta ed euro 12.871,42 (euro dodicimilaottocentosettantuno/42)
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezzari
utilizzati per il Computo metrico allegato alla documentazione di Progetto.
Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle ulteriori, superiori al
10% dell’importo totale o a 150.000 Euro, costituenti l’opera:
CORPI D’OPERA E CATEGORIE

Importo corpi d’opera

%

CATEGORIA OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici metallici e vetrosi (di cui al punto A.1.5 c. 3 del quadro
economico)

41.000,58

20,56

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (di cui
ai punti A.1.5. c. 1 e c. 2 del quadro economico)

60.659,68

30,40

CATEGORIA OG1: Edifici civili ed industriali

CATEGORIA OG9: Impianti di produzione energia elettrica (di
cui ai punti A.1.1 del quadro economico)

0,00

CATEGORIA OS28: Impianti termici e condizionamento (di cui ai
punti A.1.4. c. 1, 2 e 3 del quadro economico)

69.000,00

34,58

CATEGORIA
OS30:Impianti
interni
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici e televisivi ( di cui ai punti A.1.4. c. 4, 5 e 6 del
quadro economico)

28.854,81

14,46

199.515,07

100

Sommano corpi d’opera

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

12.871,42

TOTALE LAVORI IN APPALTO

212.386,49

Nel prospetto di cui sopra, l’importo presuntivo della categoria di lavoro a
corpo e misura, soggetto al ribasso d'asta, potrà variare tanto in più che in
meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta
quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di
alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati
nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti
di un quinto del prezzo complessivo convenuto.
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L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in
seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Pertanto, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificate o integrate dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità
indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla
sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i
rischi.
ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che la Stazione Appaltante si
riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte (art. 43 R.D. 827/1924), senza
che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno:


Opere specialistiche di particolare natura individuate dal Direttore dei
Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto tutti i documenti del progetto
esecutivo indicati nel Regolamento di attuazione ed inoltre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Repertorio Fotografico;
Corografia e Vincolistica;
Piante, prospetti e sezioni stato attuale;
Relazione tecnica illustrativa;
Relazione di calcolo impianto termico
Relazione ex legge 10 (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L.
10/91);
Relazione paesaggistica;
Relazione storico paesaggistica;
Relazione di calcolo illuminotecnico;
Relazione tecnica specialistica CAM;
Correzioni del ponte termico pareti verticali;
Piante, prospetti e sezioni di progetto;
Particolari costruttivi e schemi idraulici
Abaco degli infissi;
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o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Impianto termico
Elenco e analisi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Capitolato speciale d’appalto;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Fascicolo tecnico;
Programma dei lavori;
Piano di manutenzione;
Quadro di incidenza percentuale della manodopera;
Quadro tecnico economico;
Schema di contratto di appalto.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori
d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni
fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi
mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti
con l'Stazione Appaltante.
ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO
Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è possibile che si
rendano necessarie occupazioni temporanee di suolo pubblico (viabilità); è
quindi a carico dell’Impresa esecutrice l’appalto l’onere di richiedere all’ente
preposto l’eventuale occupazione temporanea o chiusura temporanea di
strada pubblica con l’accollamento delle relative spese.
ART. 6 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (I.V.A.).
Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto
l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà
trattenuta e versata dall'Ente all’Erario come previsto dalle vigenti norme di
legge.
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CAPO 2 - NORME GENERALI
ART. 7 - SCELTA DELL'APPALTATORE
La scelta del contraente avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o
nella lettera di invito.
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei
contratti.
Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)
L’Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso di una registrazione EMAS
(Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una
certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate
da organismi di valutazione della conformità.
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione
ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come
una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato
dall’offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM
11/10/2017)
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ex art. 3 - DPR 34/2000, è
la seguente:
CORPI D’OPERA E CATEGORIE

Importo corpi d’opera

%

CATEGORIA OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici metallici e vetrosi (di cui al punto A.1.5 c. 3 del quadro
economico)

41.000,58

20,56

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (di cui ai
punti A.1.5. c. 1 e c. 2 del quadro economico)

60.659,68

30,40

CATEGORIA OG9: Impianti di produzione energia elettrica (di cui
ai punti A.1.1 del quadro economico)

0,00

CATEGORIA OG1: Edifici civili ed industriali

CATEGORIA OS28: Impianti termici e condizionamento (di cui ai
punti A.1.4. c. 1, 2 e 3 del quadro economico)
CATEGORIA
OS30:Impianti
interni
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici e televisivi ( di cui ai punti A.1.4. c. 4, 5 e 6 del
quadro economico)
Sommano corpi d’opera

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI IN APPALTO

69.000,00

34,58

28.854,81

14,46

199.515,07
12.871,42
212.386,49

100
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ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la
sede della Stazione Appaltante.
ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte
dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di
opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto
materiale, la presenza o meno di acqua necessaria per l’esecuzione delle
lavorazioni, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al
ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante.
Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove
debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e
gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
1.

2.

aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione
di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera
nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende
perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente
che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo
al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito
articolo e delle facoltà di procedere che l'Stazione Appaltante si riserva in
caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto,
l'elenco descrittivo delle voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari
11

elaborati, è facoltà della D.LL dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto
più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla Stazione Appaltante.
Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una
completa verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti
ritenuti necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i
piccoli particolari costruttivi necessari e tenere conto di tutto questo nel prezzo
dell'offerta, in quanto nulla verrà riconosciuto in più di esso all'Appaltatore per
dare l'opera finita a regola d'arte, completa, perfettamente funzionante e
rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente Capitolato.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore.
ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e
per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche da:





D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture e ss.mm.ii.;
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;
Linee Guida ANAC e Provvedimenti Ministeriali attuativi al Codice dei
contratti;
Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:







di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla
data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei
lavori;
di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti,
per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si
eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
delle norme tecniche emanate e vigenti al momento della stipula del
contratto (norme U.N.I., norme C.E.I., etc.);
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di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di
sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando altresì
ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad
eventuali subappalti.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la
cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio
dei lavori.
ART. 11 - CONTRATTO-STIPULA
Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati
all'art. 4 del presente Capitolato.
Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo con
le caratteristiche dell’opera” di cui all’art. 91 D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 coordinato
con il D.Lgs. 3/8/2009, n. 106, l'impresa dovrà attenersi alle disposizioni del piano
già redatto da tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà
indicato il domicilio eletto dall’Appaltatore.
La data e l'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati
all’Appaltatore mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno. La
data avrà carattere perentorio.
Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante pubblicherà l'elenco
degli invitati e dei partecipanti alla gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i
casi di segretezza;
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante eventuali
proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni caso,
presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.
Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ed il Responsabile del
procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
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ART. 12 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A.

Garanzia Provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, è corredata da una garanzia pari al
2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, nonché dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
definitiva del 10% dell’importo dei lavori stessi qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 giorni dall’avvenuta
aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia
provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura
delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la
Stazione Appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino
all'1 per cento.
B.

Garanzia Definitiva

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, è stabilita
nella misura del 10%. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di svincolo della
garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del Codice dei contratti.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà 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 della Stazione Appaltante.
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La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto
dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà la Stazione
Appaltante alla Ditta aggiudicataria dei lavori.
Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui
all’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.
Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia, e
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con
quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi
a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
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Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso
del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità
di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
Le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria si
applicano anche alla garanzia definitiva di cui all’art. 103.
C.

Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è
obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicura-zione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.
La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di ___________________________ euro ed un massimo di
___________________________ euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da
una polizza che tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
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dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del Codice dei contratti, ove
previsto.
ART. 13 - SUB-APPALTO
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel
contratto (dell'art. 105 del Codice dei contratti). È fatto assoluto divieto, a
norma degli artt. 21 e 23 della L. 13/9/1982 n. 646 2 , e sotto pena della
immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del
risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i
lavori, a meno di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante concessa ai
sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.
L'Appaltatore per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di
contratti similari, deve rivolgere apposita istanza alla Stazione Appaltante,
presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del Codice dei contratti,
dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.
Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di
impianti elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà
comprendere anche l’abilitazione ai sensi del D.M. 22/1/2008 n. 37 3 .
Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la
sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti
della Stazione Appaltante.
In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione Appaltante conceda
l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del
proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore
l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del
Codice dei contratti.
È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
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quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di
mancato adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i
contenuti dell'art. 105 del Codice dei contratti.
Qualora durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare
insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio
insindacabile e in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione
con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore
possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere
immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Il
subappalto sarà autorizzato dalla stazione Appaltante solo se sussistono le
condizioni di cui dell'art. 105 del Codice dei contratti;
ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante affiderà la Direzione dei lavori ad un tecnico di propria
fiducia, con compiti generali di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata
in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal progetto e dal presente
contratto.
ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI
L'Impresa nominerà un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in
ordine alla esecuzione a regola d'arte del progetto, della qualità dei materiali e
del rispetto dei termini di esecuzione.
Il Direttore di cantiere è altresì responsabile della gestione ambientalmente
sostenibile del cantiere e delle condizioni di esecuzione dell’appalto, in
conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche e nelle condizioni di
esecuzione di cui ai §2.5 e §2.7 del DM 11/10/2017 (CAM edilizia), per le parti
applicabili all’appalto in oggetto.
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Stazione Appaltante, previa
motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità
all'Appaltatore o al suo rappresentante.
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla
zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori,
assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento alla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei
lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere
all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la rescissione e la
richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
ART. 16 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore prima dell'inizio del cantiere comunicherà alla Direzione dei Lavori
preposta l'elenco nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera,
fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la relativa qualifica lavorativa.
L'Appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte
affidatarie di eventuali opere autorizzate in sub-appalto.
L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano
complementare di dettaglio nonché quanto richiesto al § 2.5.4 del DM
11/10/2017.
La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo
l'installazione del cantiere e prima dell'emissione del primo S.A.L., di avere
assolto gli oneri nei confronti della cassa Edile.
ART. 17 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento
dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal con-tratto, la
Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio diffidare
l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà
provvedere senz'altro all'approvvigiona-mento dei materiali predetti, nelle
quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione
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all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e
l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito
dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota
del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre
d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di
contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a
ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad
accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito
che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessun pretesa od eccezione potrà essere sollevata
dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale
residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà
della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore se del caso,
gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere
pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.
L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/1982, n.
646 4 .
ART. 18 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall’art. 42 del Regolamento di
attuazione, ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati
nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:
Oneri Generali


Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti
e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed
Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il
pagamento dei diritti dell’U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei
Regolamenti Comunali vigenti.
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Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei
proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero
in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
La manutenzione e custodia di tutti i materiali a piè d'opera e di tutte le
opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorrerà
dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del
collaudo le opere stesse in perfetto stato.
Le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono
e i relativi eventuali contratti e canoni.

Oneri Amministrativi









Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone
addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con
pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante quanto del personale da
essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle
disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e
34 del presente Capitolato.
La fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che
dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori. In particolare
si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al
Direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel
mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso
periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a
quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà
tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto
ufficio.
La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni
sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
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 della Stazione Appaltante.
Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
Ove ricorra, le spese per individuare eventuali infrastrutture e condotte da
attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché
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le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte
le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale
dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e
collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante . Le tettoie e i parapetti a
protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi
del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e
dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione.
La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di
cui all'art. 7 del Decreto 22/1/2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi
previsti.
Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di
prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e
della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni.
La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni
diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori
venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone,
sollevando con ciò l'Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il
personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.

Oneri di Cantiere




La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa
fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare
intrusioni non autorizzate. È comunque piena e sola responsabilità
dell’impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al
fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto
qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sarà
posto a carico dell’impresa appaltatrice.
L’apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di
dimensioni minime cm 120 x 200, e sua manutenzione o sostituzione in caso
di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche
stabilite dal Reg. di esecuzione (UE) 821/2014, insieme ad un
riferimento all'Unione ed al fondo che sostiene l'operazione
conformemente a quanto di seguito riportato;
b) le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.
1729/UL del 1° giugno 1990) dell'Ente Stazione Appaltante, del nome
dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del
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Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento,
del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dalla
Stazione Appaltante. In caso di contestazione degli organi di polizia,
ogni addebito alla Stazione Appaltante verrà addebitato
all'Appaltatore in sede di contabilità.
Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle
indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.
Tutte le spese occorrenti per le prestazioni relative alla gestione
ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5.3 e della formazione
del personale addetto di cui al §2.5.4 del DM 11/10/2017.
Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, fermi restando
gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al
§2.5 del DM 11/10/2017.
La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità
e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della
Stazione Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo
quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere
una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo
adeguato.
Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare
le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi
modo interessate dai lavori.
Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per
alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per
l'esecuzione dei lavori appaltati.
Le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti
provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per
deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le
altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque
stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o
da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità, fermi restando gli
obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5
del DM 11/10/2017.
L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della
Stazione Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori,
l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che
saranno indicati dalla Direzione dei lavori.
Nell’esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione
idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di
rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale
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e dai tetti e cortili, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente
sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di
trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc.,
le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del
cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da
parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di
servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia, fermi
restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del
cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che
possano arrecare danni, fermi restando gli obblighi di gestione
ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di
servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono
previste nel progetto, fermi restando gli obblighi di gestione
ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla
ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le
operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale
di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il
Direttore dei lavori riterrà opportuni.
Le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi,
passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro
necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della
Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto.
Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la
conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i
materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto della
Stazione Appaltante e non comprese nel presente appalto.
L’onere della fornitura alla Stazione Appaltante, al solo prezzo di
fornitura a pié 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.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5)
L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella
documentazione tecnica di cui all’Art. 4 – “Relazione specialistica di
rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM
11/10/2017 (§ 2.5.3 Prestazioni Ambientali) e dettagliatamente specificato nella
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PARTE II del presente capitolato Artt. 52 e 53 in particolare per individuare misure
atte a:











aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti,
con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;
contenere possibili criticità legate all’impatto dell’area di cantiere e delle
eventuali emissioni di inquinante sull’ambiente circostante, con particolare
riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di
cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a
stoccaggio temporaneo, etc.);
realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo
e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le
emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso
consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con
silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.) o di mezzi d’opera
ecocompatibili;
assicurare l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle
operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali;
ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in
presenza di abitazioni contigue attivare misure per il recupero e riciclaggio
degli imballaggi.

Oneri saggi, campioni, verifiche






La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di
strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e verifiche di ogni genere;
le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed
invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli
istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, ove previsto,
nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della
osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei
materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di
collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio
della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne la
autenticità;
l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che
la D.LL. richiederà;
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la verifica di tutte le certificazioni, relazioni di prova e altri mezzi di prova
relativi ai materiali a basso impatto ambientale previsti dal progetto,
secondo le modalità indicate dal DM 11/10/2017 per ciascun tipo di
materiale o componente edilizio.
il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e
l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro
eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.LL. o
imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm
10 x 15, delle opere in corso di realizzazione al momento dello stato di
avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori,
del Collaudatore amministrativo o del Certificatore Energetico
nominato che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo
delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del
rilievo fotografico;
la redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali,
tecnologiche di montaggio e di finitura, inerenti le opere in appalto ivi
compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in
corso d'opera o richieste dalla D.LL., da fornire entro 30 gg.
dall’affidamento dell’appalto.

L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di
officina a suo carico, si obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. tali elaborati,
atti alla realizzazione di eventuali strutture metalliche di supporto (ove
necessarie) e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica
implicazione specialistica.
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione
Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo
senza effetto, entro il termine fissato nella no-tifica, di provvedere direttamente
alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si
rimborserà della spesa sostenuta sull’acconto successivo.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal
mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi
debba provvedere la Stazione Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5%
qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.
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ART. 19 - ONERI PER LA REDAZIONE E VERIFICA DI CALCOLI TECNICI
Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara implicitamente assolta la
condizione essenziale di:
“PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI TUTTI
GLI ELABORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO”,
impegnandosi detto Appaltatore a formalizzare la relativa dichiarazione come
al successivo paragrafo. Successivamente, contestualmente alla firma del
Contratto e comunque prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste,
l'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, di aver preso conoscenza del
progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere o architetto di
sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità), accettandone
i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente attendibile per
poterne assumere la piena ed intera responsabilità tanto del progetto come
dell'esecuzione dell'opera.
L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di
officina a suo carico. Si obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. gli elaborati
atti alla realizzazione di strutture metalliche, di infissi e di ogni altra opera che
rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.
Qualora si riscontrasse la fattispecie di verifica strutturale con rilascio
dell’autorizzazione del Genio Civile, la relativa pratica, istruita a cura e spese
dell'Appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la
Stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre a proprie spese tutte le pratiche
necessarie per l'inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di
Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di certificazioni e
collaudi inerenti gli impianti in appalto.
L’Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di
qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società
Concessionarie di Pubblici Servizi, Gestori reti di distribuzione elettrica Gestori
telefonia e dati Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi
pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per
il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
L’Appaltatore è tenuto a presentare la sotto elencata documentazione tecnica
per le opere di impiantistica elettrica e meccanica:
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1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

Stesura disegni di montaggio delle varie apparecchiature, compreso i
quadri elettrici, particolari costruttivi e disegni quotati;
Fornitura, a lavori ultimati, di copia di tutti i disegni esecutivi aggiornati,
compresi i particolari costruttivi; una copia su carta lucida ed una copia su
dischetto (in formato digitale) dei disegni di cui sopra e manuale di
conduzione e manutenzione;
Presentazione delle certificazioni ed omologazioni necessarie durante
l'esecuzione delle opere a giudizio della D.LL., secondo quanto richiesto
dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;
Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro
occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti ed associazioni
tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. Sono
inoltre comprese le spese da sostenere per l’esame dei progetti da parte
dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno
detti documenti.
Calcoli elettrici di verifica del dimensionamento Quadri e linee, selettività
degli interventi e protezione contro i contatti indiretti.
Tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.M. 22/1/2008 n. 37 5 e regolamenti
d’attuazione, relativi all’impianto, da depositare in Comune prima
dell’inizio dei lavori; sono comprese anche le spese per gli eventuali
professionisti che firmeranno detti documenti.
Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste;
Presentazione della documentazione comprendente le specifiche
tecniche e le certificazioni ambientali previste dalla delle varie
apparecchiature prima della installazione delle stesse;
Presentazione dei certificati di collaudo di tutti i Quadri Elettrici secondo CEI
17-13.
Rilasciare la "dichiarazione di conformità", in ottemperanza al succitato
D.M. 22/1/2008 n. 37;
Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature
soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di
dispositivo, la marca, il numero di omologazione e il termine di validità;
Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il
corso dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della
decisione di variante;
Effettuare la verifica della equipotenzialità di tutto l'impianto e rilasciare
una certificazione firmata da tecnico abilitato;
Redazione degli schemi di potenza e funzionali di tutti i quadri elettrici in
appalto e delle linee di collegamento con le apparecchiature in
campo, anche su supporto informatico (in formato digitale) formato
A4/A3.
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In sede di fine lavori l’Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. il
progetto dell’intervento come realizzato (AS BUILT) corredato della
documentazione integrativa di cui al presente
Inoltre l’Impresa dovrà rilasciare le seguenti certificazioni:



Certificazione, a firma di tecnico abilitato (art. 1 Legge 818/84) attestante,
il tipo e la resistenza al fuoco dei serramenti, UNI 9502-03-04, UNI 9723.
Certificazione, a firma di tecnico abilitato (art. 1 legge 818/84) dalla quale
si evincano i sistemi adottati negli attraversamenti delle canalizzazioni
dell’aria, ecc. e nelle coperture, al fine di impedire la propagazione
delle fiamme e la conservazione della REI;

ART. 20 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che
crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché, a giudizio della D.LL., non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante e
comunque nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza.
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre ai sensi dell’art. 43,
comma 10, del Regolamento di attuazione, un programma di esecuzione lavori.
Esso dovrà inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, la
documentazione prevista in merito ai piani di sicurezza e lo sviluppo dei lavori
non dovrà discostarsi da quanto previsto in tale documento, salvo modifiche da
concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in
termini di sicurezza, il Direttore dei lavori e la Stazione Appaltante.
Il programma dei lavori dovrà essere dettagliato il più possibile secondo le
indicazioni della Stazione Appaltante e dovrà comunque rispettare i termini
relativi alle “fasi lavorative critiche” (individuate come critiche per
la
successiva riapertura delle attività scolastiche o relative ad interruzione delle
funzioni istituzionali) riportate nell’articolo 22 a proposito di penali per ritardo
nella ultimazione delle lavorazioni.
Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà
ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per
l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La
mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla
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Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa
dell'Appaltatore.
La Stazione Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo
sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
ART. 21 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI
Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel
termine di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per
ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi
di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell'effettivo inizio dei lavori.
In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni
all’art.107 del D.Lgs del Codice dei Contratti.
ART. 22 - PENALI
La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell’uno per mille
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione
dei lavori.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno
senz'altro iscritte negli stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa:
spetterà insindacabilmente al collaudatore stabilire l'ammontare di dette spese
di assistenza.
La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a)
b)

nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi,
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;
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c)
d)

nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino
di lavori non accettabili o danneggiati;
nella conclusione di specifiche fasi lavorative (individuate come critiche
per il corretto esercizio delle attività scolastiche/istituzionali/altro) indicate
nel cronoprogramma del progetto esecutivo alle seguenti voci:

“Rimozione infissi e soglie esistenti ed effettuazione dell'ordine di
produzione degli infissi”, collocate dopo 135 gg dalla data di inizio
lavori;

“Installazione del cappotto isolante esterno collocato dopo 79 gg
dalla data di inizio lavori;

“Applicazione degli isolanti termici in pannelli alle mazzette degli infissi
allo scopo di evitare i ponti termici e montaggio delle soglie”,
collocate dopo 145 gg dalla data di inizio lavori;

“Fornitura completa degli infissi a piè d'opera”, collocate dopo 150 gg
dalla data di inizio lavori;

“Installazione infissi vetrati e opachi e posa in opera dei cassonetti per
serrande avvolgibili”, collocate dopo 151 gg dalla data di inizio lavori;

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della
relativa condizione di ritardo.
Ai fini del calcolo delle penali, vista la necessità di coordinare gli interventi con
lo svolgimento delle attività inerenti al normale esercizio dell’edificio, vengono
sommati tra loro i giorni di ritardo accumulati per ciascuna singola fase critica.
Le penali scaturite dai ritardi nelle fasi critiche possono ritenersi completamente
estinte qualora venga comunque rispettato il termine di ultimazione dei lavori.
L’importo complessivo delle penali irrogate 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 trovano applicazione gli articoli
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. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dalla
Stazione Appaltante. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.
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Dal giorno della consegna 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
ART. 24 - ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di
provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico
dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 108,109 del Codice dei contratti.
ART. 25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e
rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che
penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato
il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità
sono quelli indicati dal Regolamento di Attuazione nei limiti della sua
applicabilità.
ART. 26 - PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO DEI LAVORI
I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non
quando il credito liquido dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni
pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di €70.000,00 (euro
settantamila/00).
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 e 5 bis del Codice dei contratti, In caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo
105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
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In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori
Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di
cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice
Civile.
Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei
lavori appositi stati di avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a
misura le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro
accertamento, valutate ai prezzi contrattuali.
La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente
all'emissione degli stati di avanzamento lavoro.
Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere
accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo
dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello
dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a
prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del Codice dei contratti e
all'art. 180 del Regolamento di attuazione.
Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da
compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal
Regolamento suindicato.
I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo
dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sesto comma del su richiamato
art. 180 del Regolamento di attuazione e dal presente Capitolato Speciale.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in
contraddizione agli ordini di servizio della D.LL. e non conformi al contratto.
Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta
dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già
precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante
verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo,
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nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione
dei lavori o per altri motivi.
La rata di saldo è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione
del certificato di regolare esecuzione ovvero qualora previsto dal certificato di
collaudo provvisorio.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi
dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
Codice civile.
Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della
garanzia stessa.
L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’Appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
ART. 27 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
All’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice
dei contratti ed alle condizioni ivi indicate, un’anticipazione pari al 20%
dell’importo contrattuale.
ART. 28 - CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO
Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di attuazione, il conto finale verrà
compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da
apposito certificato del Direttore dei Lavori.
Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora sia previsto
il collaudo in luogo del certificato di regolare esecuzione, esso deve aver luogo
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
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Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui all'art. 102
del Codice dei contratti.
ART.29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE DELL'OPERA
ESEGUITA
Valgono le norme contenute all’Art. 17 e dal Codice civile.
I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o
funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della
consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto
sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la
ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente
alterate durante le riparazioni.
È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri
e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente
appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le
normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 Codice
civile) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e
quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il
distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da
considerare non esaustivo:
a)

b)

c)

dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come
ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei pavimenti e dei
tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati
contigui a causa degli interventi di coibentazione/efficientamento
energetico degli impianti;
dispositivi per l'allontanamento delle acque meteoriche compresi i pozzetti,
le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti che
presentassero problemi di funzionamento/tenuta a causa delle
lavorazioni eseguite;
dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore
d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera
vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica
delle pareti fredde o di parti di esse;
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d)

e)
f)

le murature e i loro paramenti, ed i solai oggetto di interventi di
coibentazione, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature
tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri
dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o di difetti di tenuta all’aria
ed alla umidità degli infissi;
i rivestimenti esterni, comunque realizzati, che presentassero pericolo
di caduta o rigonfiamenti;
le parti di impianti di riscaldamento e collegati impianti idrici sottotraccia e
non in vista, se realizzate con elementi non rimuovibili senza interventi
murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa;

ART. 30 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE ALL’APPALTATORE
Per la esecuzione di eventuali opere o prestazioni richieste a terzi, l’Appaltatore,
dietro formale richiesta della Direzione lavori, dovrà effettuarne i relativi
pagamenti seguendo le disposizioni dell’art. 186 del Regolamento di attuazione.
ART. 31 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà
più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, alla gestione ambientalmente sostenibile del cantiere ed
agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di
un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più con-veniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetti di richiesta di speciali compensi.
ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore,
si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del Codice
dei contratti.
Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo
ove il contratto è stato stipulato.
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È esclusa la clausola compromissoria.
ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere
saranno tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 9/4/2008 n.
81 6 che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra
quelli previsti dal Decreto stesso.
Il Committente a sua volta comunicherà i nominativi del “Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza” ed il “Responsabile dei lavori”.
Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs
9/4/2008 n. 8, saranno messi a disposizione dell’Impresa aggiudicataria che
dovrà rispettarne le indicazioni e dovrà altresì farle rispettare da parte dei
subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. I relativi oneri saranno
evidenziati nel bando di gara e non saranno soggetti a ribasso d’asta.
I partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto
conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti.
ART. 34 - CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 § 2.7.2)
I beni, servizi e lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”),
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in
ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante
aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1)

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante aggiudicatrice
ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni
d’esecuzione del presente appalto/contratto;
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2)

3)

4)

5)

fornire, su richiesta della Stazione Appaltante aggiudicatrice ed entro il
termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione
delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali
verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla
Stazione Appaltante aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante
stessa;
intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.:
rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione
Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della
Stazione Appaltante stessa, una violazione contrattuale inerente la non
conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito
delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle
sanzioni previste all’Art. 22 del presente capitolato speciale.
ART. 35 - OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITA’
VERSO TERZI
In relazione a quanto prescrive l’art. 4 del Regolamento di attuazione ed a
norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale,
l’Appaltatore dovrà assumere verso gli operai ed il personale in genere
impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o
che potranno intervenire in corso d’appalto ed in particolare quelli riguardanti
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la
disoccupazione involontaria, ecc.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Pertanto dovrà attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare
tutte le cautele che valgono ad assicurare l’incolumità degli operai impiegati
nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei
Lavori e la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale per
qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovrà
applicare le norme contenute nel DPR 07/01/1956 n. 164 sulla prevenzione
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infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative all’assunzione della
manodopera nei lavori pubblici.
Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell’Impresa nell’esecuzione degli
interventi e delle procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la
Direzione Lavori effettuerà una trattenuta del 20% sullo Stato dei Lavori
immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta quanto
previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.
Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante
l’esecuzione dell’Appalto, presso la A.S.L. competente per territorio.
ART. 36 - MODIFICHE E VARIANTI
Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia sono disciplinate ai
sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti.
Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche derivanti da
circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per
l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposi-zioni legislative o
regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi
rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto
originario ai sensi dell’art.106, comma1, lettera c) del Codice dei contratti.
In conformità al § 2.7.1 del DM 11/10/2017 sono in ogni caso ammesse solo
varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel
rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017 ossia che
prevedano e garantiscano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla
stazione appaltante, che ne deve verificare l’effettivo ap-porto migliorativo dal
punto di vista del ciclo di vita dell’opera.
I contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova
procedura, oltre a quanto previsto al comma 1 dell’art. 106 del Codice dei
Contratti, se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del
contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del
contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base
del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
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contratto, la Stazione Appaltante può imporre all’Appaltatore l’esecuzione
delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la
perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione
dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se, per il
manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a
base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico sono pari o eccedono il 15% (quindici per cento)
dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato
l’Appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. Ai
sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. Si
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione
dello stato di fatto; la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione; il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta; la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Qualora il valore della modifica per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili
alle carenze del progetto sia inferiore al 15% del valore iniziale del contratto,
esso può essere modificato senza la necessità di una nuova procedura, ferma
restando la responsabilità dei progettisti esterni.
In ogni caso spetta alla D.LL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte
previste dalle predette disposizioni normative, proporre al RUP, con apposita
relazione motivata, l’approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante. Il
RUP, accertata l’effettiva sussistenza di tali evenienze dovrà preliminarmente
darne comunicazione alla Direzione Regionale competente, la quale, valutate
le motivazioni, potrà riservarsi se esprimere parere positivo o negativo alla
proposta di variazione mediante comunicazione via PEC. Solo ed
esclusivamente in caso di assenso della Direzione Regionale competente, la
Stazione Appaltante, sulla base delle valutazioni espresse a riguardo dal RUP,
provvederà alla successiva approvazione della predetta perizia.
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CAPO. 3 - DISPOSIZIONI E MODO DI VALUTARE LAVORI
ART. 37 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La D.LL. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere
compiute.
L’Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le
attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e
non potrà, senza autorizzazione scritta della D.LL., distruggere o rimuovere
capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni,
gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di
pagamento.
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto indicato dal
titolo IX, capo I, del Regolamento di attuazione.
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al
netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà
corrisposto, unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare
dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente.
Gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo
eseguita secondo la stima della D.LL..
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in
contraddizione agli ordini di servizio della D.LL. e non conformi al contratto.
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in
difetto alle mezze ore.
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il
noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di
trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed
operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.
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L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.LL. quando, per il progredire dei lavori,
non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
ART. 38 - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI
Non è ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa
vigente.
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CAPO. 4 - QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
PROVE VERIFICHE E COLLAUDO
ART. 39 - PROVVISTA DEI MATERIALI
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è
libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione
del lavoro, salvo che per quei materiali per i quali è previsto, ai sensi del §2.6.5
del dm 11/10/2017, che l’appaltatore acquisti detti materiali nel sito di
produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte alla PARTE II del presente
Capitolato e dai documenti tecnici allegati al contratto
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento
di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture
di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve dimostrare di avere
adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver
pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
ART. 40 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il
Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di
necessità o convenienza, salvo che per quei materiali per i quali è previsto, ai
sensi del §2.6.5 del DM 11/10/2017, che l’appaltatore acquisti detti materiali nel
sito di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o
in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla
determinazione del nuovo prezzo.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della D.LL., che
riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
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ART. 41 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere
comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle
prescrizioni stabilite nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi”
pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data
dell’affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente
Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.
Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente
appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per
esteso gli articoli contenuti nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori
edilizi” per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.
Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale
Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.
Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato
Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo
dalla D.LL.
ART. 42 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI RIFERIMENTO
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno
rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del
progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti e norme UNI vigenti in materia anche se non espressamente
richiamate nel presente Capitolato speciale d’ appalto.
In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potrà riferirsi alle
norme ritirate o sostitutive.
In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 38, 39 del “Capitolato Speciale
tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici
(edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori).
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località
che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della D.LL., ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti
dagli accordi contrattuali ed in particolare da quanto prescritto nella
successiva PARTE II del presente Capitolato.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a
far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione
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o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte richieste dalla D.LL., sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera e sulle forniture in generale.
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI
vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’Impresa sulla base della
redazione di verbale di prelievo.
In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto
specificatamente per le varie categorie di lavoro.
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PARTE 2 - Specificazione delle prescrizioni tecniche (art. 43,
comma 3, lettera b), del regolamento di attuazione)
CAPO. 1 - Approvvigionamento dei materiali e specificazioni
tecniche di cantiere sulla qualità e prestazioni di sistemi, materiali,
componenti e apparecchiature
ART. 43 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della
rispondenza, oltre a quanto specificamente indicato per le varie tipologie di
lavorazione dettagliatamente riportate negli articoli che seguono, anche della
rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la
documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalità indicate nel successivo Art. 45:
In fase di approvvigionamento dei materiali l’appaltatore dovrà accertarsi della
rispondenza ai criteri comuni di cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017 come
dettagliatamente esplicitato nella “Relazione specialistica di rispondenza del
progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al precedente Art. 4 ed in
particolare:
1)

2)

3)
4)

elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate
o riciclare ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per gli
interventi previsti. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla
norma UN1 EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione
ambientale del produttore conforme alia norma ISO 14021, verificata
da un organismo di valutazione della conformità, che certiﬁchi il rispetto
dei criterio;
elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili
che possono essere in seguito riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del
relativo volume e peso rispetto al volume e peso totale dei materiali
utilizzati per l’intervento;
dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l’assenza
di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono;
dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante
l’assenza di sostanze elencate nella Candidate List o per le quali è
prevista una “autorizzazione per usi specifici” ai sensi del Regolamento
REACH, in percentuale maggiore di quanto previsto dal Reg. (EC)
12.72/2008 (Regolamento CLP) per l’etichettatura.
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L’Appaltatore dovrà inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2
Criteri speciﬁci per i componenti edilizi come dettagliatamente esplicitato nella
“Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali
Edilizia” di cui al precedente Art. 4.Tali criteri dovranno essere applicati anche
per i materiali e componenti non specificamente elencati negli articoli che
seguono (relativi alla verifica di rispondenza di lavorazioni inerenti sistemi,
impianti convenzionali e FER) ma comunque approvvigionati in cantiere per
sottolavorazioni di completamento e finitura o come materiali d’opera ed in
particolare
1.

2.

3.

Calcestruzzi (e relativi materiali componenti confezionati in cantiere,
preconfezionati e prefabbricati: l’Appaltatore deve accertarsi della
rispondenza al criterio mediante la documentazione nel seguito indicata
che dovrà essere presentata alla Stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel successivo Art. 45:
a) dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), rilasciata dal produttore,
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
b) asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che
dimostri il rispetto del criterio.
Laterizi per murature e solai: l’appaltatore dovrà accertarsi della
rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata,
che dovrà essere presentata alla Stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel successivo Art. 45:
a) dichiarazione ambientale di Tipo III(EPD), rilasciata dal produttore,
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
b) asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che
dimostri il rispetto del criterio.
Prodotti e materiali a base di legno: l’appaltatore dovrà accertarsi
della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito
indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase
di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel successivo Art. 45:
a) Per quanto riguarda la provenienza ed il rispetto del Reg. EUTR la
verifica può essere fatta presentando una dichiarazione contenente:

nome commerciale e nome scientifico delle specie utilizzate e
loro origine;

certificazione del prodotto e del fornitore finale rilasciata da
organismi di valutazione della conformità che garantiscano la
“catena di custodia”, in relazione alla provenienza della materia
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b)

prima legnosa da foreste gestite in maniera sostenibile o
controllata, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®)
o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemesTM (PEFCTM), o altro equivalente.
Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato l’accertamento
da parte dell’Appaltatore può essere fatto presentando
alternativamente una delle seguenti certificazioni:

certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC®
Recycled”)34, FSC® misto (oppure FSC® miXed)25 o “Riciclato
PEFCW” (oppure PEFC Recycled) o ReMade in Italy® o
equivalenti;

Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale
del produttore conforme alla norma 150 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto
del criterio.

In caso di prodotti non in possesso di alcuno dei requisiti sopra elencati,
l’Appaltatore dovrà richiedere al fornitore una dichiarazione firmata dal
legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al
criterio e includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un
organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità
delle informazioni rese.
Tale verifica sarà richiesta all’Appaltatore dalla Stazione appaltante in
sede di aggiudicazione definitiva o successivamente.
4.

Ghisa, ferro e acciaio: l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al
criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel successivo Art. 45:
a) documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT;
b) documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di accumuli di
metalli pesanti superiori allo 0,025%;
c) dichiarazione ambientale di Tipo III(EPD), rilasciata dal produttore,
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del
produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformità, che attesti il contenuto di
riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come
ReMade in Italy® o equivalenti.
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ART. 44 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
I materiali potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del
Direttore 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 loro introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore
deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore
dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese
dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
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 della Stazione
Appaltante in sede di collaudo
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato
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 dal soggetto
incaricato di valutare la regolare esecuzione.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
D.LL. o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la D.LL. provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La D.LL. o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
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necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'Appaltatore
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)
Prima dell’esecuzione delle lavorazioni l’Appaltatore dovrà presentare alla D.LL.
tutta la documentazione (certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e
prestazionali, ecc.) atta a comprovare la rispondenza di materiali, componenti,
sistemi, apparecchiature e dispositivi da acquisire sul mercato al fine di
valutarne la rispondenza e la conformità a quanto indicato nei documenti
tecnici di progetto di cui all’Art. 4 ed in particolare alla:
- Relazione tecnica specialistica CAM.
che riporta quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni
energetiche ed ambientali, oltre alle prestazioni specificamente previste dalla
normativa tecnica delle costruzioni, per l’installazione di impianti e per la
sicurezza.
Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un’unica soluzione
prima dell’avvio delle lavorazioni alla D.LL. sotto forma di relazione. La D.LL.
(eventualmente in contraddittorio con la Stazione Appaltante) provvederà alla
sua approvazione indicando, se del caso, le sue riserve.
Tale documentazione dovrà contenere tutte le:











qualificazioni del fornitore per quanto attiene la sua adesione a sistemi di
gestione per la qualità norma ISO 9001, sistemi di gestione ambientale
norma ISO 14001, sistemi di gestione dell'energia norma ISO 50001, sistemi di
gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro OHSAS;
certificazioni di prodotto;
relazioni di prova e altri mezzi di prova;
schede tecniche e prestazionali;
manuali di posa in opera/installazione;
garanzie;
manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
prove da effettuarsi a posa avvenuta;
indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti
edilizi e impianti oggetto dell’appalto, indicando quali siano riutilizzabili,
quali recuperabili, quali riciclabili, quali a recupero energetico e quali
infine a smaltimento;

e quant’altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalità e durabilità
nel tempo di quanto posto in opera/installato come specificamente indicato
negli articoli che seguono per ciascuna tipologia di lavorazione.
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Qualora, per sopravvenuta indisponibilità sul mercato, il prodotto scelto
dall’Appaltatore non si renda disponibile all’atto dell’avvio della relativa
lavorazione, l’Appaltatore stesso provvederà a reperirne un altro
prestazionalmente equivalente o superiore che dovrà essere espressamente
approvato
dalla
D.LL.
previa presentazione della documentazione
sopracitata.
ART. 45 - SISTEMA A CAPPOTTO TERMICO ESTERNO
La qualità dell’Isolamento Termico a Cappotto è data dalla qualità controllata
del Sistema, dei singoli elementi che lo compongono e da una corretta posa in
opera. Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere a verificare per il sistema a
cappotto individuato, la conformità allo standard di qualità, definito come solo
ed esclusivamente quello proposto come sistema completo, in grado di dare
una base affidabile di garanzia e sicurezza.
Specifiche prestazionali del sistema
I pannelli termoisolanti devono presentare idoneo formato per consentire la
corretta distribuzione interna delle tensioni termiche e comunque non superare
una superficie massima di 1 m 2 per pannello.
Lo spessore sarà conforme alle esigenze termo-igrometriche così come
esplicitate nella documentazione di cui all’Art. 4 co. “Relazione tecnica di
progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91)”.
I pannelli di polistirene espanso sinterizzato devono essere a norma EN 13163, a
ritardata propagazione di fiamma, classificati secondo la norma EN13501-1, e
con caratteristiche tecniche specifiche per applicazione a cappotto (in
ottemperanza alla ETAG 004 e alla EN 13499) per la quale devono essere
opportunamente certificate. Pannelli di caratteristiche speciali sono ammessi in
zone con particolari esigenze (es. parte bassa della facciata a contatto con il
terreno).
I pannelli di lana minerale devono essere a norma EN 13162, con massa
volumica superiore a 90 kg/mc, incombustibili, classificati secondo la norma EN
13501-1, e con caratteristiche tecniche specifiche per applicazione a cappotto
(in ottemperanza alla ETAG 004 e alla EN 13500).
I pannelli devono essere applicati con il lato lungo in orizzontale, partendo dal
basso verso l’alto, con le fughe verticali sfalsate, a metà o almeno a ¼ del
pannello, così come devono essere sfalsate anche negli angoli.

51

Per l’incollaggio dei pannelli il collante si dispone a forma di cordolo al
perimetro e di 2 o 3 punti centrali in modo da ricoprire i pannelli in misura
superiore al 40% della loro superficie.
I tasselli ad espansione devono essere idonei al supporto e conformi alle linee
guida ETAG 014 e al sistema certificato secondo ETAG 004.
I tasselli possono essere omessi per applicazione su supporto portante come
laterizio o calcestruzzo senza intonaco, nel caso di sistemi in polistirene espanso
sinterizzato.
Paraspigoli, profili di rinforzo e di collegamento devono far parte del kit del
sistema, e vanno applicati dopo la stesura della massa collante e con
successivo annegamento degli stessi.
L’intonaco sottile armato con rete deve sempre prevedere la stesura della
massa rasante in quantità sufficiente a creare uno spessore di almeno 3 mm e a
strato fresco l’interposizione di una rete di fibra di vetro con appretto
antialcalino e antidemagliante facente parte del sistema.
Uno strato di regolarizzazione a completa copertura della rete è sempre
consigliabile e lo spessore totale dell’intonaco armato deve essere di minimo
3,0 mm.
Il rivestimento di finitura, preceduto da un primer se previsto dal produttore,
deve essere di tipo strutturato, con spessore minimo di 1,5 mm; spessori maggiori
migliorano la protezione e la resistenza meccanica del sistema.
Nel caso di utilizzo di finiture con granulometria inferiore a 1,5 mm lo spessore
minimo dovrà essere garantito applicando più strati.
Il colore della finitura deve avere un indice di riflessione alla luce superiore a 20.
L’utilizzo di colori con indice di riflessione inferiore a 20 deve essere supportato
da idonee dichiarazioni di idoneità tecnica.
L’Appaltatore avrà cura di produrre tutte le previste certificazioni di prodotto in
particolare quelle previste da:




UNI EN 13163:2001 Isolanti termici in edilizia - Prodotti di polistirene espanso
ottenuti in fabbrica – Specifica;
UNI EN 13496:2003 Isolanti termici in edilizia - Determinazione delle proprietà
meccaniche delle reti in fibra di vetro;
UNI EN 13494:2003 Isolanti termici in edilizia - Determinazione delle resistenze
a trazione dell'adesivo e del rivestimento di base al materiale isolante;
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UNI EN 13495:2003 Isolanti termici in edilizia - Determinazione delle resistenze
allo strappo dei sistemi di isolamento per l'esterno (cappotti) (prove del
blocco di schiuma espanso);
UNI EN 13497:2003 Isolanti termici in edilizia - Determinazione delle resistenze
all'impatto dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti);
UNI EN 13498.2003 Isolanti termici in edilizia - Determinazione delle resistenze
alla penetrazione dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti);
UNI EN 13501-1: 2005 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli
elementi da costruzione- Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle
prove di reazione al fuoco.

Prescrizioni per la posa in opera
La posa del Sistema a Cappotto potrà essere iniziata solo alle seguenti
condizioni:












tutte le installazioni nel supporto devono essere state realizzate e le tracce
accuratamente chiuse, salvo il caso di attraversamenti necessari (es. cavi
per linee di illuminazione esterne);
tutte le fughe e le cavità del supporto sono state accuratamente chiuse;
tutte le superfici che non devono essere rivestite (vetro, legno, alluminio,
davanzali, marciapiedi) devono essere predisposte con protezioni idonee;
il supporto non deve presentare affioramenti di umidità evidenti;
intonaci interni e massetti devono essere già stati applicati e risultare
asciutti assicurandosi che vi sia una ventilazione sufficiente;
tutte le superfici orizzontali come attici, coronamenti murari, cornicioni,
devono
prevedere
adeguate coperture per evitare un’eventuale
infiltrazione di acqua nel Sistema ETICS durante e dopo la posa;
le aperture siano state previste in modo che raccordi e giunti
possono essere installati garantendo l’impermeabilità alla pioggia;
sia stata eseguita una verifica dell‘idoneità del supporto e siano state prese
le eventuali misure correttive;
siano state rimosse le cause di eventuale presenza di umidità di risalita,
efflorescenze saline e simili e la muratura risulti asciutta.

L’Appaltatore dovrà inoltre aver cura di:
-

non introdurre additivi non previsti dal Sistema (antigelo o simili) a collante,
intonaco di fondo (rasante) o intonaco di finitura né alle pitture protettive;
seguire le istruzioni precise per la realizzazione in opera per raccordi,
chiusure e particolari architettonici;
verificare, in presenza di ponteggi che la lunghezza degli ancoraggi rispetti
lo spessore del Sistema e che vi sia un‘adeguata distanza dalle superfici
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-

murarie (spazio di lavoro) e che attraverso gli ancoraggi non possa
penetrare acqua (eseguire le perforazioni in direzione obliqua verso l‘alto);
utilizzare le schermature adatte per la protezione della facciata, del
supporto e dei singoli strati dall’azione degli agenti atmosferici (sole, vento,
pioggia).

I valori limite indicati possono essere superati per eccesso o difetto da prodotti
di Sistema specifici del produttore.
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)
Sarà cura dell’Appaltatore verificare presso il fornitore che tutti i materiali e
componenti siano in possesso delle certificazioni che ne garantiscano la qualità
in riferimento alle normative vigenti al momento della loro produzione.
I kit, intesi come sistemi di isolamento termico a cappotto dovranno essere
completi e garantiti come qualità e prestazioni dal produttore e dotati del
Benestare Tecnico Europeo ETA riferito alle linee guida ETAG 004 o delle
necessarie certificazioni definite secondo le normative EN conformi al
regolamento europeo per i prodotti da costruzione quali:
- EN13163: Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso (EPS)
ART. 45 - COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA
Specifiche prestazionali degli isolanti
Le caratteristiche prestazionali del materiale isolante utilizzato dovranno essere
conformi a quanto indicato nell’Art.4 co. “Relazione tecnica di progetto
(DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91)”.
L’Appaltatore dovrà approvvigionarsi presso fornitori che garantiscano prodotti
conformi alle certificazioni di prodotto come previste ai sensi della
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e
che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e
riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione
sull’armonizzazione) (2017/C 267/04) quali (indicare la norma in funzione della
fattispecie di materiale previsto):


EN 13163:2012+A1:2015 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di polistirene
espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione;

Prescrizioni per la posa in opera del sistema di coibentazione
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A fine lavori dovrà essere rilasciata a cura dell’Appaltatore la Dichiarazione di
corretta posa in opera.
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.8)
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza
ai criteri fissati nel documento tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione
specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite una dichiarazione ambientale di Tipo III(EPD), rilasciata dal produttore,
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o
equivalenti, ovvero una asserzione ambientale del produttore conforme alla
norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità,
che dimostri il rispetto dei criteri di cui al § 2.4.2.9 che dovrà essere presentata
alla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione prevista al
precedente Art. 44.
ART. 46 - SERRAMENTI ESTERNI
Specifiche prestazionali di vetri ed infissi
Gli infissi esterni ed interni dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui
all’Art. 4 co. “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 misure di abaco si intendono come misure indicative,
rimanendo l'obbligo dell'Appaltatore di procedere sul posto al rilievo delle
misure esatte.
Le caratteristiche generali degli infissi, che dovranno essere certificate con
idonea documentazione di prodotto da presentarsi per ottenere la prescritta
autorizzazione da parte della D.LL., ed in particolare dichiarazione di
prestazione per il vetro come prevista ai sensi della Comunicazione della
Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme
armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (2017/C
267/04)
a)

Norma EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia — Vetrate isolanti —
parte 5: Valutazione della conformità
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b)

c)

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
Certificazione EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte - Norma di
prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne
pedonali”

Prescrizioni per la posa in opera degli infissi e del sistema di coibentazione del
ponte termico infisso/muro
A fine lavori l’Appaltatore dovrà rilasciare Dichiarazione di Posa in opera
Qualificata

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)
Per quanto riguarda la componente infissi l’Appaltatore dovrà attestare la loro
conformità alla documentazione di progetto esecutivo di cui all’Art. 4 co.
“Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali
Edilizia” ed in particolare è fatto obbligo all’Appaltatore in fase di
approvvigionamento:
Per infissi in legno
Sarà cura dell’Appaltatore accertarsi della rispondenza ai criteri previsti tramite
la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla
Stazione Appaltante (Direttore Lavori) in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate al precedente Art. 44.
Per quanto riguarda la provenienza ed il rispetto del Reg. EUTR la rispondenza
può essere fatta presentando la seguente documentazione:



nome commerciale e nome scientifico delle specie utilizzate e loro origine;
certificazione del prodotto e del fornitore finale rilasciata da organismi di
valutazione della conformità che garantiscano la “catena di custodia”, in
relazione alla provenienza della materia prima legnosa da foreste gestite in
maniera sostenibile o controllata, quali quella del Forest Stewardship
Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
il legno o i prodotti da esso derivati con licenza FLEGT22 o CITESZ3 valida
sono considerati conformi al presente criterio e quindi di per se di
provenienza legale.
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Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato la verifica può essere
fatta presentando alternativamente una delle seguenti certificazioni:




certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”),
FSC® misto (oppure FSC® mixed) o “Riciclato PEFCW” (oppure PEFC
Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti.
Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore
conforme alla norma 150 14021, verificata da un organismo di valutazione
della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

ART. 47 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO E TERMINALI DI EROGAZIONE DEL
CALORE
Specifiche prestazionali del generatore e delle apparecchiature di servizio
Prescrizioni per l’installazione del generatore termico e degli allacci alla rete di
distribuzione esistente
L’Appaltatore deve rigorosamente attenersi alla documentazione di progetto
esecutivo di cui all’Art. 4 co. “Re-lazione specialistica impianti termici” ed in
particolare è fatto obbligo, se ivi non espressamente specificato, in sede di
installazione e messa in servizio del nuovo generatore alimentato a gas ad
attenersi scrupolosamente nelle lavorazioni a quanto prescritto dalla UNI 11528
“Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione,
installazione e messa in servizio” che detta le prescrizioni specifiche per
l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della
I, II e III famiglia, con pressione inferiore a 0,5 bar e asserviti ad apparecchi
singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW anche in presenza
di gruppi termici installati in batteria o in cascata qualora la portata termica
complessiva sia in ogni caso maggiore di 35 kW.
Quanto sopra per:
-

l’installazione dell’impianto interno e relativi apparecchi;
evacuazione dei prodotti della combustione;
scarico delle condense nel caso di apparecchi a condensazione e/o a
bassa temperatura o nel caso di sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione funzionanti ad umido;

Non è consentita alcuna installazione a vista e quando interrate le tubazioni
multistrato devono essere inserite in guaina polimerica o metallica. Quando
installate fuori terra possono essere collocate sottotraccia, in canaletta
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metallica, in alloggiamenti tecnici o in guaina metallica di spessore non minore
di 2 mm.
È vietata la posa delle tubazioni nel volume occupato dai giunti sismici e dai
giunti di dilatazione siano essi orizzontali o verticali. Tuttavia è ammesso
l’attraversamento di tali giunti purché in corrispondenza dei giunti stessi sia
previsto un sistema che consenta alla tubazione un adeguato grado di
flessibilità che ne riduca le eventuali sollecitazioni meccaniche. Allo scopo
possono essere utilizzati, per esempio, giunti flessibili/elastici. È fatto espresso
divieto al sottopassaggio degli edifici nei vespai e simili, la collocazione delle
tubazioni nelle intercapedini delle pareti, nei camini e canne fumerie o asole
tecniche per l’intubamento dei sistemi fumari.
È ancora vietata la posa nei condotti si eventuali scarichi dei rifiuti, la posa
sottotraccia delle tubazioni in diagonale ed obliqua e sottotraccia nelle parti
esterne dell’edificio sia nelle parti ad uso o accesso comune di un edificio. È
vietata la posa a pavimento delle tubazioni nei locali costituenti le parti comuni
dell’edificio.
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.13)
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza
ai criteri fissati nel documento tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione
specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata
alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalità
indicate nel precedente Art. 44.
-

Gli impianti di riscaldamento devono recare il marchio Ecolabel UE o
equivalente e se ad acqua essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla Decisione 2014/314/UE36 e s.m.i. relativa
all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica

ART. 48 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, RECUPERO DEL CALORE E VENTILAZIONE
MECCANICA
Specifiche prestazionali dell’impianto, degli eventuali circuiti idronici e delle
apparecchiature e componenti di servizio
Prescrizioni per l’installazione del sistema di climatizzazione e ventilazione e dei
terminali di erogazione
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Nella installazione di eventuali unità motocondensanti esterne l’Appaltatore
avrà cura di predisporre tutti gli accorgimenti necessari a garantire il
nascondimento dei macchinari in modo tale che gli stessi non deturpino
visivamente i prospetti degli edifici. Per i macchinari posti in copertura,
compatibilmente con le caratteristiche adimensionali e morfologiche della
stessa, l’Appaltatore dovrà evitare che gli stessi siano visibili dal basso
distanziandoli opportunamente dalla linea di coronamento.
Nella installazione delle reti idroniche ed aerauliche l’Appaltatore dovrà avere
particolare cura di controllare la posa in opera di tubazioni e condotte e degli
eventuali sistemi di pendinamento in controsoffitto in modo tale da garantire
una adeguata dissipazione del rumore proveniente da tubazioni, condotte
aerauliche, diramazioni, terminali di condotto ventilatori ed altra
componentistica generante vibrazioni riducendo al minimo le trasmis-sioni
dirette e laterali del rumore mediante l’apposizione sistemi elastici, manicotti e
guarnizioni in gomma in corrispondenza di attraversamenti murari, ecc..
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.13 e § 2.4.2.14)
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza
ai criteri fissati nel documento tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione
specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata
alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalità
indicate nel precedente Art. 45.
Gli impianti di climatizzazione scelti non posso prevedere l’utilizzo di gas dannosi
per lo strato dell’ozono o aventi elevato effetto climalterante (pe. cloro-fluorocarburi CFC, perfluorocarburi PFC, idro-bromo-fluoro-carburi HBPC, idro-clorofluoro-carburi HCFC, idro-fluoro-carburi HPC, esaﬂuoruro di zolfo SF6, Halon) e
devono essere dotati di:
-

marchio Ecolabel UE o altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024
che soddisfi i medesimi requisiti;
dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del criterio e se a pompa di
calore essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
Decisione 2007/742/CE35 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica e comunque rispondere alle seguenti
norme:

UNI EN 378-1: "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" Requisiti di sicurezza ed ambientali - Requisiti di base, definizioni,
classificazione e criteri di selezione.
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UNI EN 378-2: "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" Requisiti di sicurezza ed ambientali - Progettazione, costruzione,
prove marcatura e documentazione.
UNI EN 378-3: "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" Requisiti di sicurezza ed ambientali - Installazione in sito e protezione
delle persone.
UNI EN 378-4: "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" - Requisiti
di sicurezza ed ambientali - Esercizio, manutenzione, riparazione e
utilizzo.
CEI norma 64-8/7 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V ca e a 1500 V cc - Ambienti ed applicazioni
particolari).

Per tutti gli impianti a rete aeraulica deve essere prevista una ispezione tecnica
iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell’impianto (secondo
la norma UNI EN 15780:2011). Tale documentazione dovrà essere presentata alla
Stazione Appaltante congiuntamente al SAL di pertinenza.
ART. 48 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza
ai criteri fissati nel documento tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione
specialistica illuminotecnica” tramite la documentazione nel seguito indicata,
che dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, con le modalità indicate nel precedente Art. 45.
Specifiche prestazionali dell’impianto
previsto)/sorgenti luminose

di

illuminazione

apparecchi

(ove

I sistemi di illuminazione scelti devono essere a basso consumo energetico ed
alta efficienza del tipo a LED considerando che tutti i tipi di lampada devono
avere certificata:



una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa
cromatica uguale o superiore a 90 per ambienti ad uso aula/uffici;
per i magazzini la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.12)
In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza
ai criteri fissati nel documento tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione
specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata
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alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalità
indicate nel precedente Art. 45.
I prodotti scelti dovranno essere progettati in modo da consentire di separare le
diverse parti che compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di
consentirne lo smaltimento completo a fine vita.
Il sistema domotico scelto dovrà essere specificamente dotato di sensori di
presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica ad
ambiente non fruito.
ART. 49 - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.1)
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, fermo restando il rispetto di tutte
le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di
prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in
modo
da
favorire,
il
trattamento
e
recupero
delle
varie frazioni di materiali. A tal fine almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi
generati durante la demolizione e rimozione dei materiali di risulta derivanti
dallo spicconatura delle superfici esterne dell’involucro sulle quali operare
l’apposizione del cappotto esterno, dalla smuratura e rimozione degli infissi,
dallo smantellamento e rimozione degli esistenti impianti di riscaldamento e di
manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve
essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero riciclaggio.
A tale scopo l’Appaltatore dovrà effettuare una verifica pre-demolizione sotto
forma di relazione contenente:







individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono
richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che
possono sorgere durante la demolizione;
una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da
costruzione e componenti in caso di macchinari, apparecchiature e
dispositivi;
una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla
base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
piano di demolizione e recupero
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unitamente ad una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente
l’impegno:



al rispetto di quanto indicato in relazione relativamente ai materiali,
componenti e le lavorazioni
a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al
recupero degli stessi.

ART. 50 - PERSONALE DI CANTIERE
Qualora l’Appaltatore effettui in proprio l’installazione di caldaie, sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di pompe di calore deve obbligatoriamente
allegare alla documentazione di gara l’attestazione di idoneità conseguita dal
proprio personale incaricato secondo quanto previsto dall'art. 15 "Sistemi di
qualificazione degli installatori" del D.Lgs. n. 28/2011 sulla promozione dell'uso
delle fonti di energia rinnovabili.
Analogamente, nell’intenzione di ricorrere al subappalto per la categoria di
opere relative alle lavorazioni di cui sopra, tale dichiarazione deve essere
prodotta dalla Ditta indicata per il subappalto in sede di presentazione
dell’offerta per il proprio personale.
Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.4)
L’Appaltatore dovrà indicare il personale impiegato nel cantiere oggetto
dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello
stesso, e certificare che lo stesso sia adeguatamente formato per tali specifici
compiti con particolare riguardo alla:




sistema di gestione ambientale;
gestione delle acque;
gestione dei rifiuti.

Deve essere quindi presentata in fase di offerta, idonea documentazione
attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi,
attestati, ecc..
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DATI RELATIVI AL CANTIERE

Anagrafica cantiere
Denominazione
Indirizzo
C.A.P. – Comune
(Provincia)
Importo complessivo dei
lavori
Totale costi per la
sicurezza
Numero presunto di
lavoratori sul cantiere

Figure e responsabili
Direttore dei lavori

Responsabile dei lavori
Coordinatore per la
Sicurezza in fase di
Progettazione
Coordinatore per la
Sicurezza in fase di
Esecuzione
Committente

Efficientamento energetico edificio della sede comunale di Carpineto
Romano (RM)
Piazzale della Vittoria, n° 1
00032 – Carpineto Romano (RM)

€ 215.454,00

€ 12.871,42

DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

Anagrafica impresa
Ragione sociale
Codice fiscale o partita
IVA
Indirizzo
C.A.P. – Comune
(Provincia)

Recapiti
Numeri telefonici
Numero Fax
Indirizzo e-mail

Figure e responsabili
Datore di lavoro

Medico competente
Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P)
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
(R.L.S.)
Direttore tecnico

Capocantiere

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ai sensi dell’Allegato XV.1 del testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs.
n. 106/2009, si forniscono le seguenti definizioni:


Apprestamenti comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per
lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di
medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere;



Attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru,
autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra
speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio,
impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo, impianti fognari;



Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici,
percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere;



Mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza,
mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA DA ESEGUIRE

Gli interventi proposti nella seguente relazione, volti alla riduzione del costo energetico
annuo della struttura, all’aumento del confort per gli utenti, alla minore invasività e
interferenza degli interventi con le attività della struttura, prevedono:
 Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del vettore

termico/frigorifero nell’edificio;
 Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e sostituzione dei terminali di

erogazione del calore;
 Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED per ottenere un
risparmio di energia elettrica a parità di flusso luminoso emesso e una durata
ampiamente superiore rispetto alle altre tecnologie riducendo notevolmente i costi
di manutenzione. Per aumentare ulteriormente il risparmio energetico è prevista
l'installazione di sensori di luminosità e di presenza per controllare il flusso luminoso
in funzione della presenza di persone e dell'illuminazione naturale;
 Isolamento termico della copertura al fine di conseguire una sensibile riduzione
delle dispersioni termiche e quindi un conseguente miglioramento del comfort
degli ambienti sottostanti e dei consumi energetici;
 Isolamento termico a cappotto con lastre in poliestere espanso sinterizzato a
lambda migliorato a NORMA UNI EN 13163, Euroclasse E;
 Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con nuovi serramenti a taglio termico
con profilati estrusi in legno, di aspetto estetico idoneo alla struttura e completati
con vetrocamera 4-16-4.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Secondo l’Art. 3 comma 1 del D.P.R. 412/93 la struttura in oggetto è classificata in
base alla sua destinazione d’uso come E.2 “Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili”.
La struttura in oggetto ospita la sede Comunale di Carpineto Romano, sita nel
Piazzale della Vittoria 1, in prossimità del centro storico.
L’edificio Comunale è una struttura disposta su 4 livelli, edificato alla fine degli anni
’50 sul suolo del vecchio lavatoio pubblico esistente, comprende un secondo piano sotto
strada dove sono ubicati Ufficio Anagrafe, elettorale, tributi, locali ad uso diverso; un
primo piano sotto strada destinato ad archivio, Vigili Urbani, magazzini, sala riunioni e
Aula consiliare; un piano terra dove si trova l’ufficio ragioneria, economato, URP, Ufficio
tecnico, urbanistica e LL PP; un primo piano dove si trova la stanza del Sindaco, la
segreteria, ufficio del Segretario Comunale ed altre stanze ad uso degli assessori e
dipendenti.
L’edificio è in muratura portante con copertura a falda senza isolamento.
Gli infissi sono in legno a vetro singolo.

La struttura da un punto di vista impiantistico è suddivisa in due zone funzionali. I
piani terra e primo sono serviti da un sistema ad aria primaria che garantisce buone
condizioni di confort, mentre nei piani interrati la generazione di calore avviene mediante
due caldaie tradizionali alimentate a gas metano (rispettivamente 304 kW e 55.9 kW).
L’accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento avviene tramite
programmatore orario. I terminali di emissione sono costituiti da radiatori in alluminio,
sprovvisti di teste termostatiche.
L’impianto di illuminazione è costituito da corpi illuminati a scarica di diversa
potenza senza sistema di regolazione.
Non sono presenti impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Inquadramento aereo fotogrammetrico dell’area in esame

Individuazione area in esame su base CTR Fogli n° 389130 - 389140

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE CON L’AMBIENTE
CIRCOSTANTE

RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO
L’area in cui è ubicato il cantiere presenta caratteristiche tali da comportare dei rischi
aggiuntivi rispetto a quelli connessi al tipo di attività e alle lavorazioni previste.
Le sorgenti di rischio individuate sono:
-

Presenza di traffico veicolare esistente;

-

Presenza di sopraservizi e/o sottoservizi;

-

Sbalzi di temperatura.

Misure di sicurezza connesse alla presenza di traffico veicolare
Il rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare si manifesta nella fase di accesso o di
uscita dei mezzi dall’area di cantiere.
In generale, l’impresa avrà l’obbligo di delimitare e segnalare l’area di lavoro del cantiere
prevedendo il posizionamento di idonea cartellonistica, di barriere di delimitazione, di
segnalazioni con luce gialla lampeggiante, da attivare nelle condizioni di scarsa visibilità
(es. in caso di nebbia), il tutto nel rispetto dei criteri dettati dal regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice della Strada DPR 495/92 e dal Decreto del Ministero Infrastrutture
e Trasporti 10/07/02.
Si prescrive la massima attenzione durante le manovre di ingresso ed uscita dei mezzi
d’opera da e verso l’area di cantiere, ed è fatto divieto assoluto di effettuare manovre sia
a pieno carico che scarico, senza moviere da terra a tutti i mezzi d’opera del cantiere.
Misure di sicurezza connesse alla presenza di sopraservizi e/o sottoservizi
Laddove nelle aree di lavoro o in prossimità delle stesse si riscontrasse la presenza di linee
elettriche e/o telefoniche aeree, l’impresa dovrà provvedere a verificare l’altezza delle
catenarie e, se queste risultassero inferiori a 5 m, a predisporre misure di sicurezza
adeguate consistenti in relazione alla disponibilità dell’Ente Gestore, nella dismissione
della linea o nella costruzione di portali riduttori di sagoma, in modo da garantire una
distanza minima dalla linea in tensione non minore di 5 m.
In caso si riscontrasse, invece la presenza di sottoservizi, l’impresa esecutrice dovrà
provvedere, prima dell’inizio dello scavo, all’esatta localizzazione, alla delimitazione ed
alla segnalazione del sottoservizio, quindi a procedere alla risoluzione dello stesso in
accordo con l’Ente Gestore nei tempi e nei modi da loro stabiliti. In ogni caso l’impresa

che dovrà eseguire lo scavo dovrà prevedere la presenza di un operatore per la verifica
e per il controllo delle operazioni.
È comunque fatto obbligo prima dell’inizio dei lavori di effettuare in concerto con gli Enti
erogatori dei servizi, sopralluoghi per valutare l’eventuale presenza di interferenze non
segnalate; qualora queste sussistano, gli interventi necessari dovranno essere fatti da
tecnici degli Enti erogatori nel rispetto delle procedure previste dagli stessi.
Nel caso in cui durante le operazioni di scavo si dovesse scoprire una rete
interrata della quale non era nota l’esistenza, le operazioni di scavo dovranno
svolgersi con la massima attenzione e di ciò dovrà essere informata anche la direzione
dei lavori per permettere la ricerca presso la committenza o presso gli enti competenti e
se è il caso si dovranno sospendere i lavori.
Sbalzi di temperatura
Parte delle attività lavorative potranno svolgersi in condizioni climatiche avverse, ciò è
dovuto al fatto che dovranno essere eseguite in ambiente aperto.
Senza la necessaria protezione potranno dare origine sia a broncopneumopatie,
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in
caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva.
Durante l’orario di lavoro dovranno quindi essere impedite attività che comportino la
permanenza degli addetti in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidità,
ventilazione) non confortevoli.
Inoltre si dovrà impedire lo svolgimento di attività che comportino l’esposizione a
temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un
microclima più confortevole si dovrà provvedere, ad esempio, adottando la rotazione
degli addetti, utilizzando l’abbigliamento adeguato e i dispositivi di protezione individuale.
Dovranno essere definiti i sistemi di protezione delle postazioni fisse di lavoro, utilizzando
ad esempio tettoie contro i raggi solari, nonché previsti sistemi di riscaldamento delle
postazioni fisse di comando, qualora non in dotazione alle attrezzature e ai mezzi utilizzati.

RISCHI PROVENIENTI DAL CANTIERE VERSO L'AMBIENTE
Le lavorazioni relative al cantiere in esame comportano i seguenti rischi per l'ambiente
circostante:
- rumore e vibrazioni;
- occupazione della sede stradale;
- emissione di polveri;
- traffico mezzi pesanti;
- insudiciamento della pubblica viabilità.
Rumore e vibrazioni
Le principali sorgenti di rumore e vibrazioni trasmesse all’esterno sono identificabili in tutte
quelle attività di cantiere quali:
-

demolizioni;

-

scavi con mezzi d’opera;

-

traffico mezzi pesanti.

L’Impresa dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio con previsione del livello sonoro
trasmesso dal cantiere all'ambiente esterno che dovrà essere visionato dal Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Occupazione della sede stradale
Parte delle lavorazioni potrà interessare sede stradale, pertanto l’impresa dovrà
provvedere a segnalare in modo opportuno con idonea recinzione la zona di carreggiata
stradale occupata nelle lavorazioni ed a regolamentare il traffico viario mediante l’ausilio
di impianto semaforico.

Emissione di polveri
Il trasporto e la movimentazione dei materiali terrosi, può comportare la formazione di
polveri che si disperdono anche verso l’esterno del cantiere.
In linea di principio le polveri dovranno essere abbattute necessariamente nel momento
in cui si movimentano gli inerti e i materiali terrosi in genere, procedendo alla bagnatura
delle aree circostanti e del materiale stesso.
Nel particolare se non si riesce ad applicare le predette misure di prevenzione, allora tutti
i lavoratori interessati all’attività di scavo e/o movimentazione dei materiali terrosi,
dovranno fare uso delle maschere facciali di protezione.

La scelta del dispositivo di protezione individuale, nonché la fornitura dello stesso ai
lavoratori, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro e condivisa dal Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa e in ogni caso deve presentare
caratteristiche specifiche di idoneità per il lavoro da svolgere.
Inoltre l’impresa dovrà assumere tutti i provvedimenti possibili al fine di ridurne l’emissione
durante il trasporto del materiale tra cui:
utilizzo di teloni per la copertura dei cassoni;
bagnatura del carico;
uso di mascherine antipolvere per i lavoratori a terra;
chiusura delle cabine dei mezzi d’opera.

Traffico mezzi pesanti
Considerato che il traffico da e per il cantiere è limitato ai soli automezzi che
trasporteranno il materiale, le zone interessate all’entrata ed uscita di questi mezzi devono
essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; inoltre
i lavoratori che operano in tale zona devono fare uso di indumenti ad alta visibilità.

Insudiciamento della pubblica viabilità
Gli automezzi impegnati nei lavori, possono sporcare la pubblica viabilità con materiale
che si distacca dalle ruote. L’appaltatore deve provvedere alla pulizia dei pneumatici dei
veicoli in uscita dal cantiere e del lavaggio delle strade mediante idropulitrice; inoltre
dovrà provvedere alla periodica pulizia dell’area in prossimità dell’accesso al cantiere
per mezzo di personale a terra. Prima che i mezzi d’opera e le autovetture escano dai
cantieri, si dovrà provvedere al lavaggio dei pneumatici utilizzando sistemi a mano;
l’operazione dovrà essere ripetuta più volte nell’arco della giornata e ulteriormente
intensificata nei periodi più a rischio. Particolare attenzione va riservata agli innesti con le
viabilità ordinarie. Se nonostante la preventiva pulizia dei pneumatici, dovesse verificarsi
l’ulteriore distacco di materiale fangoso dai mezzi, si dovrà provvedere nel più breve
tempo possibile, a rimuovere il rischio predisponendo, ad esempio, un sistema di pulizia
anche manuale; in questo caso, intervenendo su viabilità in esercizio, i lavoratori addetti
dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilità ed eventualmente saranno assistiti da
movieri a terra, per segnalare l’attività e regolare il traffico veicolare.

DESCRIZIONE DELL’AREA STRETTAMENTE CONNESSA AL CANTIERE

Organizzazione del cantiere
L’area di cantiere e il posizionamento orientativo del presidio e area di stoccaggio
materiali sono individuati nell’allegato grafico, al presente piano di sicurezza.

Recinzione dell’area di cantiere
Per il corretto svolgimento delle lavorazioni si suggerisce la disposizione della recinzione
a delimitazione del presidio di cantiere.
Lungo la recinzione saranno affissi dei cartelli con scritte: “Vietato l’accesso alle persone
non autorizzate” e in ogni caso si segnaleranno tutti i pericoli del cantiere.
In corrispondenza di uno dei due accessi all’area di presidio verrà affisso un cartello di
cantiere, con tutti i nominativi e le indicazioni dei lavori da eseguire.

Viabilità di cantiere
Al fine della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori deve essere assicurata nei cantieri
la viabilità delle persone e dei veicoli ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 81/08; per tale motivo
si disporrà quanto segue: lungo via Frosinone, ove ci sono i due accessi all’area di
presidio di cantiere, in prossimità della quale si svolgeranno i lavori, dovranno essere
disposti dei cartelli segnalanti l’uscita di automezzi con l’obbligo di limitazione della
velocità a 10km/h.
Per i percorsi interni del cantiere valgono le seguenti prescrizioni:
-

Devono essere abbastanza larghe per permettere l’accesso dei mezzi;

-

Devono essere dotate di una segnaletica che permetta di chiarire le manovre
permesse, di limitare la velocità ed evidenziare ostacoli o pericoli di varia natura;

-

Devono essere mantenute sgombre dai materiali che ne ostacolino la circolazione;

-

In caso di terreno asciutto molto polveroso, bisogna provvedere a mantenerlo
inumidito.

È inoltre importante:
-

Delimitare le vie di transito degli automezzi e del personale in modo che, se
possibile, non si intersechino le varie zone in cui si articola il cantiere, in modo
particolare le zone di lavoro, i depositi e gli uffici non devono interferire fra di loro e

devono essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari;
-

Le vie di transito vanno mantenute efficienti e non devono essere ingombrate da
materiali che ostacolino la normale circolazione.

Segnaletica di sicurezza
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine,
situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente
comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. La
segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può
integrarle o completarle. Pertanto si rammenta che la segnaletica dovrà essere esposta in
maniera stabile e non rimovibile:
- all’ingresso del cantiere;
- lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e movimentazione;
- sui mezzi di trasporto;
- sugli sportelli dei quadri elettrici;
- nei luoghi ove sussistono specifici pericoli;
- in prossimità di scavi.

Particolare rilevanza, in questo caso, va data alla segnaletica stradale, soprattutto
all’uscita di mezzi pesanti dall’area di cantiere.

Impianto elettrico di cantiere
L’alimentazione

elettrica

necessaria

per

il

cantiere

sarà

da

attivare

a

cura

dell’appaltatore. Se il quadro elettrico generale non sarà in uso si provvederà a utilizzare
un generatore di corrente; l’impresa appaltatrice subito dopo il punto di prelievo
provvederà a far realizzare da un installatore qualificato a norma del D.M.37/2008
l’impianto elettrico di cantiere, che dovrà avere origine da un quadro elettrico ASC.
L’installatore qualificato rilascerà all’impresa la dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M.37/2008 corredata della documentazione prevista (schemi, certificati, relazione sui
materiali).
Al quadro di cantiere dell’impresa appaltatrice dovranno collegarsi anche le imprese
subappaltatrici. Ogni impresa che intende collegarsi al quadro di cantiere dovrà
collegare allo stesso un suo sottoquadro a norma e prelevare energia elettrica
direttamente da questo. É fatto divieto, salvo casi eccezionali, alle imprese diverse da

quella appaltatrice di collegarsi direttamente con utensili o prolunghe al quadro di
cantiere. L’impresa appaltatrice vigilerà sul rispetto di questa disposizione.
L’impresa appaltatrice si impegnerà, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori,
ad utilizzare l’impianto elettrico in conformità alla legge, non apportando modifiche non
autorizzate dal responsabile dell’impresa appaltatrice.
Il materiale e le attrezzature elettriche impiegate dalle ditte esecutrici devono essere
conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il C.S.E.
verifichi l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà l’utilizzo delle attrezzature e dei
materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia sanato la situazione
pericolosa.
I conduttori debbono essere sempre protetti nei tratti soggetti a danneggiamento per
effetto di azioni meccaniche, mentre in conduttori elettrici flessibili non devono intralciare
i vari passaggi e devono essere opportunamente protetti contro l’usura meccanica.
È buona norma installare, a monte della distribuzione, un interruttore magnetotermico
differenziale per cautelarsi sia dai pericoli di corto circuiti che da guasti verso terra.
L’inserimento di interruttori differenziali, posti lungo la linea di distribuzione, deve essere
ben studiato, in modo da avere la migliore protezione in ogni punto dell’impianto.
L’impresa appaltatrice delle opere, contestualmente alla realizzazione dell’impianto
elettrico di cantiere, provvederà a far realizzare, dall’installatore qualificato, il proprio
impianto di messa a terra.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per quanto riguarda la valutazione dei costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, in ottemperanza a quanto detto nell’allegato XV del D. Lgs 81/08 sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili al punto 2.1.2
lettera l “Stima dei costi della sicurezza”, viene stilato e allegato al presente P.S.C. una
stima analitica degli oneri della sicurezza.
“La stima dovrà essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel
caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, si farà riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato…”.
“I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare al ribasso d’asta nelle
offerte delle imprese esecutrici.”
La stima dei costi della sicurezza è allegata all’elaborato C.S.02 “Computo metrico
Estimativo”.

DISPOSIZIONI PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE

ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’INSTALLAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL CANTIERE:


Caratteristiche dei lavori e localizzazione impianti



Delimitazione dell’area



Tabella informativa



Emissioni inquinanti



Accessi al cantiere



Percorsi interni, rampe e viottoli



Parcheggi



Uffici



Depositi di materiali



Servizi igienici assistenziali



Acqua



Docce e lavabi



Gabinetti



Spogliatoi



Refettorio e locale ricovero



Presidi sanitari



Pulizia.

INDAGINI PRELIMINARI
L’area, sulla quale si svolgeranno i lavori, deve essere attentamente esaminata per
stabilire se esistono linee elettriche aeree, cavi sotterranei, fognature, acquedotti,
sorgenti, acque superficiali, gallerie, servitù a favore d’altri fondi confinanti, pericoli di
frane, smottamenti, valanghe e comportamento dei venti dominanti nella zona.

RECINZIONE DEL CANTIERE
Sul perimetro del cantiere deve essere allestita una recinzione, le aperture devono essere
mantenute chiuse a chiave durante le ore non lavorative. In cantiere devono essere
allestiti i locali per: uffici, spogliatoi, lavatoi, docce, gabinetti, locale di ricovero, refettorio
e deposito dei materiali.

La recinzione che impedisce l’accesso agli estranei e che segnala la zona dei lavori deve
essere allestita con elementi decorosi e duraturi; sugli accessi devono essere esposti i
segnali di divieto d’ingresso a persone non autorizzate. La recinzione deve essere
adeguata ai regolamenti edilizi locali per eventuali particolari caratteristiche richieste.
Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro
elevate di pertinenza al cantiere, devono essere adottare misure per impedire che la
caduta accidentale di materiali possa costituire pericolo. Recinzioni, sbarramenti,
protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben
visibili.

TABELLA INFORMATIVA
Il “cartello di cantiere” deve essere collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono
essere realizzati con materiali d’adeguata resistenza e aspetto decoroso.

EMISSIONI INQUINANTI
Qualsiasi emissione proveniente dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno deve
essere valutata al fine di limitarne gli effetti negativi.

ACCESSI AL CANTIERE
Le vie d’accesso al cantiere devono essere oggetto di un’indagine preliminare per
permettere la giusta scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle interne devono essere segnalate ed eventualmente
illuminate nelle ore notturne.

PERCORSI INTERNI, RAMPE E VIOTTOLI
Il traffico pesante deve essere incanalato lontano dai margini di scavo, dalle macchine e
dalla base dei ponteggi imponendo, se necessario, limiti di velocità e passaggi separati
per le persone mediante sbarramenti e segnaletica conforme a quella prevista per la
circolazione stradale.
Le rampe d’accesso al fondo degli scavi devono essere realizzate con una carreggiata
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto impiegati ed una pendenza
adeguata alle caratteristiche degli stessi.

La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma
d’ingombro dei veicoli, se nei tratti lunghi il franco è limitato su un solo lato, lungo l’altro
lato si devono realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui
lati verso il vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole
e paletti robusti.
Gli accessi ed i percorsi devono essere particolarmente curati nel corso delle demolizioni.
Il transito sotto ponti sospesi, a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

PARCHEGGI
Ove tecnicamente possibile, devono essere allestiti parcheggi per gli automezzi e per i
mezzi personali di trasporto degli addetti e dei visitatori autorizzati.

UFFICI
Gli uffici devono essere possibilmente sistemati in posizione tale da consentire il controllo
d’accesso dei mezzi, del personale e dei visitatori autorizzati.

DEPOSITO DI MATERIALI
Il deposito di materiali in cataste deve essere collocato in posizione tale da evitare crolli o
cedimenti pericolosi e in zone appartate e delimitate del cantiere.

ACQUA
Una quantità sufficiente d’acqua deve essere messa a disposizione dei lavoratori per uso
potabile e per lavarsi.

DOCCE E LAVABI
Le docce devono essere allestite in numero adeguato alle maestranze presenti. Docce,
lavabi e spogliatoi devono essere possibilmente fra loro comunicanti. I locali devono
avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di lavarsi e cambiarsi
d’abito in condizioni appropriate d’igiene e di riservatezza.
Gli ambienti devono essere dotati d’acqua corrente calda e fredda, di mezzi per lavarsi e
per asciugarsi e riscaldati nella stagione fredda.

GABINETTI
In prossimità dei posti di lavoro devono essere installati gabinetti in numero sufficiente.

SPOGLIATOI
Gli spogliatoi devono avere una volumetria adeguata al numero dei lavoratori che ne
devono usufruire, devono essere posti possibilmente vicini al luogo di lavoro e facilmente
comunicanti con i restanti servizi, devono essere aerati, illuminati, difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda, forniti di sedili, appendiabiti e armadietti con chiave
per riporre gli abiti e gli effetti personali.

REFETTORIO
Il refettorio deve essere arredato con sedili e tavoli, illuminato, aerato e riscaldato nella
stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti imbiancate.
Deve essere attrezzato con mezzi per conservare e riscaldare le vivande dei lavoratori e
per lavare i recipienti e le stoviglie.

LOCALE DI RICOVERO
Essendo il locale nel quale i lavoratori possono ricoverarsi durante le intemperie deve
avere le stesse caratteristiche del refettorio o conglobato nel refettorio stesso.

SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI
Dovranno essere predisposti dall'impresa idonei locali da destinare ai servizi generali quali
servizi igienici e locali spogliatoio secondo le norme vigenti in materia.
Sarà compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione effettuare una
verifica ispettiva relativa all'organizzazione dei servizi igienico assistenziali.
Si ritiene di dover installare i presidi di cantiere in una posizione quanto più comoda e di
non intralcio con le attività poste in essere dalle lavorazioni così come indicato nella
tavola allegata.
I presidi dovranno essere dimensionati secondo quanto riportato nella sottostante tabella,
redatta tenendo conto delle norme vigenti in materia di igiene e salute.

DOCCE
WC
LAVABI
Mq spogliatoi
Mq refettorio/ricovero

1
1
1
1
1,2
1,2

5
1
1
1
6
6

10
1
1
2
12
12

15
2
2
3
18
18

20
2
2
4
24
24

Numero dei lavoratori
25
30
35
3
3
4
3
3
4
5
6
7
30
36
42
30
36
42

40
4
4
8
48
48

45
5
5
9
54
54

50
5
5
10
60
60

55
6
6
11
66
66

60
6
6
12
72
72

1 ogni 10 lavoratori
1 ogni 10 lavoratori
1 ogni 5 lavoratori

L'Appaltatore dovrà provvedere al mantenimento delle condizioni d’igiene e pulizia dei
locali dei presidi.
I locali esistenti se non forniti di allaccio ENEL, dovranno essere dotati di energia elettrica
fornita attraverso un motogeneratore DIESEL silenziato, che fornisce energia attraverso un
quadro generale di cantiere di tipo ASC, mentre l’acqua per i servizi igienici se non
somministrata da allaccio alla rete pubblica, verrà fornita attraverso un serbatoio da lt.
1.000 con impianto a caduta.
I servizi igienici saranno collegati ad una fossa a tenuta realizzata per l’occasione.
I locali esistenti saranno dotati di sufficiente aerazione naturale; saranno installati elementi
per riscaldamento e per il condizionamento dell’aria ambiente.
Per la mensa potrà anche essere cura dell’impresa esecutrice fornire ai lavoratori dei
buoni pasto o stabilire delle convenzioni con locali di ristoro. La soluzione adottata dovrà
essere riportata nel Piano Operativo dell’impresa.

PRESIDI SANITARI
Per cantieri lontani da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e per le attività che
presentano rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e qualora l’impresa
occupi più di 50 addetti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche,
deve essere installata una camera di medicazione.
Negli altri casi deve essere conservato il pacchetto di medicazione, o la cassetta del
pronto soccorso se nel cantiere sono occupati più di 50 addetti. La cassetta o il pacchetto
di medicazione deve contenere quanto indicato dalla legislazione vigente in materia.

GESTIONE DELL’EMERGENZA
In previsione di gravi rischi potenziali quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve
essere predisposto il piano d’emergenza.
Tale piano deve identificare gli addetti all’emergenza, al pronto intervento ed al pronto
soccorso.
Gli addetti all’emergenza devono essere adeguatamente formati e addestrati per
assolvere l’incarico loro assegnato.
Considerate le particolari caratteristiche del luogo di lavoro, nel caso d’infortunio grave si
deve far ricorso alle strutture ospedaliere, pertanto in cantiere deve esservi sempre a
disposizione un mezzo di trasporto.

Per infortuni di modesta gravità in cantiere si deve disporre dei prescritti presidi
farmaceutici il cui utilizzo deve essere riservato al lavoratore designato a tale compito,
salvo casi particolari.
Presso l’ufficio di cantiere devono essere messi in evidenza i numeri telefonici che si
riferiscono ai presidi sanitari e d’emergenza più vicini.

PULIZIA
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, ai gabinetti, ai
dormitori e in genere ai servizi d’igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative
istruzioni all’uso.

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
L’impianto elettrico deve essere realizzato in base alla posizione definitiva delle principali
macchine, da ditta specializzata che rilascerà certificato attestante la conformità alle
norme CEI ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.
DEMOLIZIONI
Prima di iniziare i lavori di demolizione previsti in progetto, quali:
-

INTERVENTI INTERNI

-

INTERVENTI ESTERNI

Le vecchie linee elettriche ed idriche devono essere disattivate.
Tutte le zone interessate alle demolizioni devono essere precluse al transito di chi non sia
addetto ai lavori.
Le demolizioni vanno effettuate con tutte le cautele e sotto la stretta vigilanza del direttore
tecnico di cantiere.
Durante le attività di demolizione sarà necessario rispettare alcune regole pratiche di
sicurezza in modo da
eliminare i rischi presenti in tali tipi di lavorazioni. Tali regole possono così riassumersi nei
seguenti punti:
-

transennare le aree sottostanti e limitrofe;

-

evidenziare, attraverso appositi cartelli ben in evidenza, il pericolo di caduta di
materiali dall’alto ed il divieto di transito e sosta nelle stesse aree;

-

predisporre le aree per l’allontanamento del materiale di risulta in luoghi
staticamente sicuri, evitando concentrazioni di carico sulle strutture sottostanti ed
allontanarlo da cigli, evitando che il materiale di risulta sia di intralcio allo
svolgimento delle attività lavorative.

Ad evitare un’eccessiva polverosità nei luoghi di lavoro e nelle zone limitrofe i materiali
rimossi e da rimuoversi devono essere irrorati con acqua.
Gli elementi di maggiori dimensioni vanno calati a terra imbracati o con appositi
contenitori, quelli minuti convogliati in canali di scarico.

LAVORI IN ELEVAZIONE
Durante i lavori, l’impresa dovrà provvedere alla realizzazione degli stessi mediante l’uso
di opere provvisionali che potrebbero essere: punti su cavalletti, ponteggi metallici,
trabattelli, ecc. Quest’ultimo deve:
- essere corredato del libretto d’uso fornito in dotazione dal fabbricante e deve essere
montato con tutte le parti fornite dal fabbricante stesso;
- avere un piano di calpestio completo;
- avere un parapetto di almeno 1,00 m in tutti i lati e deve essere completo di traversa
intermedia e tavola fermapiedi;
- essere ancorato almeno ogni due piani.

Durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello in quota il lavoratore deve essere
assicurato ad apposita cintura di sicurezza fissata ad un opportuno solido sostegno,
mentre per l’accesso all’impalcato deve essere utilizzata l’apposita scala che costituisce
una componente della struttura.
Durante la fase di utilizzo dello stesso, le ruote devono essere bloccate e il trabattello
deve essere stabilizzato con i relativi stabilizzatori.
Ovvio che la presenza del trabattello all’interno dell’edificio per l’esecuzione delle opere
sopra citate non dovrà impedire in alcun modo il passaggio verso altri ambienti dello
stabile.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido l’attenzione su
oggetti, macchine, situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in

maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni
necessarie.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può
integrarle o completarle.

CARTELLI DI AVVERTIMENTO
Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e
simbolo nero. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che
chiariscano l’esatto significato del messaggio.
CARTELLI DI DIVIETO
Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che
possano essere rischiosi. Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco
con bordo e banda rossi. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con
scritte che chiariscano l’esatto significato del messaggio.
CARTELLI DI PRESCRIZIONE
Prescrivono i comportamenti, l’uso di DPI (dispositivi di protezione individuale),
l’abbigliamento e le modalità finalizzate alla sicurezza, sono di colore azzurro, di forma
rotonda con simbolo bianco.
Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano
l’esatto significato del messaggio.
CARTELLI DI SALVATAGGIO
Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono
un’indicazione relativa ad uscite di sicurezza e vie di evacuazione.
CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco, trasmettono
un’indicazione relativa alla posizione dei dispositivi antincendio.
DISLOCAZIONE DEI CARTELLI
Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre
tener presente la finalità del messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli
non devono essere conglobati su di un unico tabellone ma posti ove occorra.
Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli:



sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, mola, ecc.) riportanti le rispettive
norme di sicurezza per l’uso;



nell’officina e presso gli impianti di saldatura riportanti le norme di sicurezza per
fabbri e saldatori, per la manutenzione e per l’uso delle bombole di gas compressi,
per la saldatura elettrica;



presso i luoghi di lavoro con gli apparecchi di sollevamento riportanti le norme di
sicurezza per gli imbracatori ed il codice dei segnali per le manovre;



nei pressi dello spogliatoio o del refettorio o della mensa con l’estratto delle
principali norme di legge;



sulle macchine di scavo, di movimento terra e sulle autogrù con l’indicazione di
divieto di passare e sostare nel raggio d’azione dell’apparecchio.

PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGI METALLICI
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) è il piano di sicurezza
che il datore di lavoro deve redigere, prima di iniziare il montaggio di un ponteggio, di un
castello o balconcino per il carico e lo scarico dei materiali o di altra struttura consimile.
Quanto segue sono norme di sicurezza e di buona tecnica, ma non sostitutive del Pi.M.U.S.
che andrà elaborato e presentato ad opera dell’impresa.
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Caduta di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello,
caduta di materiale dall’alto, movimentazione manuale dei carichi.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
I ponteggi metallici, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a
regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore e devono essere conservati in
efficienza per l’intera durata dei lavori.
Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo o ad incisione,
il nome o il marchio del fabbricante.
Possono essere impiegati, se hanno ottenuto l’autorizzazione ministeriale, in base solo ad
un disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile del cantiere, per le
strutture:


alte fino a m 20 dal piano d’appoggio delle piastre di base all’estradosso del piano
di lavoro più alto;



conformi agli schemi-tipo riportati nell’autorizzazione;



comprendenti un numero complessivo d’impalcati non superiore a quello previsto
dagli schemi-tipo;



con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione e in ragione d’almeno
uno ogni 22 m2;



con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di
stabilità;



con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza.

I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni, non
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale e possono,
pertanto, essere allestiti in conformità ad una relazione di calcolo e disegno esecutivo
redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale.
Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti è necessaria, oltre alla
documentazione di calcolo aggiuntiva, quella dei diversi fabbricanti.
L’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che offrano
resistenza al vento, richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva.
Le

eventuali

modifiche

al

ponteggio

devono

essere

riportate

nella

prevista

documentazione.
MISURE DI PREVENZIONE
Il ponteggio, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose, è obbligatorio per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri.
Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio devono essere eseguiti da personale
autorizzato, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato
nell’autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di
collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e robusti e deve possedere una sicura
stabilità.
Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi
in opera secondo quanto indicato nell’autorizzazione ministeriale o secondo progetto.
Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e
degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre
necessarie per l’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a
quello previsto dal grado di resistenza dell’impalcato.
Gli impalcati di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte,
a distanza non superiore a m 2,50 con la funzione di trattenere persone o materiali che
possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola.
Alla base di ogni ponteggio è opportuno esporre il cartello che ne indichi le
caratteristiche (per costruzione o per manutenzione, numero degli impalcati previsti
dall’autorizzazione o dal progetto, carichi massimi ammissibili sugli impalcati stessi).
Teli o reti non esonerano dall’obbligo di applicare i parasassi in corrispondenza dei luoghi
di transito o di stazionamento all’altezza del solaio di copertura del piano terreno ed
eventualmente, per ponteggi molto alti, da ripetersi, con l’avanzare dei lavori, ogni dodici
metri (ogni sei piani di ponteggio).

Reti o teli devono essere contenuti all’interno dei correnti o, in ogni caso, devono essere
fissati molto saldamente.
DURANTE I LAVORI
Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario.
Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si
mantenga rintracciabile e decifrabile.
Verificarne ad intervalli periodici la stabilità e l’integrità specialmente dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione delle attività.
Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Le scale a pioli di
collegamento fra i diversi piani devono essere sicure e vincolate, possibilmente non
devono essere in prosecuzione una dell’altra e, se poste verso la parte esterna del
ponteggio, devono essere dotate di una laterale protezione.
Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio.
Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio.
Non gettare dall’alto materiale di qualsiasi genere.
Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento.
Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche.
Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimpiego, siano conservati
separati dal materiale non più utilizzabile.
Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, calzature di sicurezza, cintura di sicurezza.
CASTELLI DI CARICO E SCARICO MATERIALI
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Caduta di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello,
movimentazione manuale dei carichi.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
La loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidità e
stabilità.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
I montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio.
Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti.
Gli intavolati devono essere formati con tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti
su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto
per ciascun piano.

Su tutti i lati verso il vuoto deve essere installato un robusto parapetto, con tavola
fermapiede.
Tutte le citate caratteristiche sono comunque contemplate nella relazione di calcolo e nel
disegno redatto da ingegnere o architetto abilitato. Per queste strutture il progetto è
sempre obbligatorio.
MISURE DI PREVENZIONE
Per il passaggio del carico si può lasciare un varco con un parapetto mobile, non
asportabile, apribile solo verso l’interno, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e
con tavola fermapiede alta non meno di cm 30. Il parapetto può anche essere
vantaggiosamente realizzato con un cancelletto che si chiuda automaticamente
abbandonandone l’azione d’apertura.
Dal lato interno dei sostegni laterali si devono applicare due staffoni in ferro, sporgenti
almeno cm 20, ai quali l’addetto possa afferrarsi.
Mettere a disposizione dell’operatore la cintura di sicurezza.
Su ogni piano del castello deve essere esposto il cartello con l’indicazione della sua
portata massima.
DURANTE I LAVORI
Verificare gli ancoraggi e le condizioni delle tavole da ponte.
Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che il cartello di
portata massima permanga visibile.
Verificare che l’eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, o
delimitato con barriere, per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, cinture di sicurezza.
BALCONCINI DI CARICO E SCARICO MATERIALI
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Cadute di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello,
movimentazione manuale dei carichi.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
I balconcini, o piazzole di carico, vanno realizzati a regola d’arte, dimensionati e idonei
allo scopo ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro.
L’intavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non
inferiore a cm 5, poggianti su traversi con sezione ed interasse dimensionati al carico
massimo previsto.

Gli impalcati devono essere sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di
parapetti completamente chiusi, per evitare la possibilità che il materiale scaricato cada
dall’alto.
I balconcini di carico devono essere realizzati conformemente a quanto previsto
dall’autorizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e
profondità. In caso contrario è necessario elaborare la documentazione di calcolo
aggiuntiva.
MISURE DI PREVENZIONE
I balconcini o piazzole di carico sono predisposti per ricevere dagli apparecchi di
sollevamento i materiali nei limiti della loro portata massima, che deve essere
chiaramente indicata su ogni piazzola.
Ai fini della stabilità del ponteggio, sulla stessa verticale non possono insistere più
balconcini di carico.
DURANTE I LAVORI
Verificare la stabilità e le condizioni degli impalcati e dei parapetti.
Accedere al balconcino di carico in modo sicuro.
Non rimuovere le protezioni.
Accertare che l’operatore abbia una completa visione della movimentazione del carico
effettuata con l’apparecchio di sollevamento.
Concordare le segnalazioni operative con l’operatore addetto all’imbracatura del carico
e della manovra dell’apparecchio di sollevamento.
Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, cinture di sicurezza.
PROTEZIONE DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Caduta di persone dall’alto, caduta di materiale dall’alto.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo scopo ed essere
conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una profondità superiore a m
0,50, devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate o, se a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate
contro il pericolo di loro spostamento.

MISURE DI PREVENZIONE
Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di
persone e materiali nel vuoto.
Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi,
pianerottoli, scale, vani degli ascensori, aperture a pavimento e casi simili.
Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture
resistenti, fino all’installazione delle protezioni definitive.
DURANTE I LAVORI
Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto.
Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione.
Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza.
PONTI SU CAVALLETTI
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Cadute dall’alto.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
Devono essere allestiti a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per l’intera durata
del lavoro.
Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici.
Non devono avere altezza superiore a m 2.
Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
Non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro.
Come appoggi non possono essere usati mezzi di fortuna come scale a pioli, pile di
mattoni, sacchi di cemento e simili.
MISURE DI PREVENZIONE
I cavalletti devono appoggiare su pavimento solido e piano.
La distanza massima fra due cavalletti è di m 1,80 con le normali tavole da ponte da cm
20 x 5, può essere di m 3,60 con tavole da cm 30 x 5 cm.
La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90.
Le tavole dell’impalcato devono essere accostate fra loro, fissate ai cavalletti e non
presentare alle estremità parti a sbalzo superiori a cm 20.
Quando l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2 per la vicinanza di aperture, sulle
stesse si devono applicare parapetti o sbarramenti o, se attuabile, si deve applicare il
parapetto sull’intavolato del ponte su cavalletti.

DURANTE I LAVORI
Verificare le condizioni generali della struttura, con particolare riguardo all’orizzontalità
dell’impalcato, all’integrità dei cavalletti e delle tavole.
Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole.
Non sovraccaricare il ponte con materiali eccedenti quelli necessari per la lavorazione in
corso.
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco e calzature di sicurezza.
ANDATOIE E PASSERELLE
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Caduta di persone dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall’alto,
movimentazione manuale dei carichi.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
Devono essere allestite a regola d’arte e conservate in efficienza per l’intera durata del
lavoro.
Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio solo di persone e
cm 120 se destinate al trasporto di materiali.
La pendenza non deve superare il 50%.
Le andatoie inclinate con lunghezza superiore a m 6 è opportuno che siano interrotte da
pianerottoli di riposo.
MISURE DI PREVENZIONE
Le passerelle e le andatoie devono essere munite di robusti parapetti e tavole
fermapiede.
Sulle tavole che compongono il piano di calpestio inclinato devono essere fissati listelli
trasversali a distanza di circa 40 cm, corrispondenti al passo di un uomo carico.
Qualora vi sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto, devono essere difese con un
impalcato sovrastante.
DURANTE I LAVORI
Verificarne la stabilità e la regolarità con particolare riguardo alle tavole che
compongono il piano di calpestio.
Verificare la robustezza dei parapetti.
Verificare che non siano sovraccaricate.
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, calzature di sicurezza, guanti.
PONTI SU RUOTE
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Caduta di persone dall’alto, caduta di materiale dall’alto.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e il carico del ponte sul terreno
deve essere ripartito con tavole da ponte. Le ruote del ponte in opera devono essere
bloccate da entrambi i lati con cunei o con sistemi equivalenti così da impedirne lo
spostamento involontario durante i lavori che si svolgono sul ponte stesso. I ponti su ruote
devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. E’ ammessa deroga a
tale obbligo per i ponti su ruote di altezza non superiore a 12 metri se utilizzati all’interno
del fabbricato, quindi in assenza di vento, e 8 metri se all’esterno, pertanto con possibile
presenza di vento, e, in tal caso, deve essere realizzato, ove possibile, un ancoraggio
all’edificio. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
MISURE DI PREVENZIONE
Il piano di scorrimento delle ruote deve essere compatto e livellato.
Il ponte deve essere dotato di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità.
L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi.
Il parapetto di protezione sul piano di lavoro deve essere completo di tavola fermapiede.
Per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate regolari scale a pioli.
DURANTE I LAVORI
Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore.
Verificare lo stato di ogni componente.
Accertare l’orizzontalità e verticalità della struttura.
Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna.
Verificare che non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5.
Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento.
Non effettuare spostamenti con persone o materiali instabili sul ponte.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, calzature di sicurezza.

SCALE A MANO
RISCHI DURANTE L’USO
Caduta di persone dall’alto, scivolamenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
Le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere
provviste di tiranti sotto i due pioli estremi.
È vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui
montanti.
Le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie devono essere subito scartate.
Le scale a mano devono essere integre e provviste di dispositivi anti-sdrucciolevoli.
Le scale a mano, durante l’uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi
sbandamenti o oscillazioni accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona.
Segnalare subito al responsabile del cantiere eventuali difetti.
PRIMA DELL’USO
La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso, curando la corrispondenza
del piolo con il piano medesimo.
Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell’altra.
Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali devono essere
dotate di corrimano e parapetto.
La scala deve distare dalla verticale di appoggio per circa 1/4 della sua lunghezza.
È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti.
Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione.
Il luogo dove viene installata la scala deve essere sgombro di materiali.
DURANTE L’USO
Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona.
Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.
Evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo.
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi
da trasportare.
Quando si eseguono lavori in posizione elevata, utilizzando scale ad elementi innestati,
una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala.
La salita e la discesa devono essere effettuate con il viso rivolto verso la scala.

DOPO L’USO
Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione
necessaria.
Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci.
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco
fra gli incastri, fessurazioni, mancanza dei dispositivi antisdrucciolevoli.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul
loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi.
I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore
che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo
richiedano.
I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del
lavoratore.
Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse
riscontrare nel dispositivo di protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua
intollerabilità.
Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che
presenti qualsiasi difetto o segni d’usura, deve essere subito sostituito.
CASCO
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO:

Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto.
SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti,
inoltre deve essere leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi.
La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che
impedisca al casco di cadere con gli spostamenti della testa.
Deve essere compatibile con l’utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale,
permettendo, ad esempio, l’installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione.

I caschi devono riportare la marcatura CE.
GUANTI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I GUANTI

Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati,
calore, freddo, elettrici.
SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con
sostanze nocive per la pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto.


Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi,
perforazioni, al grasso e all’olio.



Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro.



Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi,
prodotti caustici e chimici.



Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici.



Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla
perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.



Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti
catrame.



Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo,
imbottitura, chiusura di velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni.



Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione
e tavole vibranti.



Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi.



Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo.



Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione,
strappi e tagli.



Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi.



Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio,
strappi, perforazione.



Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione
invernale.

CALZATURE DI SICUREZZA
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA

Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme, freddo.

SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA



Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a
slacciamento rapido: scavi, demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei
materiali, lavorazione del ferro, posa di elementi prefabbricati, serramenti, servizi
sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra attività durante la quale vi
sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi;



Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attività con elementi molto
caldi e nella stagione fredda;



Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attività su coperture a falde
inclinate;



Stivali alti di gomma: attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua,
durante i getti orizzontali, in prossimità degli impianti di betonaggio e simili.

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO

Rumore.
SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l’udito ma non quelle utili
per la comunicazione e per la percezione dei pericoli.
La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticità d’uso e della
tollerabilità individuale.
Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE.
MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L’APPARECCHIO FILTRANTE O
ISOLANTE

Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto.
SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare:


maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre;



respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre;



respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;



apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per
lavori entro pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale
respirabilità.

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del
rischio.
Le maschere devono riportare la marcatura CE.

OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI

Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre.
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

L’uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono
produrre radiazioni, proiezione di schegge o di scintille. Le lesioni possono essere:


meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;



ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;



termiche: liquidi caldi, corpi caldi.

Gli occhiali devono avere le schermature laterali.
Gli addetti all’attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o,
meglio, di schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono
produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni casi, alla retina.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la
marcatura CE.
CINTURE DI SICUREZZA – FUNI DI TRATTENUTA – SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Cadute dall’alto.
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Quando non si possono adottare le misure di protezione collettiva, si devono utilizzare i
dispositivi di protezione individuale.
Per lavori di breve durata, per opere di edilizia industrializzata, per il montaggio di
prefabbricati, durante il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, gru ed attività similari, gli
operatori devono indossare la cintura di sicurezza.
Le cinture di sicurezza per i normali lavori edili devono avere le bretelle e le fasce gluteali,
una fune di trattenuta con gancio a moschettone di lunghezza tale da limitare l’altezza di
possibile caduta a non più di m 1,5. La fune di trattenuta dotata di dispositivi ad
assorbimento d’energia offre il vantaggio di ammortizzare il momento d’arresto, ma
occorre valutare con attenzione gli eventuali ostacoli sottostanti.
Gli elementi che compongono le cinture di sicurezza devono riportare la marcatura CE.
INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

Calore, fiamme, freddo, getti, schizzi, investimento, nebbie, amianto.
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA



grembiuli e gambali per asfaltisti;



tute speciali per verniciatori, addetti alla rimozione di amianto, coibentatori di fibre
minerali;



copricapi a protezione dei raggi solari;



indumenti da lavoro ad alta visibilità per i soggetti impegnati nei lavori stradali;



indumenti di protezione contro le intemperie.

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA GARANTIRE IN CANTIERE

A CURA DEL COMMITTENTE:


Copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) completo della
individuazione, analisi e valutazione dei rischi, cronoprogramma dei lavori,
planimetria della sicurezza di cantiere, nonché stima dei oneri per la sicurezza;



Fascicolo tecnico-informativo per i futuri interventi di manutenzione;



Notifica preliminare, art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009;



Copia del contratto di appalto.

A CURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:


Attestazione dei requisiti del Coordinatore in fase di Progettazione e del
Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori, di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008,
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;



Adempimenti degli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. Dovrà
esibirsi documentazione attestante l’operatività specifica delle verifiche effettuate.

PER OGNI IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO PRESENTE IN CANTIERE:


Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);



Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.;



Stralcio del libro matricola e libro paga/presenze;



Denuncia INAIL inizio attività e variazioni;



Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);



Dichiarazione del tipo di contratto applicato con i dipendenti;



Piano di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009;



Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa
comunicazione, con ricevuta della raccomandata ai competenti Organi di
Vigilanza;



Adempimento dell’obbligo formativo/informativo, artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008,
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;



Nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti;



Adempimento di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato
dal D.Lgs. n. 106/2009, in relazione ai lavori affidati in appalto;



Registro degli infortuni debitamente vidimato;



Nomina Medico Competente;



Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici;



Copia dell’invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all’ISPESL e all’ASL o
all’ARPA territorialmente competenti della dichiarazione di conformità rilasciata
dall’installatore dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche periodiche biennali tramite l’ASL o
l’ARPA;



Copia della comunicazione della cessazione dell’esercizio o delle modifiche
sostanziali eventualmente apportate all’impianto inviata agli stessi Enti;



Denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali
richieste di verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo un anno dall’omologazione
da parte dell’ISPESL o dalla verifica precedente da parte dell’ASL;



Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg;



Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di
portata inferiore a kg 200;



Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno
esecutivo e relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20
m, o rivestito con elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo
schema tipo previsto dal fabbricante e Pi.M.U.S.;



Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le
modalità di impiego;



Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti;



Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

Nell’opera si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata
contemporaneamente a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.
Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni, che saranno
realizzate contemporaneamente da diverse imprese o lavoratori autonomi, e in

riferimento alle criticità evidenziate nel crono programma, convocherà una specifica
riunione.
In tale riunione, si programmeranno:


le

azioni

finalizzate

alla

cooperazione

ed

il

coordinamento

delle

attività

contemporanee;


la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere;



gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai
rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o
lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l’eventuale utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, dispositivi di protezione collettiva, ponteggi e
mezzi di sollevamento. Tale azione ha anche l’obiettivo di definire e regolamentare
a priori l’utilizzazione degli impianti comuni appena citati.

In fase di realizzazione, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori
sarà il responsabile di questa attività di coordinamento. Durante la realizzazione
dell’opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e
protezione dai rischi.
Data la specificità dei lavori, tali riunioni è opportuno che avvengano nei periodi
immediatamente precedenti alla presenza in cantiere di diverse imprese o lavoratori
autonomi che potrebbero causare interferenze allo svolgimento in sicurezza dei lavori, o
comunque, all’avvio delle lavorazioni che espongono maggiormente a rischi.
Alla riunione di coordinamento interverranno:


il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;



il committente o il responsabile dei lavori, se nominato;



i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati dalle interferenze.

I contenuti delle riunioni di coordinamento saranno registrate su verbali firmati da tutti i
partecipanti, la cui distribuzione alle parti interessate e la cui conservazione è a cura del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Le imprese esecutrici delle opere indicate, in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, riceveranno dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare.
Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente
documentate.
Le imprese appaltatrici interessate alla realizzazione delle opere che avessero la
necessità di affidare opere in subappalto ad imprese terze e/o lavoratori autonomi sono

obbligate a richiedere preventiva autorizzazione alla committenza ed al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. In caso di autorizzazione al subappalto, le
stesse sono richiamate a dare attuazione al disposto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008,
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, stipulando contratto di appalto d’opera che
includa il computo degli oneri per la sicurezza ed elaborando apposito Documento Unico
di Valutazione dei Rischi coerente con il presente piano e provvedano a comunicare lo
stesso al alla committenza ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori.

GUIDA PER IL PIANO DI COORDINAMENTO

INTERFERENZE LAVORATIVE
Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate
affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò
possa essere fonte di pericolose interferenze.
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche
relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse
attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone
verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili
conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.
Inoltre, tali interventi dovranno essere condotti in modo non caotico e sicuro limitando al
minimo i possibili rischi sia degli operai stessi.
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le
seguenti:
Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla
disponibilità di uomini e mezzi costituisce metodo operativo più sicuro.
Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente,
le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano
considerevolmente i rischi delle interferenze, mediante l’allestimento di schermature,
segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli
operatori in condizioni di sicurezza.
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per
l’esecuzione deve indicare le misure di sicurezza più idonee.

Pertanto, le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale
integrazione al piano operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo
produttivo.
ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE
Durante l’allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze
con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali all’interno dell’area dei lavori.
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso,
deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre
parti non interessate dal loro passaggio.
INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI
I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo. Se i
baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di
montaggio di una gru, di un silo, di un impianto di betonaggio o di una qualsiasi altra
struttura importante, la loro installazione o la predisposizione delle loro basi devono
avvenire in tempi distinti.
INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE
Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio delle gru, dei silos,
degli impianti di betonaggio o di qualsiasi altra struttura importante, si deve precludere la
possibilità di transito per tutti coloro che non siano addetti a tali lavori.
PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale
meccaniche o altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque
non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.
MONTAGGIO DEI PONTEGGI
Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi
di opere che si protraggono nel tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si
devono adottare particolari cautele.
Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali
lavori le persone non devono sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi
predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del
cantiere.
INTONACI INTERNI
Durante i lavori d’intonacatura interna non devono contemporaneamente essere
effettuate altre lavorazioni alla loro base.

INTONACI ESTERNI
Durante i lavori d’intonacatura esterna non devono contemporaneamente essere
effettuate altre lavorazioni alla loro base.
ATTIVITÀ D’IMPIANTISTICA IN GENERALE
Le attività impiantistiche non devono avvenire contemporaneamente fra loro o fra altre
lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto ciò possa essere
causa di pericolo per gli addetti.
ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
I lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata
attività di impiantistica.
POSA DEI FALSI TELAI
Nelle vicinanze dei lavori di posa dei falsi telai esterni ed interni non si devono effettuare
altre lavorazioni.
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO
Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla
possibilità di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni
adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.
SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE
Tutta la zona sottostante l’area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve
essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne
o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e
rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.
ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE DEFINITIVA
Durante l’allestimento della recinzione definitiva si possono determinare interferenze con i
mezzi che trasportano i materiali residui all’esterno.
La recinzione deve essere deve essere realizzata a tratti così da evitare l’attività nelle
zone di transito dei mezzi.
SISTEMAZIONI ESTERNE
Per tali lavori si devono stabilire turni di attività ad evitare pericolose interferenze.
RACCOMANDAZIONE
I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche
anche sensibili per molteplici ragioni.
Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; pertanto, ai sensi
dell’art. 102 del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, coordinato al D. Lgs. n. 106/2009, se si

dovesse verificare la necessità di modifiche significative da apportare al Piano di
Sicurezza e coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà
consultare il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e fornirgli eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano Il Rappresentante dei lavoratori ha facoltà di formulare proposte
al riguardo e l’obbligo di renderle noto al Coordinatore in fase di Esecuzione, il quale, in
ottemperanza all’art. 92 del suddetto Testo Unico, dovrà adoperarsi ulteriormente per
verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e delle eventuali nuove disposizioni, organizzare tra i
datori di lavoro, ivi compresi lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attività nonché la reciproca informazione; il tutto per evitare possibili pericolose
interferenze lavorative.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE
IDONEE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a
definire la presenza di fattori di rischio e/o di pericolo, identificati nelle tabelle che
seguono, che possano comportare, nello svolgimento della specifica attività lavorativa,
un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale
addetto.
A tal proposito saranno esaminate:


le modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività (esempio: manuale,
automatica, strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato
o comunque protetto);



l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità dei materiali
utilizzati nell’arco della giornata lavorativa;



l’organizzazione

dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente

di

lavoro;

contemporanea presenza di altre lavorazioni;


la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste
per lo svolgimento delle lavorazioni.

Si sottolinea il concetto secondo cui vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle
intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti ecc.) quanto
potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite,

delle caratteristiche dell’esposizione, delle protezioni collettive e misure di sicurezza
esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento
acustico, segnaletica di sicurezza o di pericolo), nonché degli ulteriori interventi di
protezione.
Ad ogni singolo lavoro in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che
individuano le attività, i mezzi in uso, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi
di protezione da adottare, i comportamenti di sicurezza, ecc.
I rischi legati ad esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione
manuale dei carichi vengono valutati applicando algoritmi numerici secondo linee guida
elaborate dai relativi organismi riconosciuti. I metodi applicati vengono descritti nel
seguito e rappresentano una linea guida per quanto deve essere parte integrante dei
Piani Operativi di Sicurezza elaborati dalle imprese che partecipano alla realizzazione
dell’opera.
L’obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di
arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante in modo da
prevenire l’insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative, temporali e logistiche,
tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di verificarsi di eventi incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi
del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici,
dello sviluppo temporale delle fasi lavorative così come viene formalizzato nel
Cronoprogramma dei lavori, allegato al presente documento.
Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si
possono verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma
dei lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Nel presente documento sono
state definite anche le misure di prevenzione e protezione relative a tali rischi. Sono
presenti, infatti, per ogni interferenza riscontrata delle schede nelle quali vengono
individuate le attività interferenti, le imprese che eseguono le attività interferenti, la data di
inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti
e le misure tecnico-organizzative di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre
al

minimo

l’eventualità

che

possano

verificarsi i pericoli previsti.

Le imprese,

adeguatamente coordinate ed informate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in
merito alle misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di
coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza del cantiere.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere
preventivamente comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed
autorizzate.

ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO

Si elencano i fattori di rischio che sono stati presi in considerazione nella valutazione dei
rischi conseguenti alle interferenze e nella definizione delle misure per la loro eliminazione.
Rischi per la Sicurezza
Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro
Aree di transito
Spazi di Lavoro
Altezza dell’Ambiente
Superficie dell’Ambiente
Volume dell’Ambiente
Illuminazione (ordinaria e in emergenza)
Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero insufficiente in funzione del personale)
Pavimenti (lisci o sconnessi)
Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
Solai (stabilità)
Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria)
Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature
Macchine con marchio CE
Macchine rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa e legislazione vigente
Sostanze infiammabili
Protezione degli organi di avviamento
Protezione degli organi di trasmissione
Protezione degli organi di lavoro
Protezione degli organi di comando
Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
Protezione nell’uso di ascensori e montacarichi
Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili
Rischi da carenza di sicurezza elettrica
Idoneità del progetto degli impianti
Idoneità d’uso
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione
Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza

Rischi da incendio e/o da esplosione
Presenza di materiali infiammabili
Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione)
Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
Agenti Chimici
Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:
o ingestione;
o contatto cutaneo,
o inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori
Agenti Fisici
Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con
propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali
Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali
Carico di lavoro fisico eccessivo
Condizioni ambientali aggravati
Postura non corretta durante le operazioni di movimentazione e le lavorazioni
Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a
trasmissione diretta o indiretta
Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde,
radiazioni infrarosse
Radiazioni ionizzanti
Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene a;
o temperatura;
o umidità relativa,
o ventilazione;
o calore radiante;
o condizionamento
Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro
Agenti Biologici
Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi
patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione,
trattamento e manipolazione: emissione involontaria ( emissioni di polveri organiche)
Emissione involontaria
(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)
Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente
ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in sede di
vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
Agenti cancerogeni
Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo
Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo
Emissione incontrollata da componenti strutturali (es. amianto, ecc.)
Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (es. PCB, ecc.)

Rischi di natura trasversale o organizzativa
Organizzazione del lavoro
Processi di lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute:Programmi di controllo
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Carico di lavoro mentale.
Fattori psicologici
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
Complessità delle mansioni e carenza di controllo
Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori ergonomici
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
Conoscenze e capacità del personale
Norme di comportamento
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
Condizioni di lavoro difficili
Condizioni climatiche difficili
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI

Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un
determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.
L’individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:


l’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;



gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;



avoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
o

portatori di handicap;

o

molto giovani o anziani;

o

donne incinte o madri in allattamento;

o

neoassunti in fase di formazione;

o

affetti da malattie particolari;

o

addetti ai servizi di manutenzione;

o

addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente
elenco:


lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);



lavoratori impiegati d’ufficio;



lavoratori di ditte appaltatrici;



lavoratori autonomi;



studenti, apprendisti, tirocinanti;



visitatori ed ospiti;



lavoratori esposti a rischi maggiori.

GESTIONE DELLA PREVENZIONE IN CANTIERE

L’area da destinarsi a cantiere dovrà essere organizzata secondo quanto previsto nel
Progetto di Cantiere, tanto al fine di garantire l’accesso e la movimentazione dei
lavoratori e delle materie senza conflittualità e colli di bottiglia, possibile rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale organizzazione logistica dovrà essere rispettata
pedissequamente da tutte le imprese operanti in cantiere.
In caso di condizioni climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido freddo
rigido, è obbligatorio sospendere:


tutte le lavorazioni che necessitino l’ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo
accesso al luogo in cui operare);



l’utilizzo dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, …) in caso di vento e pioggia
(meglio specificato nell’apposita scheda di sicurezza);

Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e
mezzi dovranno essere aperti solo sotto stretta vigilanza di personale incaricato
dall’impresa esecutrice, detto preposto dovrà sorvegliare ed inibire l’accesso ai non
addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i cancelli di ingresso resteranno aperti.
L’impresa esecutrice predisporrà un libro giornale in cui chiunque acceda in cantiere
dovrà apporvi i seguenti dati: nome e cognome, ditta di appartenenza, ruolo e/o
qualifica ora di ingresso e ora di uscita. Tale disposizione è obbligatoria ed è utile al fine di
conoscere quali e quante persone siano presenti in cantiere.
Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare un tesserino di riconoscimento
riportante le proprie generalità e indicazioni relative alla impresa con la quale si hanno
rapporti e la mansione in cantiere.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Numeri telefonici utili
Polizia

113

Carabinieri

112

Ambulanza – pronto soccorso

118

Comando Vigili urbani
Vigili del Fuoco – VV.FF.

115

Ospedale di__________
Farmacia
Comune di __________
Acquedotto (segnalazione guasti)
ENEL (segnalazione guasti)
Gas (segnalazione guasti)
Committente
Direttore dei Lavori
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Responsabile di cantiere

INDICAZIONI GENERALI
Sarà cura dell’Impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della
formazione del personale addetto.
L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre
esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei
soccorsi esterni.
In cantiere dovrà essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l’individuazione
delle vie d’esodo.
ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
POSIZIONAMENTO DEI PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO
L’ubicazione dei presidi di pronto soccorso è indicata nella planimetria di cantiere
allegata.
PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO
Nell’eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:
PROTEGGERE


Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone
presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento.



Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere
la causa del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.

AVVERTIRE
Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:


descrizione sintetica dell’infortunio/malore;



ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento;



altri elementi ritenuti utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area
montana, presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.).

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse
difficilmente individuabile, accordarsi con l’operatore del “118” per l’attesa del mezzo di
soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si
incaricherà di condurre l’ambulanza presso il cantiere;
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di
un’area idonea all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l’individualità dell’area
da parte del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di
atterraggio.
SOCCORRERE


Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il
soccorso (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi);



Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione
di altri soggetti;



Non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita
imminente;



Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

PROFILASSI
Dopo aver prestato un soccorso:


Procedere alla pulizia del proprio corpo;



Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

DOTAZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO (AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE DI GRUPPO A E B - DM 388/2003)
La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella
sua dotazione al fine di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta
di pronto soccorso è il seguente:


guanti sterili monouso (5 paia);



visiera paraschizzi;



flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;



flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;



compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;



compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;



teli sterili monouso;



pinzette da medicazione sterili monouso;



confezione di rete elastica di misura media;



confezione di cotone idrofilo;



confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;



rotoli di cerotto alto cm 2,5;



un paio di forbici;



lacci emostatici;



ghiaccio pronto uso (due confezioni);



sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;



termometro;



apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

PREVENZIONE INCENDI
VALUTAZIONE DEI RISCHIO DI INCENDIO AI SENSI DEL D.M. 10.03.1998
Classificazione di rischio incendio
 basso

 medio

 elevato

luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di
incendio e, in caso di incendio, la propagazione è da ritenersi limitata.
luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o le condizioni locali e/o
di esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi ma, in caso di incendio, la
propagazione è da ritenersi limitata.
luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o le condizioni locali e/o
di esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi ma, in caso di incendio, la
propagazione è da ritenersi limitata.

POSIZIONAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO

L’ubicazione dei presidi antincendio è indicata nella planimetria di cantiere allegata.
Classe

Tipo
A

B

C-E

D

liquidi
vernici, resine,
benzina, ecc.

apparecchiature
impianti elettrici, a
gas metano, ad
acetilene, ecc.

metalli
potassio, magnesio,
sodio, ecc.

Tipologie materiali

solidi
carta, legna,
gomma, tessuti,
lana, ecc.

Anidride carbonica
(CO2)

SI

SI

NO

ottimo
in ambienti chiusi

ottimo
in ambienti chiusi

NO

SI

SI

SI

SI

buona
con carica
antibrace

ottima
anche all’aperto

ottima
anche all’aperto

ottima

Polvere

SI
Acqua

NO
NO

ottimo
Schiuma
meccanica

NO
conduce elettricità

SI

SI

NO

ottimo

buono

conduce elettricità

SI

SI

SI

buono

ottimo

ottimo

NO

Alogenati

NO

MISURE PREVENTIVE:



fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;



ridurre la probabilità di insorgenza di incendio;



predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;



predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione
dell’incendio;



delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di
estinzione nei luoghi ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione;



non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i
depositi in più punti adeguatamente distanziati);



non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in
notevoli quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente
distanziati, areati e protetti da alte temperature);



mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, l’impianto elettrico, di messa a
terra e contro le scariche atmosferiche;



qualora vengano eseguite lavorazioni con l’uso di attrezzature che possano
innescare incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di:

o

non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di
innesco di incendio/esplosione;

o


non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione.

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti
fluidi infiammabili segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare
cautela;



le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili devono essere
eseguite da personale specializzato.

PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE

Nell’eventualità si verificasse un incendio/esplosione eseguire le seguenti procedure:
PROTEGGERE


Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro
allontanamento;



Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere;



Allontanare,

senza

mettere

a

repentaglio

l’incolumità

delle

persone,

mezzi/attrezzature e materiali che potrebbero alimentare l’incendio/esplosione;


Tentare di circoscrivere ed estinguere l’incendio tramite un addetto munito di
estintore, posizionato a circa 3 m dall’incendio, con direzione del getto alla base
delle fiamme.

AVVERTIRE


Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115”.

SOCCORRERE


Qualora ci fossero persone coinvolte nell’incendio sottrarle dalle zone di pericolo e
adottare le procedure di pronto soccorso.

INTOSSICAZIONE
MISURE PREVENTIVE:



mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;



non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in
notevoli quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente
distanziati, areati e protetti da alte temperature);



in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con l’utilizzo di materiali rilascianti sostanze
volatili assicurare una adeguata ventilazione ed utilizzare idonei DPI;



qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti
gas tossici segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;



le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da
personale specializzato.

PROCEDURE IN CASO DI ESALAZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE

La presenza di gas tossici è riconoscibile qualora:


insorgano nella vittima sintomi acuti e/o tali sintomi coinvolgano più persone;



si utilizzino sostanze chimiche, ancorché in ambienti chiusi.

Nell’eventualità ciò si verificasse eseguire le seguenti procedure:
PROTEGGERE


Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro
allontanamento;



Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere e non
accendere fiamme;



Aerare i luoghi di lavoro

AVVERTIRE


Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso
di vittime, il “118”.

SOCCORRERE


Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando
appositi DPI, e adottare le procedure di pronto soccorso.

ALLAGAMENTO
MISURE PREVENTIVE



mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;



qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande
portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con
particolare cautela;



eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

PROCEDURE IN CASO DI ALLAGAMENTO

Nell’eventualità si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure:
PROTEGGERE


Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro
allontanamento;



Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere.

AVVERTIRE


Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso
di vittime, il “118”.

SOCCORRERE


Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di
minaccia e adottare le procedure di pronto soccorso.

SEPPELLIMENTO
MISURE PREVENTIVE



le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere
costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i
lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;



mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza.

PROCEDURE IN CASO DI SEPPELLIMENTO

Nell’eventualità avvenisse il seppellimento di persone eseguire le seguenti procedure:
PROTEGGERE


Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro
allontanamento.

AVVERTIRE


Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il
soccorso pubblico al numero telefonico “118

SOCCORRERE


Sottrarre le persone dalle zone di minaccia adottando ogni precauzione al fine di
evitare pericoli per i soccorritori e adottare le procedure di pronto soccorso.

SOSPENSIONE CON IMBRACATURA
INQUADRAMENTO DELL’EMERGENZA

La sospensione con imbracatura genera le seguenti condizioni lesive per il lavoratore:


oscillazione del corpo;



sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura al corpo;



sospensione inerte del corpo del lavoratore.

In particolare, la sospensione può portare alla perdita di conoscenza inducendo la
cosiddetta

“patologia

causata

dall’imbracatura”,

che

consiste

in

un

rapido

peggioramento delle funzioni vitali entro 20 minuti dall’accadimento, qualunque sia il
modello di imbracatura utilizzato.

Ulteriore elemento di pericolo può essere indotto dall’urto del corpo con elementi che
possono portare lesioni più o meno gravi (trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.).
MISURE PREVENTIVE

Per ridurre gli effetti lesivi della sospensione, oltre che adottare gli opportuni DPI, i relativi
accessori e limitare la caduta libera, è necessario che il lavoratore sia soccorso nell’arco
di breve tempo; adottando i seguenti accorgimenti:


presenza di almeno un lavoratore che vigili costantemente l’attuarsi dei lavori;



presenza di apprestamenti e analisi di procedure di recupero, nel caso ciò non rechi
pregiudizio alla sicurezza dell’infortunato e dei soccorritori.

PROCEDURE DA ADOTTARE PER IL SOCCORSO



Sospendere le lavorazioni;



Verificare l’integrità fisica del lavoratore (da luogo sicuro) tramite un breve colloquio
con lo stesso;



Adoperarsi, con richiami verbali e/o con assistenza diretta dall’impalcatura, per
facilitare il riposizionamento del lavoratore su piani di lavoro idonei;



Accompagnare il lavoratore presso il più vicino “pronto soccorso” per i dovuti
controlli sanitari;



Verificare

l’integrità/funzionalità

dei

sistemi anticaduta

e delle

impalcature

(ancoraggi, piani di lavoro, parapetti, reti di protezione ecc.).
PROCEDURE DA ADOTTARE PER IL SOCCORSO OVE IL LAVORATORE ABBIA SUBITO TRAUMI FISICI

Nell’eventualità il lavoratore abbia subito traumi fisici (perdita di conoscenza, trauma
cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.) è strettamente necessario attenersi alle seguenti
procedure:
AVVERTIRE


Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il
soccorso pubblico al numero telefonico “118”.

INFORMARE


Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie inerenti il luogo di lavoro,
tipologia del sistema di trattenuta, tipo/modalità di caduta ed eventuali impatti subiti
dal lavoratore.

PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
DEFINIZIONI

Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, definisce come
agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni.
VALUTAZIONE DEI RISCHIO BIOLOGICO

Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 prescrive che nei
luoghi di lavoro sia effettata la valutazione del rischio biologico; il datore di lavoro, nella
valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative; nei punti che seguono
vengono date le indicazioni riferite all’esito della valutazione:
MISURE PREVENTIVE GENERALI

In tutte le attività, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro attua misure tecniche,
PROCEDURE IN CASO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA

Nell’eventualità si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:
PROTEGGERE


Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro
allontanamento;



Assicurarsi che non vi sia personale in cantiere contaminato.

AVVERTIRE


Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso
di vittime, il “118”; Allertare, inoltre, l’ASL locale.

SOCCORRERE


Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l’utilizzo
di idonei DPI e adottare le procedure di pronto soccorso.

EVACUAZIONE

Nella planimetria di cantiere allegata al presente documento sono indicate le vie di
esodo e le uscite di sicurezza.
Per ciascuna zona di lavoro è stata prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente
segnalata.
È necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di
evacuazione.
Per ogni fase di cantiere verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano
presenti più imprese) e durante le riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati
degli addetti alla evacuazione e coordinate fra le imprese le attività di evacuazione. Ogni
impresa avrà l’onere di formare ed informare i propri lavoratori in merito alle corrette
procedure di sicurezza.

Per le fasi di cantiere durante le quali opera un’unica impresa, sarà compito dell’impresa
stessa organizzare la squadra di evacuazione dopo aver adeguatamente informato e
formato i lavoratori e gli addetti alla evacuazione sulle procedure di sicurezza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DEFINIZIONI
Pericolo

Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che
potrebbe causare un danno.

Rischio

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego
e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.

Danno

Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un
determinato pericolo.

Incidente

Valutazione del
rischio

Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.
Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori,
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un
pericolo sul luogo di lavoro.
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P che si
verifichi l’evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.

CRITERI GENERALI INDICATI NEL TESTO UNICO D. LGS. N. 81/2008, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N.
106/2009.


Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei
rischi sul lavoro”;



Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL;



Dati statistici pubblicati dall’INAIL;



Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza;



Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la
soglia oltre la quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle
conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti.
Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione
numerica con ragione 2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l’indice
d’attenzione.

SCALA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
Criteri adottati

Livello

Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi
eventi tra loro dipendenti.
Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi
eventi tra loro indipendenti.
Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non
diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi.
Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il
verificarsi di uno o di più eventi.
Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e
diretto per il verificarsi di uno o di più eventi.

Raro

1

Poco probabile

3

Probabile

5

Molto probabile

7

Altamente probabile

9

SCALA DEL DANNO D
Criteri adottati

Livello

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata.
Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata.
Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata.
Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o
permanente parziale.
Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale.

Lieve

1

Lieve – Medio

2

Medio

3

Grave

4

Gravissimo

5

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AI LIVELLI P E D
Rischio

Probabilità + Danno

Indice di attenzione

Basso

P+D fino a 3

1

Medio-Basso

P+D oltre 3 e fino a 5

2

Medio

P+D oltre 5 e fino a 8

3

Medio-Alto

P+D oltre 8 e fino a 11

4

Alto

P+D oltre 11 e fino a 14

5

Nel seguito sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attività principali;
tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la
cui corretta applicazione può, di fatto, eliminarli.


Il numero 1 indica un indice di attenzione basso;



il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso;



il numero 3 indica un indice di attenzione medio;



il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto;



il numero 5 indica un indice di attenzione alto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RUMORE

Si riportano gli articoli del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n.
106/2009, in riferimento alla valutazione del rumore nei luoghi di lavoro.
ART. 189
“VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE”



I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di piccolo, sono fissati a:
o

valori limite di esposizione rispettivamente LEQ = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa
(140 db(C) riferito a 20Pa);

o

valori limite di esposizione rispettivamente LEQ = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa
(137 db(C) riferito a 20Pa);

o

valori limite di esposizione rispettivamente LEXQ= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa
(135 db(C) riferito a 20Pa).



Laddove

a

causa delle

caratteristiche

intrinseche

della

attività

lavorativa

l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di
lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale a condizione che:
o

il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo
idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

o

siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività.



Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello
settimanale massimo ricorrente.

ART. 194
“MISURA PER LA LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE”



Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se,
nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
o

adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione;

o

individua le cause dell'esposizione eccessiva;

o

modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione
si ripeta.

ART. 196
“SORVEGLIANZA SANITARIA”



Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al
rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.



La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente
ne confermi l'opportunità.

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore è stata effettuata
prendendo in considerazione:


il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;



i valori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall’art. 189 del D.Lgs. n.
81/2008;



tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore;



per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;



tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al
fine di ridurre il rischio di infortuni;



le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di
lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;



l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di
rumore;



il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro
normale, in locali di cui è responsabile;



le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,
quelle reperibili nella letteratura scientifica;



la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.

In particolare, nell’attività di valutazione del rischio rumore dovrà essere rispettato quanto
riportato nel titolo VIII capo II D.Lgs. n. 81/2008, nonché nelle linee guida per la
valutazione del rischio rumore elaborate dall’I.S.P.E.S.L.
Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito
enunciato.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:


valori limite di esposizione, rispettivamente: LEQ,8h= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140
dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);



valori superiori di azione, rispettivamente: LEQ,8h= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137
dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);



valori inferiori di azione, rispettivamente: LEQ,8h= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135
dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione
giornaliera al rumore vari significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile
sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il
livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo,
non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

In relazione ai limiti innanzi indicati si possono individuare le seguenti fasce di esposizione,
dove per LEQ si intende indifferentemente LEQ,8h o LEQ,w, e conseguentemente
classificare l’esposizione al rumore dei lavoratori:
Livelli di esposizione
Esposizione inferiore ai valori
inferiori di azione

LEQ≤ 80 dB(A)
Lppeak ≤ 135 dB(C)

Esposizione inferiore ai valori
superiori di azione

80 dB(A) < LEQ ≤ 85 dB(A)
135 dB(C) < Lppeak ≤ 137 dB(C)

Esposizione inferiore ai valori
limite

85 dB(A) < LEQ ≤ 87 dB(A)
137 dB(C) < L ppeak ≤ 140 dB(C)

Esposizione superiore ai valori
limite

LEQ > 87 dB(A)
Lppeak > 140 dB(C)
Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto
anche dell’attenuazione degli otoprotettori utilizzati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata ai sensi del Capo III
del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e della
“Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.
Pertanto, si è proceduto prendendo in considerazione in particolare:


il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti;



i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 del D.Lgs. n.
81/2008;



gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rischio;



gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;



le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;



il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al
di là delle ore lavorative, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile;



condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;



informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,
quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovrà essere
valutato mediante l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di
lavoro, A(8).
I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008) per
l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio riferiti sono.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Livello di Azione
Valore Limite di Esposizione

A(8) = 2,5 m/s2
A(8) = 5 m/s2

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero dovrà essere valutato
mediante l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro,
A(8).
I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008) per
l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero riferiti sono:
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
Livello di Azione
Valore Limite di Esposizione

A(8) = 0,5 m/s2
A(8) = 1,00 m/s2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

RACCOLTA DATI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI
Sono state raccolte le seguenti informazioni:


elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi,
prodotti finiti, rifiuti;



quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;



quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;



proprietà chimico-fisiche per ciascun agente;



classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e
consigli di prudenza;



limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;



Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.

Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli
agenti identificati.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se
pertinenti) si è fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli Allegati XXXVIII e
XXXIX del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009.
RACCOLTA DATI MANSIONI E ATTIVITÀ
Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, l’analisi è stata
circoscritta ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale).
Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni:


descrizione del ciclo produttivo;



mansionario;



per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività
(lay-out dell’area);



per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi
operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni,
aggiunte, ecc.;



per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va
precisato

anche

se

l'esposizione

è

sicura

o

possibile

incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto;

in

caso

di



per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o
probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;



individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

MODELLO APPLICATIVO
Ai fini del processo di valutazione del rischio, si è ritenuto che l'esistenza di un “rischio”
possa derivare dall'insieme di tre fattori:


la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;



la durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico;



il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).

I due ultimi fattori concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore
all’agente.
La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che
prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.
È stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di
rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti
alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.
Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” – Assessorato alla
Sanità Regione Piemonte. Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto
opportuno ponderare i tre fattori secondo le scale che si riportano di seguito.

Fattore di Gravità (IG)
Valore attribuito
Gravità
Effetti/Danni

1

2

3

4

5

Lieve

Modesta

Media

Alta

Molto alta

Reversibile

Potenzialmente
irreversibili

Sicuramente
irreversibili

Irreversibili
gravi

Possibilmente
letali

Fattore di Frequenza d’Uso/Durata (IFU)
Valore attribuito

0.5

1

2

3

4

Frequenza
d’uso

Raramente

Occasionalmente

Frequentemente

Abitualmente

Sempre

Durata

< 1 % orario
lavoro

1-10 % orario
lavoro

10-25 % orario
lavoro

26-50 % orario
lavoro

51-100 % orario
lavoro

Fattore di Esposizione (ILE)
Valore attribuito

0.5

1

2

3

4

5

Esposizione

Trascurabile

Lieve

Modesta

Media

Alta

Molto alta

Condizione
operativa

Altamente
protettiva

Altament
e
protettiva

Protettiva

Poco
protettiva

Assai poco
protettiva

Non
protettiva

Il fattore valutativo correlato al livello di esposizione è quello che comporta una analisi più
articolata, poiché dovrà prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantità di
utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili
per la specifica fonte di pericolo), di protezione tecnica, etc.

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta
ad un sintetico indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto
dettagliatamente nel seguito:
INDICATORE DI RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene
empiricamente segmentata in classi di rischio così distribuite:
Indicatore di
Rischio

Classi di Rischio

1-10

Basso

11-25

Modesto

26-50

Medio

51-75

Alto

76-100

Molto alto

Misure specifiche di protezione e prevenzione
Non necessarie (*)
Opportune a medio termine
Opportune a breve termine / necessarie a medio termine
Indispensabili a breve termine
Urgenti

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi
(art. 224 D.Lgs. n. 81/2008, Coord. D. Lgs. n. 106/2009).

L'individuazione delle specifiche classi di rischio potrà consentire di verificare l’esistenza,
nell’ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio “basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori” e fatto salvo quanto previsto dall’art. 224, comma 2
del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, Coord. D. Lgs. n. 106/2009, la eventuale non
applicabilità delle misure previste dall’art. 226 del già citato T.U. D.Lgs. n. 81/2008.
In prima ipotesi, si ritiene che si possa affermare l’esistenza di un rischio “rischio basso per
la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” allorché l’indicatore di rischio si
collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è utile ricorrere al
modello proposto dal NIOSH (1993) che è in grado di determinare, per ogni azione di
sollevamento, il cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a
partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale
esistenza

di

elementi

sfavorevoli e tratta

questi ultimi con appositi fattori di

demoltiplicazione. Il modello generale dell’equazione del NIOSH è riportato nella figura
seguente.
KG ___

X

peso massimo raccomandato in condizioni ottimali di
sollevamento

FATTORE ALTEZZA

X

altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento

X

distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento

X

distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento

FATTORE
DISLOCAZIONE
FATTORE
ORIZZONTALE

frequenza del sollevamento in atti al minuto (=0 se > 12
volte/min.)
dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del
soggetto

FATTORE FREQUENZA

X

FATTORE
ASIMMETRIA

X

FATTORE PRESA

X

giudizio sulla presa del carico

=

PESO RACCOMANDATO (PR)

Fig. 1. (NIOSH 1993). Modello consigliato per il calcolo del limite di peso raccomandato)

Il NIOSH, nella sua proposta, parte da un peso ideale di 23 kg valido per entrambi i sessi.
Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1.
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il
relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso
ideale iniziale. Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione
ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo
quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il peso
iniziale ideale diminuisce di conseguenza.
In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto
uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di
quello specifico elemento di rischio.
Per trasportare questo modello alla nostra contingenza, si può pensare di adottare la
procedura NIOSH tale e quale per quanto riguarda i fattori di demoltiplicazione (che

corrispondono ai principali, anche se non a tutti, gli elementi di rischio lavorativo)
partendo tuttavia da un peso “ideale” che è 15 Kg per le donne di età inferiore a 18 anni,
20 kg per i ragazzi con età inferiore a 18 anni e per le donne e 30 Kg per gli uomini
Nello schema di valutazione per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei
valori quantitativi (qualitativi nel solo caso del giudizio sulla presa) che l’elemento può
assumere ed in corrispondenza viene fornito il relativo fattore demoltiplicativo del valore
di peso iniziale.
Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati si può pervenire a determinare il
limite di peso raccomandato nel contesto esaminato.
Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato
(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore
sintetico del rischio.
Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario presente per valori
tendenziali superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio.
Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è
applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:


sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in
spazi non ristretti



sollevamento di carichi eseguito con due mani



altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali



adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4)



gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco



carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile



condizioni microclimatiche favorevoli.

Nel seguito: in Tabella 1 gli estremi per il calcolo analitico dei diversi fattori (per i fattori
presa e frequenza fare riferimento a Figura 2 e Tabella 2).
Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti
diversificati di sollevamento si dovranno seguire, per la valutazione del rischio, procedure
di analisi più articolate; in particolare:


per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di
sollevamento indipendenti dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di
Figura 2 o della Tabella 1, ad eccezione del fattore frequenza;



partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di
sollevamento composto tenendo conto delle frequenze e durata del complesso dei

compiti di sollevamento nonché della loro effettiva combinazione e sequenza nel
turno di lavoro.
In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono
compiti multipli di sollevamento sarà almeno pari (e sovente maggiore) di quello
derivante dalla valutazione del singolo compito più sovraccaricante (considerato con la
sua specifica frequenza/durata).
Tabella 1 - Elementi per il calcolo analitico del peso limite raccomandato
ETÀ

MASCHI

FEMMINE

> 18 anni

30

20

15-18 anni

20

15

Costante di peso (CP)
Fattore verticale (A)
Fattore distanza
verticale (B)
Fattore orizzontale (C)
Fattore asimmetria (D)
Fattore presa (E)
Fattore frequenza (F)

= 1 - (0,003 V - 75) ove V = altezza delle mani da terra (cm)
= 0,82 + (4,5 / X) ove X = dislocazione verticale (cm)
= 25/H ove H = distanza orizzontale fra corpo e centro del carico (cm)
= 1 - (0,0032 y) ove y = angolo di asimmetria (gradi)
= vedere schema Fig. 2
= desumere da Tab. 2

Tabella 2 - Fattore frequenza in funzione di n. azioni, durata del lavoro (F).
Durata del lavoro (continuo)
Frequenza Azioni/Min.
< 8 ore

< 2 ore

< 1 ora

0,2

0,85

0,95

1,00

0,5

0,81

0,92

0,97

1

0,75

0,88

0,94

2

0,65

0,84

0,91

3

0,55

0,79

0,88

4

0,45

0,72

0,84

5

0,35

0,60

0,80

6

0,27

0,50

0,75

7

0,22

0,42

0,70

8

0,18

0,35

0,60

9

0,15

0,30

0,52

10

0,13

0,26

0,45

11

0,00

0,23

0,41

12

0,00

0,21

0,37

13

0,00

0,00

0,34

14

0,00

0,00

0,31

15

0,00

0,00

0,28

>15

0,00

0,00

0,00

Figura 2 - Calcolo del peso limite raccomandato

(CP) – Costante di peso (Kg)
Età

Maschi

Femmine

> 18 Anni

30

20

15-18 Anni

20

15

CP

(A) – Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento
Altezza(cm)

0

25

50

75

100

125

150

>175

Fattore

0.78

0.85

0.93

1.00

0.93

0.85

0.78

0.00

A

(B) – Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento
Dislocazione(cm)

25

30

40

50

70

100

170

>175

Fattore

1.00

0.97

0.93

0.91

0.88

0.87

0.85

0.00

B

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - (distanza del peso dal
corpo – distanza massima raggiunta durante il sollevamento)
Dislocazione(cm)

25

30

40

50

55

60

>63

Fattore

1.00

0.83

0.63

0.50

0.45

0.42

0.00

C

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)
Dislocazione angolare

0

30°

60°

90°

120°

135°

>135°

Fattore

1.00

0.90

0.81

0.71

0.62

0.57

0.00

D

(E) – Giudizio sulla presa del carico
Giudizio

BUONO

SCARSO

Fattore

1.00

0.90

E

(F) – Frequenza dei gesti (n° atti al minuto) in relazione alla durata
Frequenza

0.20

1

4

6

9

12

>15

Continuo ( 1ora )

1.00

0.94

0.84

0.75

0.52

0.37

0.00

Continuo ( 1-2 ore)

0.95

0.88

0.72

0.50

0.30

0.21

0.00

Continuo ( 2-8 ore)

0.85

0.75

0.45

0.27

0.15

0.00

0.00

F

(PLR) Peso Limite raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F

Va ricordato che la procedura è stata formalizzata dal NIOSH dopo un periodo decennale
di sperimentazione di una precedente analoga proposta e tenuto conto di quanto di
meglio avevano prodotto sull’argomento, diversi studi biomeccanici, di fisiologia
muscolare, psicofisici, anatomo-patologici e, più che altro, epidemiologici.
Il NIOSH riferisce che la procedura risulta protettiva (partendo da 23 kg) per il 99% dei
maschi adulti sani e per una percentuale variabile tra il 75 e il 90% delle femmine adulte
sane.
Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può affermare che la presente proposta (a
partire da 30 kg per i maschi adulti e da 20 kg per le femmine adulte) è in grado di
proteggere all’incirca il 90% delle rispettive popolazioni, con ciò soddisfacendo il
principio di equità (tra i sessi) nel livello di protezione assicurato alla popolazione
lavorativa.

Peraltro, la proposta è suscettibile di ulteriori adattamenti con riferimento a sottoinsiemi
particolari della popolazione (anziani, portatori di patologie, ecc.) attraverso la scelta di
valori di peso iniziale (o “ideale”) specifici per tali gruppi.
Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all’equazione originaria del NIOSH possono
essere aggiunti altri elementi la cui considerazione può risultare importante in determinati
contesti applicativi.
Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione da applicare alla formula
generale prima esposta.
Va chiarito che la piena validità di questi ulteriori suggerimenti è tuttora oggetto di
dibattito in letteratura; tuttavia gli stessi vengono forniti per migliorare la capacità di
analisi in alcuni contesti quali:


sollevamenti eseguiti con un solo arto: applicare un fattore = 0,6



sollevamenti eseguiti da 2 persone: applicare un fattore = 0,85 (considerare il peso
effettivamente sollevato diviso 2).

Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5
kg per frequenze di 1 v. ogni 5 minuti (diminuire il peso per frequenze superiori).
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI FATTORI

Per una corretta applicazione del metodo NIOSH, si sono seguite le sottostanti note e
suggerimenti di carattere operativo ed applicativo sui singoli fattori presenti nella formula.
CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO ALL’ORIGINE E ALLA DESTINAZIONE DEL SOLLEVAMENTO

Di norma è sufficiente stimare il peso limite raccomandato all’origine o alla destinazione
dei sollevamento selezionando tra queste due condizioni quella francamente più
sovraccaricante.
Nel dubbio e comunque quando venga richiesto un significativo controllo dell’oggetto
alla destinazione è utile calcolare il peso limite raccomandato all’origine e alla
destinazione e valutare il gesto con il peso limite più basso fra i due (si modificano in
particolare i fattori altezza ed quello orizzontale).
STIMA DEL FATTORE ALTEZZA (A)

L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi
al punto di mezzo tra la presa delle mani.
Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello dei suolo e dall’altezza massima di
sollevamento (pari a 175 cm).
Il livello ottimale con A = 1 è per un’altezza verticale di 75 cm. (altezza nocche).
Il valore di A diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale.
Se l’altezza supera 175 cm, si ha A = 0.

STIMA DEL FATTORE DISLOCAZIONE VERTICALE (B)

La dislocazione verticale di spostamento (S) è data dallo spostamento verticale delle
mani durante il sollevamento. Tale dislocazione può essere misurata come differenza dei
valore di altezza delle mani fra la destinazione e l’inizio del sollevamento.
Nel caso particolare in cui l’oggetto debba superare un ostacolo, la dislocazione
verticale sarà data dalla differenza tra l’altezza dell’ostacolo e l’altezza delle mani
all’inizio dei sollevamento (ad es. porre un oggetto sul fondo di una gabbia con pareti alte
100 cm; altezza mani = 20 cm, dislocazione verticale = 100 - 20 = 80 cm).
La minima distanza B considerata è di 25 cm, si ha B =1
Se la distanza verticale è maggiore di 170 cm, si ha B = 0.
STIMA DEL FATTORE ORIZZONTALE (C)

La distanza orizzontale (C) è misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto
di mezzo tra la presa delle mani (proiettata sul terreno).
Se la distanza orizzontale è inferiore a 25 cm. considerare comunque il valore di 25, si ha
C=1
Se la distanza orizzontale è superiore a 63 cm, si ha C = 0
STIMA DEL FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE (D)

L’angolo di asimmetria D è l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale.
La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la
proiezione a terra dei punto intermedio alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) del
sollevamento. La linea sagittale è la linea passante per il piano sagittale mediano
(dividente il corpo in due emisomi eguali e considerato in posizione neutra). L’angolo di
asimmetria non è definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione dei tronco del
soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano sagittale mediano dei
soggetto. Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non
deve essere considerato. L’angolo D varia tra 0°, con D = 1 e 135°, con D = 0,57. Per valori
dell’angolo D > 135° si pone D = 0.
STIMA DEL FATTORE PRESA (E)

La presa dell'oggetto può essere classificata sulla scorta di caratteristiche qualitative in
buona, con E = 1, discreta, con E = 0,95, scarsa, con E = 0,9.
Per il giudizio sulla presa considerare le seguenti avvertenze:
la forma ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 11,5 di lunghezza,
5 cm di apertura, forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non scivolosa
le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. di lunghezza, 36 cm di larghezza, 12 cm di
altezza.

vanno evitate prese con posizioni estreme dell'arto superiore a con eccessiva forza di
apertura.
STIMA DEL FATTORE FREQUENZA (F)

Il fattore frequenza è determinato sulla base dei numero di sollevamenti per minuto e
della durata dei tempo in cui si svolgono i compiti di sollevamento.
La frequenza di sollevamento è calcolabile come il n. medio di sollevamenti per minuto
svolti in un periodo rappresentativo di 15 minuti.
Se vi è variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare la
frequenza sulla base dei n. di oggetti spostati nel periodo di tempo formalmente
assegnato allo specifico compito e non considerare gli eventuali periodi di pausa
all'interno dello stesso periodo.
Il valore del fattore frequenza può essere stabilito secondo quanto specificato nel seguito:
BREVE DURATA

Va scelta per compiti di sollevamento della durata di 1 ora (o meno) seguiti da periodi di
recupero (lavoro leggero) che siano in rapporto di almeno 1,2 con il precedente lavoro di
sollevamento.
Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 45 minuti, per considerare lo stesso
come di breve durata, vi è necessità di un periodo. di recupero di 54 minuti.
Per sollevamenti occasionali (frequenza inferiore a 1 v. ogni 10 minuti) utilizzare sempre la
breve durata,
F=1

MEDIA DURATA

Va scelta per compiti di sollevamento di durata compresa tra 1 e 2 ore seguiti da un
periodo di recupero in rapporto di almeno 0,3 coi precedente periodo di lavoro. Ad
esempio dopo un compito di sollevamento di 90 minuti per considerare lo stesso di media
durata, vi è bisogno di un periodo di recupero di almeno 30 minuti. Se tale rapporto
lavoro/recupero non è soddisfatto utilizzare il criterio di lunga durata.
LUNGA DURATA

Va scelta per compiti di sollevamento che durano tra 2 ed 8 ore con le normali pause
lavorative.
Non possono essere forniti dati relativi a periodi di lavoro superiori ad 8 ore.
INDICATORI DI RISCHIO E AZIONI CONSEGUENTI

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra il peso (la forza)
effettivamente movimentato e il peso (la forza) raccomandato per quell’azione nello

specifico contesto lavorativo,

è possibile delineare conseguenti comportamenti in

funzione preventiva.
Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti:


l’indice di rischio (IR) è inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione è
accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento.



l’indice sintetico di rischio (IR) è compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si
avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l’1% e il 10% di ciascun
sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele
anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la
formazione del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta,
sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è consigliato di
procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi
per rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,75).



l’indice sintetico di rischio (IR) è maggiore di 1 (area rossa): la situazione può
comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un
intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è
l’indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con
indice maggiore di 3; l’intervento è comunque necessario anche con indici
compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio.
Riverificare l’indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria
periodica del personale esposto.

METODOLOGIA PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO IN
SICUREZZA DELLE OPERE

I lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio
costante al fine di garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni luogo e fase di
lavorazione.
A tal fine si è provveduto all’implementazione delle seguenti procedure di controllo:


Prima dell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori in sicurezza dovrà informare il Datore di Lavoro dell’impresa
interessata riguardo alle misure di prevenzione previste.



Se il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori lo riterrà
necessario provvederà ad effettuare un sopralluogo ispettivo e alla redazione di
un’opportuna

scheda

di

verifica,

che

sarà

tempestivamente

notificata

al

Committente, per i provvedimenti del caso, qualora si dovessero riscontrare
situazioni di non conformità alle prescrizioni impartite.


Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano
si provvederà alla revisione dello stesso ed all’implementazione di schede idonee
agli interventi da realizzare.



Le fasi di lavoro saranno precedute da una riunione di coordinamento alla quali
saranno presenti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi interessati, il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori

CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

Tutte le imprese appaltatrici, prima dell’ingresso in cantiere dovranno prendere visione del
presente piano di sicurezza e coordinamento ed elaborare un proprio piano operativo di
sicurezza (P.O.S.) rispettando quanto previsto dall’all. XV del D.Lgs. 81/2008, ovvero
dovranno contenere almeno i seguenti elementi:


i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

o

il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;

o

la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

o

i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;

o

il nominativo del medico competente ove previsto;

o

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

o

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

o

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa;



le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;



la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di
lavoro;



l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;



l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;



l'esito del rapporto di valutazione del rumore;



l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;



le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;



l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;



la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Attività
Descrizione
Impresa

Allestimento di cantiere
Impresa n.1

Recinzione con tubi, pannelli o rete
Attività e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni all’uso.
Contatti con le
Usare i dispositivi di protezione individuale.
attrezzature.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Autocarro.
Segnalare la zona interessata all’ope-razione.
Investimento.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Ribaltamento
I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
del mezzo.
Rispettare i percorsi indicati.
Investimento di Fornire informazioni ai lavoratori.
materiali
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe
scaricati per
antinfortunistiche).
ribaltamento del Tenersi a distanza di sicurezza.
cassone.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala
Scale a mano
oltre il limite di sicurezza.
Caduta di
e doppie.
La scala deve poggiare su base stabile e piana.
persone
La scala doppia deve essere usata completamente aperta.
dall’alto.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala
doppia.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
Spostamento dei Movimentazione corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
materiali.
manuale dei
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da
carichi.
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con l’inter-vento di più persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio.
Investimento per
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe
caduta di
antinfortunistiche).
pannelli o di altri
Seguire le disposizioni impartite.
elementi.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione
Avvertenze
agli autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice
della Strada. L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

Mazza, piccone,
pala e attrezzi
d’uso
comune:martello
, pinze, tenaglie.

Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto

Attività e
mezzi in uso
Autocarro con
carrello.

Macchine e
attrezzature
varie.

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’ope-razione.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
Vietare ai non addetti alle manovre l’avvicinamento alle rampe
ribaltabili.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di
Contatto con gli
sicurezza e casco) con relative informazioni all’uso.
elementi in
I non addetti alle manovre devono mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi
lateralmente alle stesse.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Investimento.

Rovesciamento.

Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.
Tenersi lontani dalle macchine in manovra.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
Movimentazione
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
manuale dei
Spostamento dei
Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta posizione da
carichi.
materiali.
assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella
Avvertenze
fase di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.

Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie.
Betoniera a
bicchiere.

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni all’uso.
Contatti con le Usare i dispositivi di protezione individuale.
attrezzature.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Elettrico.
Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così
che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative
Rumore.
informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in
Contatto con gli movimento ed abbia l’interruttore con bobina di sgancio.
organi in
Non indossare abiti svolazzanti.
movimento.
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.
Posizionare la macchina su base solida e piana.
Ribaltamento.
Sono vietati i rialzi instabili.
Non spostare la macchina dalla posizione stabilita.

Autobetoniera.

Avvertenze

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
Nel caso di distribuzione in moto, impartire ai lavoratori precise
disposizioni.
Investimento. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.
Ribaltamento I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
del mezzo.
Rispettare i percorsi indicati.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative
Rumore.
informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
Movimentazione
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da
manuale dei
assumere nella movimentazione dei carichi.
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle
caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.

Montaggio delle baracche
Attività e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità di montaggio e smontaggio, ai
Attrezzi d’uso
sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi
comune: mazza,
Contatti con le da montare o rimossi.
piccone,
attrezzature.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
martello, pinze,
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
tenaglie, chiavi.
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.
Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorità di montaggio.
Autocarro.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Autocarro con
Segnalare la zona interessata all’ope-razione.
braccio
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a personale non qualificato.
Investimento.
idraulico
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
autogru.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla
segnaletica di sicurezza.
Ribaltamento I percorsi non devono avere pendenze eccessive.
del mezzo.
Rispettare i percorsi indicati.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative
informazioni all’uso.
Caduta di
Segnalare la zona interessata all’ope-razione.
Materiali
Le imbracature devono essere eseguite correttamente.
dall’alto.
Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise disposizioni e
verificarne l’applicazione.
Schiacciamento.
Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che
consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala
Scale a mano
Caduta di
doppia oltre il limite di sicurezza.
e doppie.
persone
La scala deve poggiare su base stabile e piana.
dall’alto.
Usare la scala doppia completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Spostamento
dei materiali.

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori.
Caduta di
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.
persone
Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.
dall’alto.
Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella l’orizzontalità della base.
Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
Movimentazione corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
manuale dei
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da
carichi.
assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e di
smontaggio.
Investimento di
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
elementi.
Attenersi alle disposizioni impartite.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Assistenza per l’installazione degli impianti di messa a terra
Attività e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni all’uso.
Attrezzi manuali
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Contatti con le
d’uso comune:
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
attrezzature.
mazza,
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi
piccone, pala.
metallici.
Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato.
Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante
l’uso di una corretta attrezzatura.
Segnalare le zone d’operazione.
Escavatore.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Investimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Ribaltamento. Prestare molta attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi
indicati.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative
Rumore.
informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce
Scale a mano
l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.
Caduta di
semplici e
La scala deve poggiare su base stabile e piana.
persone
doppie.
La scala doppia deve essere usata completamente aperta
dall’alto.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala
doppia.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
Movimentazione
Spostamento dei
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da
manuale dei
materiali.
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
carichi.
ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Attività
Descrizione
Impresa

Realizzazione opere provvisionali di puntellatura e di ponteggio.
Impresa n. 1

Realizzazione di puntellatura e ponteggio
Attività e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e
Contatti con calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d’uso.
le
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con
attrezzature. frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Predisporre adeguati percorsi di circolazione con relativa segnaletica,
adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per
Caduta
contraccolpi del
dall’alto.
secchione e nelle parti della struttura prospiciente il vuoto
(profondità>50 cm).
Puntelli.
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di
Investimento.
lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati
mediante
Schiacciamen
funi, si deve considerare la perdita di forma del carico all'atto
to.
dell'appoggio a terra,
con conseguente pericolo di schiacciamento.
Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto,
Caduta di
se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2.
persone
Verificare il corretto allestimento del ponteggio.
dall’alto.
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale già
montate sul ponteggio.
Ponteggio metallico.
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Caduta di
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali
materiale
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti.
dall’alto.
Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo
le disposizioni ricevute.
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di
Investimento. lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Utensili manuali
d’uso comune
nonché martello e
scalpello.

Spostamento dei
materiali.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
Movimentazio
corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
ne manuale
Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da
dei
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
carichi.
ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Attività
Descrizione
Impresa

Rimozione di intonaco esistente
Impresa n. 1

Rimozione di intonaco esistente
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello, ecc.
Scalpellature.

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Contatti con le
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Elettrico.

Proiezione di
schegge.
Martello elettrico.
Polvere.
Scalpellature per
rimozioni.
Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Caduta di
persone dall’alto.

Ponteggio
metallico.
Caduta di
materiale dall’alto.

Investimento.
Spostamento dei
materiali,
caricamento su
autocarro.
Attività di
rimozione in
generale e in
posizione
sopraelevate.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
Caduta degli
elementi in fase di
rimozione.

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Irrorare con acqua.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le macerie con acqua.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale. (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza.
Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il
montaggio sugli impalcati del ponteggio.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di
possibile caduta è superiore a m 2.
Verificare il corretto allestimento del ponteggio.
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale già montate sul ponteggio.
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti.
Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni
ricevute.
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate.
Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Predisporre sistemi di sostegno.
Usare i sistemi di sostegno previsti.

Predisporre o revisionare opere provvisionali.
Caduta di
Mantenere le opere provvisionali in buono stato, non alterarne le caratteristiche di
persone dall’alto.
sicurezza.

Attività
Descrizione
Impresa

Realizzazione di isolamento interno tamponature
Impresa n.1

Realizzazione di isolamento esterno tamponature
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva,
badili, carriole.

Rischi

Contatti con le
attrezzature.

Caduta dall’alto.

Puntelli.

Investimento.

Schiacciamento.

Spostamento dei
materiali.

Prodotti

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Stesura del
disarmante.

Contatti con
l’apparecchio.
Apparecchio per
realizzazione
struttura metallica.

Instabilità delle
attrezzature.
Rumore.

Misure di prevenzione e protezione
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Predisporre adeguati percorsi di circolazione con relativa segnaletica, adeguate opere
provvisionali contro il rischio di caduta per contraccolpi del secchione e nelle parti della
struttura prospiciente il vuoto (profondità>50 cm).
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante
funi, si deve considerare la perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra,
con conseguente pericolo di schiacciamento.
Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.
La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, tenendo presente le avvertenze
contenute nella scheda tecnica.
Distribuire indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale con informazioni
sull’uso.
Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute evitando il contatto diretto con il
prodotto.
Usare indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera).
Vietare l’avvicinamento all’apparec-chiatura a tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Fornire agli operatori dettagliate disposizioni operative.
Verificare che i sistemi protettivi siano sempre correttamente applicati.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Tenersi a distanza di sicurezza dalle attività in atto.
Osservare scrupolosamente le modalità operative impartite.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Verificare preventivamente e periodicamente la regolarità e stabilità di appoggio.
Attenersi alle disposizioni impartite.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.

Attività
Descrizione
Impresa

Montaggio infissi
Impresa n. 1

Montaggio infissi
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con
relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il
montaggio sugli impalcati del ponteggio.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di
possibile caduta è superiore a m 2.
Verificare il corretto allestimento del ponteggio.
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale già montate sul ponteggio.
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti.
Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni
ricevute.
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (semimaschere filtranti antigas o
antigas e antipolvere dotate di valvole) con relative informazioni all’uso. Usare i
dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Prima dell’inizio dei lavori devono essere valutate le possibili interferenze con le linee
elettriche aeree; mantenersi a distanza di sicurezza dalle stesse linee, anche se a bassa
tensione.
Durante l’uso della saldatrice elettrica saranno prese le necessarie precauzioni (ripari o
schermi) per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori
(Art. 75 – 77 del D.lgs. n81/08 ).
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (calzature di sicurezza, indumenti di
protezione per saldatura: tuta, guanti, berretto ignifugo, ghette) con relative
informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante
ed incombustibile (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 ).
Allontanare, durante l’uso della saldatrice elettrica, i materiali infiammabili, facilmente
combustibili o danneggiabili.
Posizionare nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica un estintore ( Allegato IV
punto 4 del D.lgs. n.81/08 ).
I collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non
dare luogo a scintillio e surriscaldamento.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (schermo facciale) con relative
informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Caduta di
persone dall’alto.

Ponteggio metallico.
Caduta di
materiale
dall’alto.

Investimento.

Inalazione di
fumi o gas.

Elettrocuzione.

Saldatrice elettrica,
avvitatore elettrico.

Radiazioni
ultraviolette ed
irraggiamento.
Ustione.

Incendio di
materiali
infiammabili.

Caduta di scintille
e/o proiezione di
materiale fuso.

Elettrico.

Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra.
Controllare
l’integrità
dei
cavi
e
della
spina
d’alimentazione.
Verificare la funzionalità dell’utensile.
DURANTE L’USO:
•non
intralciare
i
passaggi
con
il
cavo
di
alimentazione;
•interrompere
l’alimentazione
elettrica
nelle
pause
di
lavoro;
• segnalare eventuali malfunzionamenti.
DOPO L’USO:
• scollegare elettricamente l’utensile.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non dovranno ingombrare posti di passaggio o
di lavoro.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
Movimentazione
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
manuale dei
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
carichi.
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata
con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Urti, colpi,
impatti,
compressioni.

Spostamento dei
materiali.

Attività
Descrizione
Impresa

Ripristino delle finiture delle tamponature
Impresa n.1

Ripristino delle finiture delle tamponature
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune: martello,
mazza, pinze, sega,
accetta, carriola.

Ponteggio metallico.

Taglierina
elettrica
(clipper).

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con
relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il
montaggio sugli impalcati del ponteggio.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di
Caduta di
possibile caduta è superiore a m 2.
persone dall’alto.
Verificare il corretto allestimento del ponteggio.
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale già montate sul ponteggio.
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Caduta di
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali
materiale
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti.
dall’alto.
Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni
ricevute.
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Investimento. Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra, munito
dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Elettrico.
Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed
Contatto con gli
abbia l’interruttore con bobina di sgancio.
organi in
Non indossare abiti svolazzanti.
movimento.
Non rimuovere le protezioni.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere antipolvere) e
Polveri.
indumenti protettivi con relative informazioni all’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con relative
Proiezione di
informazioni all’uso.
schegge.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
Movimentazione
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
manuale dei
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
carichi.
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata
con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Rumore.

Spostamento dei
materiali.

Attività
Descrizione
Impresa

Realizzazione opere provvisionali di puntellatura e di ponteggio.
Impresa n.1

Realizzazione di puntellatura e ponteggio
Attività e
mezzi in uso
Utensili manuali d’uso
comune nonché
martello e scalpello.

Rischi

Contatti con le
attrezzature.

Caduta dall’alto.
Puntelli.
Investimento.

Schiacciamento.

Caduta di
persone dall’alto.

Ponteggio metallico.
Caduta di
materiale
dall’alto.

Investimento.

Misure di prevenzione e protezione
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative informazioni d’uso.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Predisporre adeguati percorsi di circolazione con relativa segnaletica,
adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per contraccolpi del
secchione e nelle parti della struttura prospiciente il vuoto (profondità>50 cm).
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante
funi, si deve considerare la perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra,
con conseguente pericolo di schiacciamento.
Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il
montaggio sugli impalcati del ponteggio.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di
possibile caduta è superiore a m 2.
Verificare il corretto allestimento del ponteggio.
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale già montate sul ponteggio.
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti.
Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni
ricevute.
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Spostamento dei
materiali.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
Movimentazione
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
manuale dei
Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella
carichi.
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Attività
Descrizione
Impresa

Isolamento elementi orizzontali
Impresa n. 1

Isolamento elemementi orizzontali
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello, ecc.
Scalpellature.

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Contatti con le
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Elettrico.

Martello elettrico.

Scalpellature per
rimozioni.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.
Contatto con gli
organi in
movimento.

Caduta di materiale
dall’alto.
Apparecchi di
sollevamento.
Contatti con
gli elementi
in sospensione.
Spostamento dei
materiali,
caricamento su
autocarro.
Attività di
rimozione in
generale e in
posizione
sopraelevate.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
Caduta degli
elementi in fase di
rimozione.

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura
meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze. Usare i dispositivi
di protezione individuale forniti. Usare cautele nei confronti delle persone presenti
nelle vicinanze.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Irrorare con acqua. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le
macerie con acqua.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale. (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza.
Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale. Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata
massima. Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale
sganciamento del carico.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi) con le relative informazioni
sull’uso e dare disposizioni comportamentali.
Non sostare nelle zone delle operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad
un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.
Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate.
Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Predisporre sistemi di sostegno.
Usare i sistemi di sostegno previsti.

Predisporre o revisionare opere provvisionali.
Caduta di
Mantenere le opere provvisionali in buono stato, non alterarne le caratteristiche di
persone dall’alto.
sicurezza.

Prodotti
disarmanti.

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, tenendo presente le
avvertenze contenute nella scheda tecnica.
Distribuire indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale con
informazioni sull’uso.
Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute evitando il contatto diretto con il
prodotto.
Usare indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera).

Stesura del
disarmante.

Attività
Descrizione
Impresa

Smobilizzo cantiere
Impresa n. 1

Smontaggio della recinzione e delle baracche
Attività e
mezzi in uso

Attrezzi d’uso
comune:
mazza, piccone,
pala, martello,
pinze, tenaglie,
chiavi.

Rischi

Contatti con le
attrezzature.

Investimento.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico o
autogru.

Ribaltamento del
mezzo.

Caduta di materiali
dall’alto.

Schiacciamento.
Scale a mano
semplici
e doppie.

Trabattelli.

Spostamento dei
materiali.

Caduta di
persone dall’alto.

Caduta di
persone dall’alto.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Misure di prevenzione e protezione
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con
relative informazioni all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi rimossi.
Prima di procedere agli smantellamenti verificare le condizioni delle varie strutture
anche in relazione al loro possibile riutilizzo.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi rimossi.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a personale non qualificato.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
I percorsi non devono avere pendenze eccessive.
Prestare attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni
all’uso.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Le imbracature devono essere eseguite correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise, indicazioni e verificarne
l’applicazione durante l’operazione.
Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.
La scala deve poggiare su base stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da
portare a conoscenza dei lavoratori.
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.
Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.
Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le orizzontalità della base.
Non spostare con persone o materiale sul trabattello.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’in-tervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento degli
elementi
rimossi o in fase di
rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio.
Attenersi alle disposizioni ricevute.

Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
pala, piccone,
mazza

Autocarro.

Rischi
Contatti con le
attrezzature.

Investimento.

Ribaltamento del
mezzo.

Investimento.
Escavatore con
martellone.
Martello
demolitore.
Martello
elettrico.

Ribaltamento del
mezzo.

Rumore.
Proiezione di
schegge.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Misure di prevenzione e protezione
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con
relative informazioni all’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici
Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Rispettare i percorsi indicati.
Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.
I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.
Mantenersi a distanza di sicurezza.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata
con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

AUTOCARRO
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

Durante l’uso

azionare il girofaro
non trasportare persone all’interno del cassone
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità
è incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
non superare la portata massima
non superare l’ingombro massimo
posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde durante i
rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti

Dopo l’uso

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per
l’impianto frenante
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi
- urti, colpi, impatti, compressioni
- oli minerali e derivati
- cesoiamento, stritolamento
- incendio

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- tuta

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni
verificare la pulizia dell’area circostante
verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
verificare l’integrità dei collegamenti elettrici
verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra
verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

Durante l’uso

afferrare saldamente l’utensile
non abbandonare l’utensile ancora in moto
indossare i dispositivi di protezione individuale

Dopo l’uso

lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
lasciare la zona circostante pulita
verificare l’efficienza delle protezioni
segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

IDROPULITRICE
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

controllare il funzionamento e l’integrità dei dispositivi di comando della macchina e della lancia
controllare le connessioni tra i tubi e l’utensile
eseguire l’allacciamento idrico prima di quello elettrico
interdire la zona di lavoro e proteggere i passaggi

Durante l’uso

non utilizzare la macchina in ambienti chiusi, poco ventilati, in prossimità
di linee o apparecchiature elettriche o di sostanze infiammabili se trattasi di idropulitrice con bruciatore
eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilità
non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e il tubo dell’acqua
durante le pause chiudere le alimentazioni
eseguire il rifornimento di carburante delle idropulitrici con bruciatore a macchina spenta e non fumare
segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Dopo l’uso

disinserire le alimentazioni elettriche e idrauliche
pulire accuratamente l’utensile prima di riporlo nel luogo previsto
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a macchina spenta e secondo le istruzioni del fabbricante

Possibili rischi connessi
- getti, schizzi
- vapori
- elettrici
- incendio (per idropulitrici con bruciatore)

Dispositivi di protezione individuale

- guanti
- stivali di gomma
- indumenti protettivi
- maschera con filtro

CESOIE ELETTRICHE
Attrezzo elettrico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

Verificare, ad opera di personale qualificato, gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di
usura
Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare la necessità di effettuare la
lubrificazione o la sostituzione
Verificare che le feritoie di raffreddamento, presenti sul carter esterno della macchina, siano pulite e libere
da qualsivoglia ostruzione
Verificare il corretto funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico

Durante l’uso

Divieto di Rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza.
Utilizzare l’attrezzo elettrico solo per il taglio di lamiere, tondini di ferro e materiali similari
Non utilizzare l’attrezzo con le impugnature bagnate o con residui di olio o grasso
Se si rende necessario l’utilizzo dell’attrezzo dove non sia presente un quadro elettrico occorreranno
prolunghe la cui sezione dovrà essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta
Divieto di effettuare operazioni di manutenzione con la macchina in funzione
Prima di iniziare una lavorazione si dovrà preventivamente accertare il corretto posizionamento del carter e
di tutte le protezioni dagli organi mobili

Dopo l’uso

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire l’attrezzo
Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni
- cesoiamento
- incendio e/o esplosioni
- vibrazioni
- rumore

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- tuta
- mascherine antipolvere
- occhiali di protezione

SEGA A PARETE
Sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico, azionata da centralina idraulica, equipaggiata con carter di protezione,
binari per lo scorrimento con supporti per il fissaggio degli stessi, e disco diamantato per il taglio di qualsiasi materiale da
costruzione, compreso acciaio e cemento armato
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

Verificare, ad opera di personale qualificato, gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di
usura
Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare la necessità di effettuare la
lubrificazione o la sostituzione
Verificare il corretto fissaggio del disco, della tubazione d’acqua, delle tubazioni dell’impianto idraulico, delle
rotaie e del loro supporto

Durante l’uso

Divieto di Rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza.
Divieto di effettuare operazioni di manutenzione con la macchina in funzione

Dopo l’uso

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire l’attrezzo
Possibili rischi connessi

- urti, colpi, impatti, compressioni
- cesoiamento
- incendio e/o esplosioni
- vibrazioni
- rumore

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- tuta
- mascherine antipolvere

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno,
metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore
elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e
dalla punta vera e propria. Il moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più
sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura
Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o
sostituzione
Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili
Verificare che non siano fissate all’attrezzo mediante catene e cordicelle le chiavi del mandrino

Durante l’uso

Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio
Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell’utensile
Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente
dimensionate in funzione della potenza richiesta
Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica
Non usare l’attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua
Evitare di esercitare durante l’uso pressioni eccessive per evitare il rischio di danneggiare la punta ed evitare
di arrestare il moto del trapano sul pezzo in lavorazione
Valutare la durezza del pezzo in lavorazione al fine di evitare il blocco della punta con la conseguente sfuggita
di mano dell’utensile
Se il pezzo in lavorazione è tale da poter essere trascinato in rotazione dalla punta del trapano lo steso deve
essere trattenuto mediante morsetti o altri mezzi appropriati

Dopo l’uso

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire l’attrezzo
Possibili rischi connessi

- urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni
- folgorazione
- vibrazioni

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- tuta
- occhiali di protezione

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLEX)
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca
un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare
superfici anche estese
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura
Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o
sostituzione
Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili
Verificare che non siano fissate all’attrezzo mediante catene e cordicelle le chiavi del mandrino
Prima di riavviare il flessibile, verificare, spingendo con la mano, se il moto del disco è libero o ostacolato
Verificare che il disco montato sia appropriato all’uso
Verificare lo stato di usura del disco abrasivo
Verificare il fissaggio del disco

Durante l’uso

Dopo l’uso

Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio
Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell’utensile
Durante la lavorazione si dovrà evitare di esercitare una eccessiva pressione sull’attrezzo e fermare il disco
sul pezzo in lavorazione
Eseguire la lavorazione con movimento pendolare
Evitare di bloccare il pezzo in lavorazione con le mani, piedi né con altro mezzo di fortuna, ricorrendo a mezzi
idonei per bloccare il pezzo
Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente
dimensionate in funzione della potenza richiesta
Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica
Non usare l’attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua
Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente
dimensionate in funzione della potenza richiesta
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire l’attrezzo

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- tuta
- occhiali di protezione

- urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni
- folgorazione
- vibrazioni

AVVITATORE ELETTRICO
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in
bassissima tensione
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso

Durante l’uso

Dopo l’uso

Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura
Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o
sostituzione
Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili
Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio
Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell’utensile
Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente
dimensionate in funzione della potenza richiesta
Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica
Non usare l’attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire l’attrezzo

POSSIBILI RISCHI CONNESSI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- urti, colpi, impatti, compressioni
- esplosioni
- folgorazione
- vibrazioni

- guanti
- calzature di sicurezza
- tuta
- occhiali di protezione

Mansione: Addetto alla idropulitrice

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE
Tipo di valutazione: GIORNALIERA

220

275

480

1

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
Utilizzo Macchina

LAeq (dBA)
87.0

Lpeak (dBC)
102.0

Te (min)
384

2

Manutenzione e pause tecniche

68.0

88.0

72

3

Fisiologico

65.0

85.0

24

4
5
6
7
8
9
10
Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

86.0

Minore Valore
Limite

3.0

Lpeak (dBC)

102.0

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

23.0

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
1 Utilizzo macchina
2

aw,sum
2

Te
384

k
1.5

Minore
Valore Limite

1.0

3
4
5
6
7
8
9
10
Totale minuti
A(8) (m/s2)

384.0
2.7

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

Minore
Valore di
Azione

1.0

1 --2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

VALUT AZIO NE RISCHIO DA MO VIMENT AZIO NE MANUALE DEI CARICHI
Azione: Sollevam ento idropulitrice
Costante di Peso (CP)
Altezza da terra delle mani all'inizio del
sollevamento (A)
Distanza verticale di spostamento del
peso tra inizio e fine del sollevamento (B)
Distante massima orizzontale tra le mani
ed il punto di mezzo delle caviglie (C)
Dislocazione angolare del peso in gradi
(D)
G iudizione sulla presa del carico (E)
Frequenza dei gesti (numero di atti al
minuto) in relazione alla durata (F)
Peso Lim ite Raccom andato =
xAxBxC xD xExF

Maschio

30.00

50

0.93

25

1.00

25

1.00

0
Buona

1.00
1.00

Continuo da 2 a 8h

0.75

1
CP
20.93

Peso Effettivam ento Sollevato (kg)

20

Indice di Sollevam ento = PES / PLR

0.96

Rischio
Accettabile

Mansione: Addetto alle demolizioni con martello pneumatico e manuali

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE
Tipo di valutazione: GIORNALIERA
1
2
3
4
5

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
Demolizioni con martello pneumatico
Demolizioni con attrezzi manuali
Movimentazione manuale e scarico macerie
Fisiologico

337

395

480

LAeq (dBA)
101.0
88.0
83.0
65.0

Lpeak (dBC)
113.0
105.0
102.0
75.0

Te (min)
144
120
192
24

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

96.0

Superiore
Valore Limite

4.0

Lpeak (dBC)

113.0

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u
Valore massimo SNR del DPI-u

Obbligatorio
33.0

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
aw,sum
1 Demolizioni con martello pneumatico
5.9
2

Te
144

k
1.5

Minore
Valore
Limite

1.0

144.0

Totale minuti

4.8

A(8) (m/s2)

V A L U T A Z IO N E R IS C H IO D A M O V IM E N T A Z IO N E M A N U A L E D E I C A R IC H I
A z io n e : S o lle v a m e n to c o n te n ito ri c o n m a c e rie
C o s ta n te d i P e s o (C P )
A lte zza d a te rra d e lle m a n i a ll'in izio d e l
s o lle va m e n to (A )
D is ta n za v e rtic a le d i s p o s ta m e n to d e l
p e s o tra in izio e fin e d e l s o lle v a m e n to (B )
D is ta n te m a s s im a o rizzo n ta le tra le m a n i
e d il p u n to d i m e zzo d e lle c a v ig lie (C )
D is lo c a zio n e a n g o la re d e l p e s o in g ra d i
(D )
G iu d izio n e s u lla p re s a d e l c a ric o (E )
F re q u e n za d e i g e s ti (n u m e ro d i a tti a l
m in u to ) in re la zio n e a lla d u ra ta (F )
P e s o L im ite R a c c o m a n d a to =
CP x A x B x C x D x E x F

M a s c h io

3 0 ,0 0

25

0 ,8 5

50

0 ,9 1

25

1 ,0 0

0
Buona

1 ,0 0
1 ,0 0

c o n tin u o < 1 o ra

0 ,8 4

4

1 9 ,4 9

P e s o E ffe ttiv a m e n to S o lle v a to (k g )

15

In d ic e d i S o lle v a m e n to = P E S / P L R

0 ,7 7

R is c h io
A c c e tta b ile

Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE
Tipo di valutazione: GIORNALIERA
1
2
3
4
5

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
Trasporto materiali
Manutenzione e pause tecniche
Fisiologico
Motore al minimo

293

370

480

LAeq (dBA)
82.0
70.0
65.0
76.0

Lpeak (dBC)
92.0
92.0
85.0
101.0

Te (min)
240
48
48
144

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

79.7

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

101.0

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u Non Necessario
Valore massimo SNR del DPI-u
--VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
1 Carrello elevatore (muletto)
2 Autocarro
3 Autogru
4
Totale minuti
A(8) (m/s2)

aw,max (m/s2)
0.53
0.71
0.4

Te (min)
80
80
80

k
1
1
1

240.0
0.40

Minore
Valore di
Azione

1.0

V A L U T A Z IO N E R IS C H IO D A M O V IM E N T A Z IO N E M A N U A L E D E I C A R IC H I
A z io n e : C a ric o A u to c a rro
C o s ta n te d i P e s o (C P )
A lte zza d a te rra d e lle m a n i a ll'in izio d e l
s o lle v a m e n to (A )
D is ta n za v e rtic a le d i s p o s ta m e n to d e l
p e s o tra in iz io e fin e d e l s o lle v a m e n to (B )
D is ta n te m a s s im a o rizzo n ta le tra le m a n i
e d il p u n to d i m e zzo d e lle c a v ig lie (C )
D is lo c a zio n e a n g o la re d e l p e s o in g ra d i
(D )
G iu d izio n e s u lla p re s a d e l c a ric o (E )
F re q u e n za d e i g e s ti (n u m e ro d i a tti a l
m in u to ) in re la zio n e a lla d u ra ta (F )
P e s o L im ite R a c c o m a n d a to =
CP x A x B x C x D x E x F

M a s c h io

3 0 ,0 0

25

0 ,8 5

70

0 ,8 8

25

1 ,0 0

0
Buona

1 ,0 0
1 ,0 0

c o n tin u o d a 1 a 2 h

0 ,5 0

6

1 1 ,2 2

P e s o E ffe ttiv a m e n to S o lle v a to (k g )

20

In d ic e d i S o lle v a m e n to = P E S / P L R

1 ,7 8

R is c h io N o n
A c c e tta b ile

L a m o v im e n ta zio n e n o n p u ò e s s e re e s e g u ita d a u n u n ic o o p e ra to re , a m e n o c h e
n o n u tilizzi d e g li s tru m e n ti a u s ilia ri (tra n s p a lle ts ).

Mansione: Elettricista
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE
Tipo di valutazione: GIORNALIERA
1
2
3
4

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
Movimentazione e posa tubi
Posa cavi interruttori e prese
Fisiologico

207

235

480

LAeq (dBA)
75.0
67.0
65.0

Lpeak (dBC)
85.0
75.0
75.0

Te (min)
168
288
24

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

71.5

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

85.0

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u Non Necessario
Valore massimo SNR del DPI-u
---

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
aw,sum
1 trapano tassellatore
2.4
2
Totale minuti
A(8) (m/s2)

Te
15

k
1.5

Minore
Valore di
Azione

1.0

15.0
0.6

V A L U T A Z IO N E R IS C H IO D A M O V IM E N T A Z IO N E M A N U A L E D E I C A R IC H I
A z io n e : m o v im e n ta z io n e u te n s ili e le ttric i
C o s ta n te d i P e s o (C P )
A lte zza d a te rra d e lle m a n i a ll'in izio d e l
s o lle v a m e n to (A )
D is ta n za v e rtic a le d i s p o s ta m e n to d e l
p e s o tra in izio e fin e d e l s o lle v a m e n to (B )
D is ta n te m a s s im a o rizzo n ta le tra le m a n i
e d il p u n to d i m e zzo d e lle c a vig lie (C )
D is lo c a zio n e a n g o la re d e l p e s o in g ra d i
(D )
G iu d izio n e s u lla p re s a d e l c a ric o (E )
F re q u e n za d e i g e s ti (n u m e ro d i a tti a l
m in u to ) in re la zio n e a lla d u ra ta (F )
P e s o L im ite R a c c o m a n d a to =
CP x A x B x C x D x E x F

M a s c h io

3 0 ,0 0

0

0 ,7 7

100

0 ,8 7

25

1 ,0 0

0
B uona

1 ,0 0
1 ,0 0

c o n tin u o < 1 o ra

0 ,5 2

9

1 0 ,4 5

P e s o E ffe ttiv a m e n to S o lle v a to (k g )

4

In d ic e d i S o lle v a m e n to = P E S / P L R

0 ,3 8

R is c h io B a s s o

Mansione: Assistente di cantiere - demolizioni con macchine

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE
Tipo di valutazione: GIORNALIERA
1
2
3
4
5

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
Attività di ufficio
Installazione cantiere
Demolizioni meccanizzate
Fisiologico

295

368

480

LAeq (dBA)
68.0
77.0
85.0
65.0

Lpeak (dBC)
88.0
90.0
115.0
75.0

Te (min)
96
48
312
24

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

83.3

Minore Valore
Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

115.0

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u
Valore massimo SNR del DPI-u

Consigliato
20.3

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
aw,sum
1 Demolizioni con martello pneumatico
5.9
2
Totale minuti
A(8) (m/s2)

A(8) (m/s2)

k
1.5

Minore
Valore
Limite

1.0

144.0
4.8

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
aw,max (m/s2)
0.7
1 Utilizzo escavatore con martello demolitore
2
Totale minuti

Te
144

Te (min)
168

k
1

168.0
0.41

Minore
Valore di
Azione

1.0

V A L U T A Z IO N E R IS C H IO D A M O V IM E N T A Z IO N E M A N U A L E D E I C A R IC H I
A z io n e :--C o s ta n te d i P e s o (C P )
A lte z z a d a te rra d e lle m a n i a ll'in iz io d e l
s o lle v a m e n to (A )

M a s c h io

3 0 .0 0

25

0 .8 5

30

0 .9 7

25

1 .0 0

30
S c a rs a

0 .9 0
0 .9 0

c o n tin u o d a 1 a 2 h

0 .7 2

D is ta n z a v e rtic a le d i s p o s ta m e n to d e l
p e s o tra in iz io e fin e d e l s o lle v a m e n to (B )
D is ta n te m a s s im a o riz z o n ta le tra le m a n i
e d il p u n to d i m e z z o d e lle c a v ig lie (C )
D is lo c a z io n e a n g o la re d e l p e s o in g ra d i
(D )
G iu d iz io n e s u lla p re s a d e l c a ric o (E )
F re q u e n z a d e i g e s ti (n u m e ro d i a tti a l
m in u to ) in re la z io n e a lla d u ra ta (F )
P e s o L im ite R a c c o m a n d a to =
x A x B x C x D x E x F

4
CP
1 4 .4 3

P e s o E ffe ttiv a m e n to S o lle v a to (k g )

0

In d ic e d i S o lle v a m e n to = P E S / P L R

0 .0 0

R is c h io B a s s o

Mansione: Operaio comune polivalente
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE
Tipo di valutazione: GIORNALIERA

324

410

168

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
Installazione cantiere

LAeq (dBA)
77.0

Lpeak (dBC)
95.0

Te (min)
48

Scavo di fondazione
Confezione malta

79.0

98.0

3

82.0

107.0

24
48

4
5

Demolizioni parziali e scarico macerie

86.0
97.0

110.0
120.0

48

Assistenza impiantisti (formazione scanalature)

6

Assistenza murature

79.0

92.0

72

7

Assistenza intonaci tradizionali

75.0

85.0

72

8

Assistenza pavimenti e rivestimenti
Pulizia cantiere
Fisiologico

74.0

85.0

74.0
65.0

80.0
75.0

72
48
24

1
2

9
10

24

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

85.3

Minore Valore
Limite

3.0

Lpeak (dBC)

120.0

Minore Valore
Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

22.3

1
2
3
4
5

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO
Postazione, lavorazione o macchina utilizzata
aw,sum
Smerigliatrice angolare
3
Scanalatrice
5.9
Miscelatore
2.5
Trapano tassellatore
2.4

Totale minuti

Te
5
5
35
15

k
1.5
1.5
1.5
1.5

60.0

Minore
Valore di
1.0
Azione
V A L U T A Z IO N E R IS C H IO D A M O V IM E N T A Z IO N E M A N U A L E D E I C A R IC H I
A(8) (m/s2)

1.6

A z io n e : M o v im e n ta z io n e c o n fe z io n i d i m a lta
C o s ta n te d i P e s o (C P )
A lte zza d a te rra d e lle m a n i a ll'in izio d e l
s o lle v a m e n to (A )
D is ta n za v e rtic a le d i s p o s ta m e n to d e l
p e s o tra in izio e fin e d e l s o lle v a m e n to (B )
D is ta n te m a s s im a o rizz o n ta le tra le m a n i
e d il p u n to d i m e zz o d e lle c a v ig lie (C )
D is lo c a z io n e a n g o la re d e l p e s o in g ra d i
(D )
G iu d iz io n e s u lla p re s a d e l c a ric o (E )
F re q u e n za d e i g e s ti (n u m e ro d i a tti a l
m in u to ) in re la z io n e a lla d u ra ta (F )
P e s o L im ite R a c c o m a n d a to =
CP x A x B x C x D x E x F

M a s c h io

3 0 ,0 0

25

0 ,8 5

50

0 ,9 1

25

1 ,0 0

0
Buona

1 ,0 0
1 ,0 0

c o n tin u o < 1 o ra

0 ,9 4

1

2 1 ,8 1

P e s o E ffe ttiv a m e n to S o lle v a to (k g )

20

In d ic e d i S o lle v a m e n to = P E S / P L R

0 ,9 2

R is c h io
A c c e tta b ile

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:
Sostanza/Prodotto:

Rasante

Indice di Gravità:

R 36 - Irritante per gli occhi

Frequenza d’uso:
Livello di esposizione:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di
lavoro settimanale)
> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto
esposto

IG =

1

IFU =

1,0

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

Classe di rischio

2,5

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:
Sostanza/Prodotto:

Pittura

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

Frequenza d’uso:
Livello di esposizione:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di
lavoro settimanale)
> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto
esposto

IG =

---

IFU =

1,0

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C

SF =

0,5

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

Classe di rischio

---

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:
Sostanza/Prodotto:

Antiruggine

R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini
Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di
lavoro settimanale)
> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto
esposto

IG =

2

IFU =

1,0

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione > 150 °C

SF =

0

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

Indice di Gravità:
Frequenza d’uso:
Livello di esposizione:

Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

Classe di rischio

3

Basso

NO !

LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DEVONO SEMPRE
PROCEDERE DALL'ALTO VERSO IL BASSO ED
UTILIZZANDO DISPOSITIVI ANTICADUTA E D.P.I.

NO !

NO !

ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA
ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA

NO !

NO !

ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA

ISTRUIRE LE MAESTRANZE AFFINCHE'
OGNI OPERAZIONE DI CANTIERE VENGA SVOLTA
NELLA MANIERA CORRETTA ED ERGONOMICA

NO !

NEI LAVORI DI CARPENTERIA
PREDISPORRE IDONEO PONTE DI LAVORO

addetti su ponti su cavalletti
in legno alla demolizione delle
pareti con cuffie antirumore
ponteggio esterno al
fabbricato in tubi e giunti
Canale di scarico con
elementi innestabili

compressore silenziato con carter di protezione
degli organi in movimento (cinghia, pulegge)
addetto allo scarico dei
calcinacci con gru a torre
1.80

1.80

MAX 2000

addetti alla demolizione delle pareti
su telai di posteggio prefabbricati
usati come ponti su cavalletti con
cuffie antirumore

Piani di sbarco materiali a sbalzo
in tubi e giunti sbarco materiali
in tubi e giunti

min. 100

Autocarro per il trasporto dal
cantiere del materiale di
rusulta delle demolizioni

MAX 2000

1.80

MAX 0.20

1.80

NO !

NEI LAVORI IN PRESENZA DI RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO
UTILIZZARE SEMPRE SISTEMI ANTICDUTA

NO !

PER QUALSIASI LAVORAZIONE CHE ESPONGA
IL LAVORATORE A RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO
PREDISPORRE SEMPRE IDONEI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

NO !
NO !

ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

NO !

NO !

ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ISTRUIRE LE MAESTRANZE PER
PREVENIRE INFORTUNI LEGTI ALLA ERRATA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

NO !
NO !

NELLE FASI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
IN PARTENZA DISTRIBUIRE BENE IL CARICO

NELLE FASI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
ESEGUIRE GLI ANCORAGGI IN MANIERA CORRETTA
ED IN BASE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL Pi.M.U.S

NO !
NO !

NELLE FASI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
MANTENERE UNA DISTANZA NON SUPERIORE
A 20 cm. DALLA SUPERFICIE DA SERVIRE
PRIMA DI UTILIZZARE IL PONTEGGIO
VERIFICARE CHE OGNI IMPALCATO SIA COMPLETO
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(FERMAPIEDI E PARAPETTI)

NO !

NO !

PER SALIRE AI PIANI DI LAVORO DEL PONTEGGIO
UTILIZZARE SOLO LE SCALE DI SERVIZIO
APPOSITAMENTE PREDISPOSTE

LE IMPRESE CHE UTILIZZANO IL PONTEGGIO
DEVONO ACCERTARSI CHE IL PONTEGGIO SIA COMPLETO E SICURO
E LO DEVONO MANTENERE TALE SENZA APPORTARE MODIFICHE

MAX 2000

Addetti all'esecuzione delle
murature interne su ponti
su cavalletti in legno
realizzati in cantiere

Addetto all'esecuzione delle
murature interne su telai di
ponteggio prefabbricati

Addetto aal'esecuzione delle
tracce degli impianti su trabattello
e occhiali di protezione

Puntone in tubi e giunti di
stabilizzazione del ponteggio

NO !

IN CANTIERE USARE SOLO ATTREZZATURE IDONEE

NO !
NO !

75

PRIMA DI UTILIZZARE LA SCALA BISOGNA VINCOLARLA
PER EVITARE TRASLAZIONI DELLA STESSA DURANTE L'UTILIZZO

UTILIZZARE LA SCALA IN MODO IDONEO
E SECONDO LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE

NO !

ANCHE PER L'UTILIZZO DEI TRABATTELLI
UTILIZARE PER LA SALITA AL PIANO DI LAVORO
IDONEE SCALE PREDISPOSTE

NO !

SCENDERE SEMPRE DAL TRABATELLO
PRIMA DI SPOSTARLO SU ALTRA POSTAZIONE

NO !

NO !

NO !

NELLE PICCOLE OPERE DI DEMOLIZIONE
PROTEGGERE MANI, TESTA E OCCHI

OGNI PERSONA PRESENTE IN CANTIERE
DEVE UTILIZZARE I D.P.I.

PER LO SFILAMETO DI CAVI DI ACCIAIO E NON
USARE SEMPRE GUANTI E DI PROTEZIONE

NO !
NO !

IN CANTIERE UTILIZZARE SCARPE DI PROTEZIONE
CON SUOLA ANTIPERFORANTE E PUNTALE DI PROTEZIONE

NELLA POSA IN OPERA DI GUAINE E COIBENTI
USARE SEMPRE GUANTI E MASCHERA DI PROTEZIONE

NO !

PER I LAVORI IN QUOTA
USARE SEMPRE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

NO !

PER I LAVORI IN QUOTA
USARE SEMPRE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

NO !

PER I LAVORI IN QUOTA
USARE SEMPRE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

NO !

ANCHE PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE IN QUOTA
USARE SEMPRE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

NO !

IN PRESENZA DI RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO
PREDISPORRE SEMPRE UN POSTO DI LAVORO
STABILE E SICURO

Comune di Carpineto Romano
Provincia di Roma
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Efficientamento energetico della sede Comunale

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

Data, 20/02/2018

IL TECNICO
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pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare
S01.01.004.0 di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro,
1.a
botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ...
uanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di
utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo
materiale
200,00
SOMMANO cad

200,00

28,01

5´602,00

14,59

437,70

70,47

70,47

5,56

6´362,25

5,50

110,00

14,45

289,00

2
Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
S01.01.002.3 lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
7
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un
mese o frazione.
30,00
SOMMANO m

30,00

3
Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/
S01.01.002.4 macerie, della capacità di m³ 6. Nolo per un mese o frazione.
0

1,00

SOMMANO cad

1,00

4
Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi
S01.01.001.0 su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o
1.a
gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera meta
... a ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
1´144,29
SOMMANO m²

1´144,29

5
Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi
S01.01.003.0 costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
7.a
zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e
fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori.
20,00
SOMMANO m²

20,00

6
Container metallico per deposito oli minerali con scaffali
S01.01.002.3 portafusti e vasca di contenimento contro le dispersioni,
3.b
basamento escluso. Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione
20,00
SOMMANO m²

20,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

12´871,42

T O T A L E euro

12´871,42

A RIPORTARE

12´871,42

Data, 20/02/2018
Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
ASSE PRIORITARIO 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE
SITA IN CARPINETO ROMANO MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA CONFORMI AI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 11/10/2017)
Dossier/Intervento Regionale N° LI-ES2-20160111-2320169
Codice Monitoraggio Regionale A0100E0341
CUP F96J17000320006

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Il Progettista
Arch. Stefano Celani

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Fracassa

Arch. Stefano Celani - Largo Aonio Paleario, 7 03100 Frosinone

FASCICOLO TECNICO
data

2018

scala

elaborato

C.S.05

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
POR FESR Lazio 2014-2020
Azione 4.1.1 Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”
Dossier: LI-ES2-20160111-2320169

Fascicolo Tecnico

1

PARTE A

2

INTRODUZIONE
Il “FASCICOLO TECNICO” è redatto al fine di fornire indicazioni utili al
Committente sia per mantenere l’opera in sicurezza, sia per fornire informazioni
necessarie alla prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in fase di lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In tal senso il fascicolo tecnico risulta indispensabile al fine di:


gestire l’opera in tutta la sua durata complessiva , riducendo, ove possibile, i
costi o comunque instaurando un favorevole rapporto fra costi e benefici
eliminando il più possibile interventi di emergenza che comportano elevati
costi e maggiori rischi per gli utenti;



conservare un alto valore di affidabilità delle opere , prevedendo controlli,
rifacimenti, sostituzioni periodiche di materiali degradabili con la finalità di
intervenire sull’elemento costituente l’opera prima che questo sia collassato
in modo da evitare il danno, e, in tal modo, riducendo i possibili disservizi
che il più delle volte conduco a disagi o rischi alla sicurezza nella fase di
esercizio;



pianificare gli oneri economici e finanziari connessi alla gestione dell’opera
in virtù di valutazione dei costi prevedibili.
Il fascicolo è redatto ai sensi dell’art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08

tenuto conto delle norme di buona tecnica e dell’Allegato II del documento U.E.
260/5/93 della Comunità Europea.

PROCEDURE OPERATIVE DEL FASCICOLO DELL’OPERA
Il fascicolo tecnico è predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione in cui vengono disciplinati gli interventi generali in base alle
caratteristiche del progetto.
In

corso

d’opera

è

compito

del

Coordinatore

per

la

sicurezza,

l’aggiornamento del fascicolo tecnico in funzione delle eventuali modifiche

3

intervenute e/o delle indicazioni fornite dalle imprese esecutrici delle opere e
degli impianti.
Alla fine dei lavori, nella fase di consegna dell’opera, il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione provvederà a consegnare il fascicolo tecnico al
Committente il quale, dopo la consegna, avrà l’obbligo del controllo e
dell’aggiornamento del fascicolo nell’arco del tempo.
In particolare il fascicolo dovrà essere consultato prima di qualsiasi
operazione da parte di ogni ditta o lavoratore che effettua interventi sull’opera ed,
eventualmente, da questi integrato, sia per renderlo congruo con le lavorazioni
effettivamente eseguite, sia per meglio tutelare l’integrità fisica degli addetti e dei
terzi eventualmente interessati.
E’ a carico del committente la registrazione degli interventi effettuati nonché
l’aggiornamento del fascicolo in occasioni di interventi di modifiche sugli elementi
che compongono l’opera avuta in consegna.
Durante l’effettuazione delle visite di controllo si consiglia di compilare per
ogni componente un apposito libro di verifica.
Dopo gli interventi di manutenzione o riparazione dovranno eseguirsi
controlli e/o le prove tecniche consigliate prima della ripresa del servizio
Gli interventi di verifica e di manutenzione devono essere effettuate da ditte
specializzate o da personale interno esperto ed informato.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Tutte le attività e/o operazioni oggetto del piano di manutenzione dovranno
far riferimento alle prescrizioni di tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed
ordinanze emanate per le relative competenze dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dagli Enti preposti autorizzanti che comunque possono interessare
direttamente le operazioni di manutenzione dell’opera.
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In particolare si dovrà fare riferimento alle prescrizioni richiamate o disposte
dalle seguenti leggi, normative e/o raccomandazioni (comprese le successive
modifiche e varianti ) di carattere generale:


Codice della Strada



Norme C.E.E.



Norme C.E.I.



Norme U.N.I.



D.Lgs. n.81/08



DPR



Legge



Legge n.64 del 1974



Legge



Regolamento locale di igiene

n.495/92 e successive modifiche e integrazioni
n. 46 del 5.3.1990

n.1086 del 1971

L’analisi dei rischi e delle relative prevenzioni riguardanti tutte le lavorazioni
illustrate nel Fascicolo Tecnico è stata effettuata utilizzando sia la nomenclatura,
sia il simbolismo esplicitato nelle appendici dei Rischi e delle Prevenzioni presenti
nel Piano di Sicurezza.
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PARTE B
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Per il
compartimento

Indispensabile
Si

Cadenza

Ditta
Rischi potenziali
incaricata

Risorse
umane

No
SEMESTRALE

Attrezzi manuali,
Carriola, Autocarro,
Autogru.

Addetto alla
movimentazione
manuale dei
carichi;

Attrezzi manuali,
Carriola, Autocarro,
Autogru.

Addetto alla
movimentazione
manuale dei
carichi;

Attrezzi manuali,
dall'alto o a livello;
Carriola, Autocarro,
Rischio: Cesoiamenti, Autogru.
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
abrasioni; Scivolamenti
e cadutedall'alto; Caduta Attrezzi manuali,
Caduta
di materiale dall'alto o a Carriola, Autocarro,
Autogru.
livello; Rischio:
Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
abrasioni; Scivolamenti

Addetto alla
movimentazione
manuale dei
carichi;

Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,

Apparati distribuzione vettore
termico

Attrezzi e
Macchinari

stritolamenti, impatti,

X

lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
abrasioni; Scivolamenti
SEMESTRALE

Pompa di calore

X

SEMESTRALE

Tubazioni

X

SEMESTRALE

Apparecchiature di
illuminazione

X

e cadute
Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
abrasioni; Scivolamenti
e cadutedi materiale
Caduta

Addetto alla
movimentazione
manuale dei
carichi;

Osservazioni

Per il compartimento

Indispensa
bile
Si

Cadenza

X

SEMESTRAL
E
Installazione valvole
termostatiche

Installazione
apparecchiature
illuminazione

X

SEMESTRAL
E
X

SEMESTRAL
E
Coibentazione copertura

X

Rischi potenziali

Attrezzi e Macchinari

Risorse umane

No
SEMESTRAL
E

Installazione Pompe di
calore

Ditta incaricata

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
abrasioni;
Caduta
dall'alto;

Attrezzi manuali,
Carriola, Autocarro,
Autogru.

Addetto alla
movimentazion
e manuale dei
carichi;

Attrezzi manuali,
Carriola.

Addetto alla
movimentazion
e manuale dei
carichi;

Attrezzi manuali,
Carriola, Autocarro,
Trabattello

Addetto alla
movimentazion
e manuale dei
carichi;

Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli,
punture, Attrezzi manuali,
Caduta
dall'alto;
Caduta di materiale Carriola, Autocarro,
dall'alto o a livello;
Autogru.
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,

Addetto alla
movimentazion
e manuale dei
carichi;

Osservazioni

SEMESTRAL
E
Cappotto esterno

X

SEMESTRAL
E
Infissi

X

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale
dall'alto o a livello;
Rischio: Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni;Rischio:
Colpi, tagli, punture,

Attrezzi manuali,
Carriola, Autocarro,
Autogru.

Addetto alla
movimentazion
e manuale dei
carichi;

Attrezzi manuali,
Carriola, Autocarro,
Autogru.

Addetto alla
movimentazion
e manuale dei
carichi;
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ANNOTAZIONI A CURA DEL COMMITTENTE

DATA

OGGETTO
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COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
ASSE PRIORITARIO 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE
SITA IN CARPINETO ROMANO MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA CONFORMI AI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 11/10/2017)
Dossier/Intervento Regionale N° LI-ES2-20160111-2320169
Codice Monitoraggio Regionale A0100E0341
CUP F96J17000320006

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Il Progettista
Arch. Stefano Celani

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Fracassa

Arch. Stefano Celani - Largo Aonio Paleario, 7 03100 Frosinone

PROGRAMMA DEI LAVORI
data

2018

scala

elaborato

C.S.06

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
POR FESR Lazio 2014-2020
Azione 4.1.1 Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”
Dossier: LI-ES2-20160111-2320169

Programma dei lavori

Il presente cronoprogramma è stato redatto ai sensi del DLgs 18 Aprile
2016 n° 50 al fine di stabilire i tempi necessari per ciascuna fase di lavorazione.
Sulla base del presente programma dei lavori l’appaltatore entro 10 giorni
dalla consegna dei lavori presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di
programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà
essere redatto tenendo conto anche del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto. Al
programma

sarà

allegato

un

grafico

che

metterà

in

risalto:

l’inizio,

l’avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie
di opere.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa
con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della
proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione,
l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà
quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei
Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il
Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà
per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà
i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo
modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla
Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:


delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;



della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o
godimento di ferie degli addetti ai lavori;



delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla
specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
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dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune
parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non

attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene
aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze
organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle
scadenze

contrattuali,

sono

approvate

dal

Direttore

dei

lavori,

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il
pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Di seguito è riportato un diagramma di Gantt approssimativo per le
lavorazioni individuate.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DESCRIZIONE LAVORAZIONI
1) ALLESTIMENTO CANTIERE:____ Durata 14 gg

Realizzazione della recinzione degli accessi e della segnaletica di cantiere
Installazione o realizzazione dei baraccamenti, spogliatoi, servizi igienici
ecc..con unità modulari prefabbricate
Realizzazione degli impianti elettrici di cantiere

Realizzazione impianto di messa a terra

2) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI__Durata 120 gg
Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del vettore
termico/frigorifero nell'edificio
Fornitura e posa in opera di pompe di calore ad alta efficienza comprese le
opere impiantistiche ed edili per l'allaciamento alle utenze e la sostituzione dei
terminali di erogazione del calore
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di illuminazione interna/esterna ad
alta efficienza
3) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO
EDILIZIO__Durata 120 gg
Rifacimento della coibentazione della copertura
Posa in opera d sistemi a cappotto esterno per l'isolamento delle pereti verticali
con correzione dei ponti termici
Sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi infissi per i
componenti vetrati
5) SMOBILITAZIONE CANTIERE:__ Durata 16 gg

Smobilitazione della recinzione degli accessi e della segnaletica di cantiere
Smontaggio dei baraccamenti, spogliatoi, servizi igienici ecc..con unità modulari
prefabbricate; Smontaggio impianto di messa a terra
Pulizia generale dell'area

DURATA PREVISTA DEI LAVORI 180 GG. NATURALI E CONSECUTIVI
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PREMESSA

Il presente progetto riguarda gli interventi tecnici di efficientamento
energetico della Sede del Comune di Carpineto Romano (RM), inseriti
nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1, Call for Proposal
“Energia Sostenibile 2.0”, Dossier: LI-ES2-20160111-2320169.
Si premette che tali interventi sono previsti nella Diagnosi Energetica
come promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche.
La presente relazione illustra le metodologie e le tempistiche per valutare
le operazioni di manutenzione ordinaria delle opere contenute in questo
progetto di efficientamento energetico dell’edificio sede del Comune di
Carpineto Romano (RM).
Tali opere si distinguono sostanzialmente in:


Opere impiantistiche;



Opere di efficientamento;



Opere di completamento.
Il Piano di manutenzione, in generale, deve essere costituito dai tre

seguenti documenti operativi:
a)

manuale d'uso;

b)

manuale di manutenzione;

c)

programma di manutenzione.
Il manuale d’uso, che si rivolge ai fruitori del bene, deve contenere le

informazioni relative all'uso corretto "delle parti più importanti del bene". Lo
scopo del manuale d'uso è permettere all’utente di conoscere le modalità per
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la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare
quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per
consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla conservazione del bene che
non richiedendo conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
Il manuale di manutenzione, rispetto al manuale d'uso, ha carattere più
tecnico, essendo rivolto principalmente ad operatori specializzati. Si richiede al
progettista di individuare le anomalie riscontrabili e di distinguere le
manutenzioni

eseguibili

dall'utente

da

quelle

eseguibili

da

personale

specializzato.
Il programma di manutenzione prende in esame, per classi di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita. Per il
progettista c'è dunque l'obbligo di individuare per ogni parte dell'opera e per
ogni suo componente i requisiti e le relative prestazioni.
Il progettista è chiamato a definire un programma di controlli, verifiche ed
interventi, indicandone la cadenza temporale o "altrimenti prevista".

4

OPERE IMPIANTISTICHE

MANUALE D’USO
I componenti degli impianti, vanno costantemente controllati e sorvegliati
affinché vengano utilizzati nel modo appropriato e in caso contrario non possa
nel tempo costituire innesco d’incendio o pericolo grave per le persone.
Una particolare attenzione va riservata a tale proposito al nuovo impianto
termico, alla nuova caldaia, alle nuove pompe di calore, alle apparecchiature
di illuminazione ad alta efficienza e ai dispositivi della rete di controllo e
coordinamento delle utenze energetiche.
Tutte le precedenti opere impiantistiche, una volta installate a regola d’arte, non
sono da considerarsi elementi soggetti a manuale d’uso diverso dai fogli tecnici
illustrativi d’uso e d’installazione prodotti dalle Case Costruttrici.
E′ auspicabile che i detti depliants tecnici vengano allegati alla Dichiarazione di
Conformità da parte dell'installatore.
MANUALE DI MANUTENZIONE
La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la possibilità di guasto
o la degradazione del funzionamento di ogni entità, e pertanto il piano di
manutenzione preventiva deve:
1.

Stabilire gli uomini, i materiali e le attrezzature necessarie per realizzare il
preventivo su base annuale;

2.

Disporre di margini per l’esecuzione di lavori non programmabili oltre la
settimana;

3.

Disporre di margini per l’esecuzione di lavori a breve entro la settimana ed
in emergenza;
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4.

Programmare i piani di rilevazione di stato di funzionamento e le attività di
controllo.
La manutenzione preventiva è mirata alla conservazione del “patrimonio

funzionale” per l’intera vita utile, mantenendo strutture, macchine, impianti o
attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite, e di garantire la
sicurezza delle persone e la tutela ambientale. Tali manutenzioni sono di
competenza dell’utente, che può avvalersi della consulenza di un tecnico per
selezionare ed individuare le politiche di manutenzione più idonee.
Il tecnico avrà anche il compito di verificare che gli interventi siano stati
svolti secondo le prescrizioni e di certificare il risultato. E’ necessario inoltre che i
fornitori mettano a disposizione aggiornate e complete istruzioni per l’uso e la
manutenzione per le nuove macchine e apparecchiature.
Al fine di garantire la disponibilità del bene, ed aumentare l’efficienza del
sistema nel suo insieme è necessario prevenire il guasto piuttosto che
intervenire a posteriori. Di conseguenza è consigliabile organizzare le risorse
interne ed esterne necessarie.
Il piano amministrativo dovrà valutare l’opportunità dl procedere alla
sostituzione di una determinata attrezzatura in funzione della sua affidabilità
residua rapportata ai probabili costi di manutenzione e/o di ripristino per avaria.
La manutenzione ordinaria sarà organizzata nel modo seguente.
Il manutentore:


riceve le schede di manutenzione;



provvede ad effettuare i lavori richiesti;



compila e firma le schede di manutenzione con i lavori eseguiti, il tempo
richiesto e le eventuali osservazioni;



comunica la lista delle apparecchiature utilizzate per ripristinare le scorte
di magazzino.
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Gli interventi devono essere concordati con l’utenza per non arrecare
disservizi e problemi agli utilizzatori.
La manutenzione straordinaria avviene a seguito di segnalazioni di avaria
o di allarme.
Gli interventi sono classificati in vari livelli a seconda della gravità e
devono essere eseguiti:
 I livello ------------------------ immediatamente;
 II livello ----------------------- entro 24 ore (festività comprese);
 III livello ---------------------- entro 72 ore.
Nel caso in esame si stabilisce che:


Dal punto di vista tecnico sono necessari dei sopralluoghi da parte del
personale addetto, per controllare lo stato delle opere ed individuare
l’eventuale malfunzionamento



In particolare è necessario valutare la presenza di anomalie nell’impianto
termico, nell’impianto di illuminazione.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Il programma di manutenzione deriva direttamente dal manuale e quindi,
come per il manuale nella fase attuale, per forza di cose, non può essere che
una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in
funzione delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca,
modello, tipo, ecc.).
Prima dell’inizio delle operazioni di manutenzione degli impianti devono
essere state eseguite tutte le prove e verifiche, l’avviamento dell’impianto, ed
aver recepito tutti i dati relativi alle prestazioni in grado di essere fornite
dall’impianto.
L’elenco di attività di manutenzione non è da ritenere esaustivo, in quanto,
oltre alle operazioni descritte, devono essere eseguite tutte le eventuali ulteriori
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operazioni necessarie a garantire la perfetta conservazione e funzionalità degli
impianti, ed/o le eventuali operazioni che possono discendere dall’esatta
conoscenza delle apparecchiature effettivamente installate.
La manutenzione per questo tipo di opere, dovrà comunque essere
effettuata dal personale preposto del Comune di Carpineto Romano o da
incaricati esterni.

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

MANUALE D’USO
Le opere di efficientamento energetico come la coibentazione, il cappotto
termico e la sostituzione degli infissi, vanno controllati ed ispezionati con
frequenza annuale affinché venga controllato:


lo stato di finitura e dell’uniformità cromatica;



gli eventuali depositi, efflorescenze, sbollature, croste e microfessurazioni;



la planarità e regolarità delle superfici.

In caso contrario possono, nel tempo, costituire pericolo di crollo per le persone.
Le opere di efficientamento energetico come gli infissi sono elementi tecnici del
sistema edilizio che delimitano gli spazi interni del sistema stesso rispetto
all'esterno. La loro funzione principale, oltre a quella di separare l'interno
dall'esterno, è quella di regolare il passaggio di energia termica, di energia
luminosa, di energia sonora e di proteggere dagli agenti esterni.
Gli infissi hanno fondamentalmente una duplice funzione: proteggere gli
ambienti interni di un edificio dagli agenti atmosferici (acqua, vento, sole, ecc.)
e di garantire il benessere degli occupanti (isolamento termico, isolamento dai
rumori esterni, resistenza alle intrusioni, ecc.). Gli infissi sono suddivisibili per
tipologia (porte, finestre, etc.), per materiale (legno, acciaio, leghe leggere di
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alluminio, materie plastiche, vetro, etc.) e per tipo di apertura (infissi fissi, oppure
a movimento semplice - ad una o più ante, girevoli, ribaltabili ecc -, oppure a
movimento composto - scorrevoli, a soffietto, pieghevoli, etc- o misto) .
Per infissi eseguiti a regola d'arte è sufficiente una normale pulizia e cura, per
assicurare una buona conservazione, oltre ad assicurare una periodica
manutenzione provvedendo alla rimozione di eventuali residui, al rifacimento
degli strati protettivi, alla regolazione e lubrificazione degli organi di movimento
e tenuta.
MANUALE DI MANUTENZIONE
La manutenzione di rivestimenti (isolamenti, intonaci…), in quanto a vista,
consiste nel controllo periodico l’integrità delle superfici rivestite, mediante
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti, al fine di sostituirne le
parti deteriorate, e prevenire distacchi dello stesso dal supporto con
conseguente perdita della funzionalità.
Gli interventi da eseguire si possono classificare in tre categorie principali:


intervento conservativo (frequenza triennale): lavaggio ad acqua delle
superfici con tecniche ed eventuali detergenti adeguati al tipo di intonaco
e di finitura;



intervento curativo (quando necessario): sostituzione delle parti più
soggette a usura, rottura o altre forme di degrado con ricoprimento con
sottointonaco pronto all’impiego, privo di cemento, armatura e strato di
finitura;



sostituzione (cinquantennale): sostituzione completa del sistema cappotto
con demolizione del rivestimento esistente e rifacimento previa adeguata
preparazione del sottofondo.

Naturalmente in base alla tipologia dell’intervento, questo può o meno essere
eseguito da:


personale interno - se di piccola entità e di facile accessibilità;
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personale specializzato - se di carattere più esteso e di non facile
accessibilità.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Considerando la tipologia di opera, la sua collocazione spaziale, si ritiene
necessaria la presenza di due operai per un periodo di circa due giorni l’anno.
La manutenzione per questo tipo di opere, dovrà comunque essere
effettuata dal personale preposto del Comune di Carpineto Romano o da
incaricati esterni.

OPERE DI COMPLETAMENTO

MANUALE D’USO
Le opere di completamento rappresentano l’insieme di opere necessarie
per realizzare l’intervento a regola d’arte.
In particolare tutte le finiture complementari a quelle già descritte e
correlate alla realizzazione degli interventi: verniciature, rifacimenti e ripristini
vari, rivestimenti e impianti vari esistenti.
MANUALE DI MANUTENZIONE
La manutenzione generale, in quanto a vista, consiste nel controllo
periodico dell’integrità delle opere, mediante valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti, al fine di sostituirne le parti deteriorate, e
prevenire la conseguente perdita della funzionalità.
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.
Considerando la tipologia di opera, la sua collocazione spaziale, si ritiene
necessaria la presenza di due operai per un periodo di circa due giorni l’anno.
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La manutenzione per questo tipo di opere, dovrà comunque essere
effettuata dal personale preposto del Comune di Carpineto Romano o da
incaricati esterni.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito
A03.01.014.a del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non
armati
SOMMANO m³

9,00

72,30

650,70

227,75

35,000

2
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
A03.01.015.b posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
SOMMANO m²

180,00

12,39

2´230,20

780,57

35,000

3
Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto
A03.02.024.d di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni
.01
di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del cantiere e quanto
altro occorre: fan-coil rete di alimentazione
SOMMANO m

20,00

3,41

68,20

23,87

35,000

85,00

11,36

965,60

289,68

30,000

5
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se
A03.03.001.b preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione a peso
SOMMANO kg

11´271,85

0,02

225,44

78,90

35,000

6
Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o
A03.03.004.c impianto di recupero: plastica
SOMMANO kg

389,80

5,00

1´949,00

487,25

25,000

7
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.a copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
SOMMANO ton

29,79

23,65

704,53

246,58

35,000

8
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.a tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SOMMANO ton

29,79

11,00

327,69

65,54

20,000

9
Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
A07.03.001.a cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50
mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito
SOMMANO m³

9,00

206,59

1´859,31

650,76

35,000

10
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una
A10.01.003.a membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a
freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas
propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 3 mm
SOMMANO m²

200,00

7,23

1´446,00

433,80

30,000

10´426,67

3´284,70

4
A03.02.027

11

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane,
ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
SOMMANO m²

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate
A RIPORTARE
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Manodopera

10´426,67

3´284,70

incid.
%

A11.01.002.a eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su
.01
piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con
pannelli in: lana di vetro, resinati, di densità pari a 150 kg/m³ rivestiti con strato
di bitume armato con velo vetro e con film di polipropilene: spessore 6 cm
SOMMANO m²

424,00

19,47

8´255,28

2´476,58

30,000

12
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate
A11.01.002.a eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su
.02
piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con
pannelli in: lana di vetro, resinati, di densità pari a 150 kg/m³ rivestiti con strato
di bitume armato con velo vetro e con film di polipropilene: per ogni cm in più
SOMMANO m²

1´336,00

1,88

2´511,68

753,50

30,000

13
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante
A11.02.004.c pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore
.01
di 13 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati
alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in:
polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile,
densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNI
7819: spessore 3 cm
SOMMANO m²

458,00

49,06

22´469,48

6´740,84

30,000

14
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante
A11.02.004.c pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore
.02
di 13 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati
alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in:
polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile,
densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNI
7819: per ogni cm in più
SOMMANO m²

3´206,00

4,29

13´753,74

4´126,12

30,000

15
Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro
A16.01.010.a ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a
.01
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio
elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli.
Ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera
anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre
o quattro ante. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o
colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, comprese
mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio
(minimo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante dello spessore
compreso tra 51 e 60 mm in pino del Nord
SOMMANO m²

85,00

410,00

34´850,00

12´197,50

35,000

16
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi
A19.01.001.a dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con
.02
fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa
pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: vetro stampato incolore:
spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
SOMMANO m²

168,30

28,14

4´735,96

1´657,59

35,000

17
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura)
A20.01.013.a in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione
.01
delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
pitture viniliche
SOMMANO m²

458,00

5,16

2´363,28

827,15

35,000

Smontaggio vecchie lampade (n.100 in totale). Compreso e compensato la
rimozione del corpo lampada e lampada, lo smantaggio della ferramenta e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo

1,00

1´360,91

1´360,91

340,23

25,000

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade a LED, tipo chiuso antipolvere
grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di
colore bianco internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad
elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio,
rifasamento a cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro accessorio,
in opera: per 1 lampada da 42 W
SOMMANO cad

99,00

230,00

22´770,00

4´554,00

20,000

123´497,00

36´958,21

18
AP01

19
AP02

A RIPORTARE
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21
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22
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123´497,00

36´958,21
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%

Plafoniera dadi emergenza per lampade a LED, tipo chiuso antipolvere grado di
protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore
bianco internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato
rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio,
rifasamento a cos-fi 0,9, del tipo a LED, stop a farfalla ed ogni altro accessorio,
in opera: per 1 lampada da 8 W
SOMMANO cadauno

9,00

180,00

1´620,00

486,00

30,000

Fornitura e posa di accessori per pompa di calore del tipo reversibile per sistema
idronico, valvole di zona, collettori con regolatore di flusso, valvolle
elettroregolatrici, impianto elettrico a vista, centraline di contrillo e regolazione
climatica,allacci, rete di scarico delle condense con allaccio ai bagni o fognatura
esistente, pompe di rilancio condensa e quanto altro occorre per dare l'opera
finita e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo

1,00

14´931,80

14´931,80

5´226,13

35,000

Rimozione e trasporto di vecchia caldaia murale a gas metano Nel prezzo è
compreso e compensato, lo stacco e la rimozione della componentistica, gli
oneri di discarica e smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno

2,00

500,00

1´000,00

300,00

30,000

Smontaggio e rimozione dei venticolvettori esistenti (n.11 in totale). Nel prezzo
è compreso e compensato l'accantonamento in luogo custodito, la rimozione
degli eventuali tubi e/o raccordi e lo smaltimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
SOMMANO a corpo

1,00

429,94

429,94

128,98

30,000

141´478,74

43´099,32

Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile aria/acqua per
riscaldamento, condizionamento.
Potenza frigorifera: 60 kW, alimentazione 400 V.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero include: gas refrigerante R 410 A, spia del liquido, filtro
deidratore, doppia valvola di espansione (una per il raffreddamento e una per il
riscaldamento) con equalizzatore esterno, valvola a 4 vie, valvole
unidirezionali, ricevitore di liquido, indicatore di liquido e umidità, valvole
Schrader per manutenzione e controllo, dispositivo di sicurezza (secondo
normativa PED), compressore del tipo scroll ad alta efficienza.Batteria evapo/
condensante in alette di alluminio con trattamento idrofilico spessore 0,1 mm,
tubi di rame diametro di 3/8", ventilatori di tipo assiale con pale a profilo alare,
bilanciati staticamente e dinamicamente e fornite complete di griglia di
protezione in aderenza alla normativa EN 60335, grado di protezione dei
motori IP 54, pressostato di alta pressione a riarmo automatico, pressostato
di bassa pressione a riarmo automatico, sensore di temperatura per ciclo di
sbrinamento e modulazione della velocità di rotazione dei ventilatori in
funzione delle condizioni esterne, protezione termica compressore, protezione
termica ventilatori, sonda compensazione aria esterna, bacinella raccolta
condensa, griglia di protezione batteria.
CIRCUITO IDRAULICO
Pompa di circolazione, del tipo centrifugo, specifica per acqua calda e
refrigerata, flussostato, vaso di espansione capacitàlt 2, valvola di sicurezza,
scambiatore evapo/condensante a piastre saldo brasato in acciaio inox AISI
316, resistenza elettrica antigelo applicata allo scambiatore a piastre.
Kit idronico completo di serbatoio inerziale, circolatori, sistemi di controllo e
sicurezza e valolame
QUADRO ELETTRICO E MICROPROCESSORE
Quadro elettrico realizzato in conformità alle normative Europee 73/23 e 89/
336, relè sequenza fasi (solo unità in versione trifase), soft start elettronico (solo
versione monofase), interruttore generale, fusibili compressore, relè
compressore, scheda controllo velocità ventilatori, relè pompe, morsettiera
con contatti puliti per la commutazione estate/inverno e l'ON OFF remoto,
sonda temperatura acqua di ritorno, sonda antigelo, controllo a microprocessore
che gestisce: regolazione della temperatura dell'acqua, protezione antigelo,
temporizzazione compressori, sequenza avviamento compressori (nel caso di
più compressori presenti), reset allarmi, display ed interfaccia
utente,sbrinamento automatico.
CARPENTERIA
Autoportante in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri epossidiche in
forno a 180°C per pannelli removibili per agevolare l'ispezione e la
manutenzione dei componenti interni. Rivetti in acciaio inossidabile
A RIPORTARE
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SOMMANO a corpo

1,00

28´000,00

28´000,00

8´400,00

30,000

Sostituzione e manutenzione delle persiane esistenti consistente nella
riparazione localizzata delle ante (n.2), sostituzione della ferramenta,
verniciatura, carteggiatura, impregnante e protettivo e quanto latro occorre per
dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno

2,00

111,79

223,58

78,25

35,000

Sovraprezzo alla voce A11.02.004.c.01 per la realizzazione di rastura,
stuccatura dei giunti ed interposizione di retina per collegamenti verticali ed
orizzontali e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

458,00

6,00

2´748,00

824,40

30,000

27
Pavimentazione in piastrelle di porfido a forma rettangolare o incerta dello
B01.05.035.a spessore variabile da mm 3-4, posta in opera, compreso il taglio, la suggellatura
dei giunti, la conseguente spazzolatura ed il suddetto massetto: posta ad opera
incerta
SOMMANO m²

180,00

42,62

7´671,60

2´301,48

30,000

28
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
D02.03.002b 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in
PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5
mmq
SOMMANO m

100,00

3,63

363,00

108,90

30,000

29
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
D02.03.004d 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in
PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 sezione 6 mmq
SOMMANO m

50,00

9,26

463,00

162,05

35,000

30
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a
D05.28.003.a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera:
rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48
SOMMANO cad

10,00

6,46

64,60

20,67

32,000

31
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica,
E01.01.006.a dimensionato per garantire i 20 ºC interni, costituito da ventilconvettori modello
verticale oppure orizzontale con mobile a vista corredati ciascuno di variatore di
velocità e termostato ambiente, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori
di andata e ritorno installati in centrale termica, verniciatura delle tubazioni in
acciaio, rivestimento isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma
di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2 elettropompe (di cui 1 di
scorta) per ciascun circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola
miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di
mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e
funzionamento, impianto elettrico per il collegamento dei ventilconvettori, dei
termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compresa la
quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti normative. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la
chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco
e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di
riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri
portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o
collettiva ramificata. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun
circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una
quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per
ogni circuito con termoregolazione
SOMMANO cad

2,00

2´065,83

4´131,66

1´239,50

30,000

185´144,18

56´234,57

25
AP08

26
AP09

32
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica,
E01.01.006.e dimensionato per garantire i 20 ºC interni, costituito da ventilconvettori modello
verticale oppure orizzontale con mobile a vista corredati ciascuno di variatore di
velocità e termostato ambiente, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori
di andata e ritorno installati in centrale termica, verniciatura delle tubazioni in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

COSTO
Manodopera

incid.
%

185´144,18

56´234,57

17´438,40

5´231,52

30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

202´582,58

61´466,09

30,341

A RIPORTARE

202´582,58

61´466,09

acciaio, rivestimento isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma
di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2 elettropompe (di cui 1 di
scorta) per ciascun circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola
miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di
mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e
funzionamento, impianto elettrico per il collegamento dei ventilconvettori, dei
termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compresa la
quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti normative. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la
chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco
e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di
riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri
portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o
collettiva ramificata. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun
circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una
quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota aggiuntiva
per ventilconvettore modello orizzontale pensile
SOMMANO m³

COMMITTENTE: Comune di Carpineto Romano

TOTALE

840,00

20,76

pag. 7
INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

202´582,58

61´466,09

12´871,42

0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

12´871,42

0,00

0,000

T O T A L E euro

215´454,00

61´466,09

28,529

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
33
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO %

100,00

12´871,42

Data, 20/02/2018
Il Tecnico
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C.S.10

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
POR FESR Lazio 2014-2020
Azione 4.1.1 Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”
Dossier: LI-ES2-20160111-2320169

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
L'anno ……………, il giorno ……………... del mese di ………………………………...,
nella residenza ……………………………………………………………….., avanti a me,
dott. ……………………………………………………… Notaio, sono comparsi i signori:
........................................................................ nato a ………................... il ....................,
residente

a

………………………………………………………………………………….,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del ..............................................................................................................,
codice

fiscale

partita

IVA

………..…………………………………………………………………

e

.................................................................................................................,

che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "ENTE";
........................................................................ nato a ………................... il ....................,
residente a ……………………………………………………………………………………..,
in

qualità

di

Legale

……………………………………….

Rappresentante
con

dell'Impresa

sede

in

……………………………………………………………………………….., codice fiscale
……………………………………………………………………………

e

partita

IVA

………………………………………………………………………………………, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO CHE
-

con atto del …………………….. n. …………….. in data …………………………,
esecutiva, è

stato approvato

il progetto esecutivo

dei lavori di

efficientamento energetico della Sede del Comune di Carpineto Romano
(RM), inseriti nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1, Call for
Proposal “Energia Sostenibile 2.0”, Dossier: LI-ES2-20160111-2320169, per un
importo dei lavori da appaltare di € 212.386,49 , di cui € 199.515,42 oggetto
dell'offerta e € 12.871,42,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
-

che

in

seguito

a

........................................................................................

(pubblico incanto, licitazione privata, ecc..), il cui verbale di gara è stato
approvato con atto del ………….. n. ……………….. in data ……………., i
lavori sono stati aggiudicati all'Impresa ................................................ per il
prezzo

complessivo

di

€

……………………………

come

di

seguito

specificato, in seguito all'offerta del ribasso del ………………….%, sul prezzo
a base di gara.

2

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.

L' ENTE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,
l'appalto dei lavori citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto
all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di
lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi
unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla
parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.
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ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO
1.

L'importo contrattuale ammonta a € ………………………………………..
(euro

....................................................................................)

al

netto

dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la
sicurezza che ammontano a € ..................................................................
(euro ……………………………………….…..) e salva la liquidazione finale.
2.

Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell’art 53 del D.Lgs
163/2006; per la parte di lavori "a corpo", prevista in € …………………….
(euro ………………………………………………………………………………..),
l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in
€ ……………………… (euro ……………………………………………………..)
i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono
prezzi contrattuali.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.
1.

Qualora l'ENTE, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del
D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse
verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto
preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di
nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova
applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art.
136 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 e successive modifiche e integrazioni.

2.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui
vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132
della del D.Lgs. 163/2006.
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ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
1.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2.

Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto
si applica il criterio del prezzo chiuso.

ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO
1.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

2.

All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al
maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non
inferiore a € ……………………… (euro ……………………………………….).

3.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30
giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO
1.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare,
verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale.

2.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per
l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo.

3.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
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ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE
DELLE PENALI
1.

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione
del contratto, devono essere iniziati entro ……….. giorni dalla predetta
stipula.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni .......
(...........................................) naturali decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

3.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori viene applicata una penale di € ............................
(euro ...........................................................) per ciascun giorno di ritardo.

4.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori,
in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità
previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
1.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito
certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori
di cui al presente contratto avvengono con approvazione del
predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ENTE; il silenzio
6

dell’ENTE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.
4.

Salvo

quanto

disposto

dall'articolo

1669

del

codice

civile,

l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio prima che il certificato
di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.
5.

L'APPALTATORE

deve

provvedere

alla

custodia,

alla

buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Consorzio richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1.

L'ENTE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a)

frode nell'esecuzione dei lavori;

b)

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;

c)

manifesta

incapacità

o

inidoneità,

anche

solo

legale,

nell'esecuzione dei lavori;
d)

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
del personale;

e)

sospensione

dei

lavori

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;
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h)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;

i)

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva.

2.

L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA
1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante …………………….
in data ………………………………….. rilasciata dalla società/istituto
bancario

………………………………

di

………………………….

per

l'importo di € ………………………… (Euro …………………………………….)
pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.
2.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

3.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di Collaudo.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1.

L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia
quelli

che

essa

dovesse

arrecare

a

terzi

in

conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il
Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
1.

L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
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territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove
sono eseguiti i lavori.
2.

L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in
materia

retributiva,

assicurativa,

sanitaria,

contributiva,
di

solidarietà

previdenziale,
paritetica,

assistenziale,

previste

per

i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
3.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo il Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.
1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione
al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione,
recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del
1998, rilasciata in data …………………….. al numero ………………………
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di ……………………………………., ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1.

L'APPALTATORE, ha depositato presso l'ENTE un proprio piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento.
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2.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza
di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente
contratto d'appalto.

3.

L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi
utilizzati.

4.

Le

gravi

o

ripetute

violazioni

dei

piani

stessi

da

parte

dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ARTICOLO 16. SUBAPPALTO
1.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2.

Previa autorizzazione dell’ENTE e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs.
163/2006, i lavori che l'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3.

Il Consorzio non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 18. CONTROVERSIE
1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi
importo,

il

Responsabile

del

procedimento

acquisisce

immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del
Collaudatore e, sentito l'APPALTATORE, formula al Consorzio, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale il Consorzio delibera con
provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE
cessa la materia del contendere.

3.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
10

di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro
di ………………………………………. .
ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato
speciale

d'appalto

si

intendono

espressamente

richiamate

e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare le norme contenute nel D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni, nel Regolamento generale approvato con d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e nel Capitolato generale di appalto
approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
ove applicabili.
ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

2.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

3.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico
dell’ENTE.

E richiesto, io Notaio rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
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Legenda

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DI PROGETTO

+5.59

scala

2018

1:100

elaborato

+5.99

+6.10

+5.83

Plafoniera stagna a soffitto con lampada
a led 1x42 watt

+5.64

E

Plafoniera stagna di emergenza batterie h= 1 ora

+5.96

+5.38
+5.44

+5.49

Fancoil da soffitto canalizzato

P.01
Finestre in legno trattato con due mani di
impregnanti con lastre di vetro montate su
telai anch'esso in legno

Diffusore conico a soffitto multidirezionale
Fancoil riscaldamento 3 - 5 kW raffrescamento
2,5 - 4,5 kW
Isolamento termico a cappotto in polistirene espanso
di densità pari a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco
classe 1 conforme alla norma UNI 7819 sp. 10 cm
Sostituzione Finestre esistenti con finestre in legno
trattato con due mani di impregnanti con lastre di
vetro montate su telai anch'esso in legno

Isolamento in estradosso solaio della
coperturain polistirene espanso di densità pari
a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco classe 1
conforme alla norma UNI 7819 sp. 10 cm

Isolamento in estradosso solaio della
coperturain polistirene espanso di densità pari
a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco classe 1
conforme alla norma UNI 7819 sp. 10 cm

Isolamento in estradosso solaio della
coperturain polistirene espanso di densità pari
a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco classe 1
conforme alla norma UNI 7819 sp. 10 cm

Isolamento termico a cappotto in polistirene espanso
di densità pari a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco
classe 1 conforme alla norma UNI 7819 sp. 10 cm

Isolamento termico a cappotto in polistirene espanso
di densità pari a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco
classe 1 conforme alla norma UNI 7819 sp. 10 cm
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Il Progettista
Arch. Stefano Celani

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Fracassa
PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Scala 1:50

Procedura di installazione

2018

VARIE

elaborato

Prima di procedere alla connessione del kit occorre posizionare gli
antivibranti in gomma al di sotto del kit stesso.

3
4

Tetto di copertura stato attuale
Camera d'aria
Isolamento termico in estradosso di coperture piane con
pannelli rigidi di densità 150 Kg/mc rivestiti con strato di bitume
armato con velo di vetro e con film di polipropilene sp. 10 cm
Solaio in latero cemento

Procedere poi alle connessioni idrauliche ed elettriche rispettando i
diametri riportati nei disegni dimensionali.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SCHEMI IDRAULICI
scala

1
2

Il fissaggio delle unità al kit accumulo viene effettuato utilizzando le
viti a corredo serrandole ai 4 angoli negli appositi fori predisposti.

Arch. Stefano Celani - Largo Aonio Paleario, 7 03100 Frosinone

data

Per le taglie 40-75 i kit di Accumulo vengono posizionati sotto l’unità
e non ne modificano l’ingombro in pianta.

P.02

Pavimentazione in piastrelle di porfido sp. 2-3 cm
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato
Massetto isolante in conglomerato cementizio alleggerito
Isolamento in estradosso solaio di copertura sp. 6 cm
Solaio esistente
Colla

1
2

Il cablaggio per la resistenza antigelo di serie è posizionato come
nelle Figura 1. La connessione della resistenza viene effettuata nella
morsettiera principale.

1
2

INT
MUR

3

ISO

4

INT

Intonaco esterno
Mattoni e sassi
Pannello in polistirene espanso
sinterizzato EPS 100
Intonaco interno

1
1

2

3

4

5

6
2

Per la corretta esecuzione delle connessioni elettriche fare riferimento
allo schema elettrico in dotazione all’unità. Installare il filtro acqua a
corredo come indicato nella Figura.
Invece per le taglie 40-75 il kit di accumulo, se richiesto, sarà
installato sull’unità.

1
2
3
4
5
6

3

4

3

4
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Collettore 2
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Montante tubazioni in acciaio

DN 20

2x20x2.0

DN 1 1/2"

Tubazioni Pexal - Mixal

Aula Consiliare

2x20x2.0

Disimpegno

Collettamento scarico condense piano superiore

Collettamento scarico condense
Locale Deposito

Locale Deposito

DN 32

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Fracassa

Parete in c.a

T
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Il Progettista
Arch. Stefano Celani

DN 20

DN 20

Montante piano superiore

DN 20

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DN 1 1/2"

DN 20

DN 2"

Tubazioni in acciaio

DN 1 12"

LEGENDA SIMBOLI
Gruppo gemellare ad alta efficienza Pn = 3,74 l/h (
Valvola a passaggio totale per fluidi in pressione

SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI IN mm
diametro esterno tubazione mm
<20

data

2018

scala

elaborato

P.04

conduttività termica mat.
isolante a 40°C (W/m°C)

IMPIANTO TERMICO

20/39

40/59

60/79

Valvola di non ritorno

80/99

>100

0.030

13

19

26

33

37

40

0.032

14

21

29

36

40

44

0.034

15

23

31

39

44

48

0.036

17

25

34

43

47

52

0.038

18

28

37

46

51

56

0.040

20

30

40

50

55

60

0.042

22

32

43

54

59

64

0.044

24

35

46

58

63

Gruppo di riempimento automatico pretarabile, campo di regolazione: 1÷ 6 bar.
Valvola di sfogo aria M 3/8"

Gruppo idronico
Refrigeratore condensato ad aria
Alim. 230 - 400 V ac
FG16OR16 4x10
Pn 60 kW

Termometro 0 - 120 °C conforme INAIL

BUS

Tubazione ritorno in acciaio
BUS

Tubazione mandata in acciaio

69

Giunto antivibrante

per i montanti verticali posti all'interno dell'isolamento
termico gli spessori vanno moltiplicati per 0.5

Cavo alimentazione

per tubazioni correnti in strutture non affacciate nè
all'esterno nè su locali non riscaldati gli spessori vanno
moltiplicati per 0.3

Linea dati
Allaccio alimentazione monofase 2x2,5 + T

ALTRE INDICAZIONI
Tutte le porte dei locali dell'edificio saranno dotate di
griglie ad incasso per garantire un ricambio d'aria naturale;
tali griglie ad incasso dovranno avere le dimensioni minime
(L48 x H9,8) cm.

ESTERNO EDIFICIO

Fancoil riscaldamento 3 - 5 kW raffrescamento 2,5 - 4,5 kW

T

Cronotermostato ambiente

T

Picchetto di terra
FG17 1x16

T

Puffer 500 lt

Arch. Stefano Celani - Largo Aonio Paleario, 7 03100 Frosinone

T = 23K) prevalenza residua 0,38 bar

PARTICOLARE GRUPPO IDRONICO
Schema di principio

BUS

DN 2"

Collegamento all'impianto di distribuzione

DN 32

DN 20

Sala Riunioni

T
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1.

PREMESSA
La seguente relazione riguarda gli interventi tecnici di efficientamento

energetico della Sede del Comune di Carpineto Romano (RM), inseriti
nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1, Call for Proposal
“Energia Sostenibile 2.0”, Dossier: LI-ES2-20160111-2320169.
Si premette che tali interventi sono previsti nella Diagnosi Energetica
come promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche
Di seguito verranno descritti gli tali interventi previsti.

2.

INQUADRAMENTO DELLA STRUTTURA
Secondo l’Art. 3 comma 1 del D.P.R. 412/93 la struttura in oggetto è

classificata in base alla sua destinazione d’uso come E.2 “Edifici adibiti ad uffici
ed assimilabili”.
In tabella sono elencati i principali dati climatici di riferimento
conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative:
Tabella 1 - Dati generali

Denominazione della struttura

Sede Comunale

Dati catastali

Foglio: 34, Particella: 407

Protocollo Dossier

LI-ES2-20160111-2320169

Vincoli sulla struttura

No

Agibilità della struttura

Si

Indirizzo

Piazzale della Vittoria, n° 1

Provincia

Città metropolitana di Roma
Capitale

Comune

Carpineto Romano

CAP

00032

Latitudine

41° 36’ 25’’

Longitudine

13° 5’ 12’’

Altitudine

550 m

Zona Climatica

D

Gradi Giorno

2063

Temperatura invernale esterna di progetto

-1.76 °C

Velocità del vento

1.1 m/s

Periodo riscaldamento

01 nov – 15 apr

Area in esame

Individuazione area in esame su base CTR Fogli n° 389130 - 389140

Area in esame

Inquadramento aereo fotogrammetrico dell’area in esame

Foto facciata edificio

La struttura in oggetto ospita la sede Comunale di Carpineto Romano, sita nel
Piazzale della Vittoria 1, in prossimità del centro storico.
L’edificio Comunale è una struttura disposta su 4 livelli, edificato alla fine degli
anni ’50 sul suolo del vecchio lavatoio pubblico esistente, comprende un
secondo piano sotto strada dove sono ubicati Ufficio Anagrafe, elettorale,
tributi, locali ad uso diverso; un primo piano sotto strada destinato ad archivio,
Vigili Urbani, magazzini, sala riunioni e Aula consiliare; un piano terra dove si
trova l’ufficio ragioneria, economato, URP, Ufficio tecnico, urbanistica e LL PP;
un primo piano dove si trova la stanza del Sindaco, la segreteria, ufficio del
Segretario Comunale ed altre stanze ad uso degli assessori e dipendenti.
L’edificio è in muratura portante con copertura a falda senza isolamento.
Gli infissi sono in legno a vetro singolo.
Tabella 2 - Caratteristiche geometriche della struttura

Superficie complessiva componenti finestrati

90 m2

Volume lordo riscaldato

3.764 m3

Superficie lorda disperdente del volume
riscaldato

2137 m2

Rapporto S/V (fattore di forma)

0.57 m-1

Superficie utile riscaldata dell’edificio

908 m2

La struttura da un punto di vista impiantistico è suddivisa in due zone
funzionali. I piani terra e primo sono serviti da un sistema ad aria primaria che
garantisce buone condizioni di confort, mentre nei piani interrati la generazione
di calore avviene mediante due caldaie tradizionali alimentate a gas metano
(rispettivamente 304 kW e 55.9 kW).
L’accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento avviene
tramite programmatore orario. I terminali di emissione sono costituiti da radiatori
in alluminio, sprovvisti di teste termostatiche.
L’impianto di illuminazione è costituito da corpi illuminati a scarica di
diversa potenza senza sistema di regolazione.
Non sono presenti impianti di produzione da fonti rinnovabili.

3.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Facciata edificio in esame

Facciata edificio in esame

Particolare infissi esistenti

Particolare generatore termico esterno

Particolare apparecchiature di illuminazione

4.

INTERVENTI DI PROGETTO
A seguito dei sopralluoghi effettuati presso la struttura si è potuta acquisire

la conoscenza dello stato di fatto, con particolare riferimento a:


consumi energetici reali dell’immobile e caratteristiche della fornitura;



tipologia ed efficienza degli impianti termici, valutati sulla base della
documentazione

fornita,

delle

emergenze

ricavate

in

sede

di

sopralluogo e delle informazioni relative alle condizioni di benessere
segnalate dagli utenti;


caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio e stato di conservazione,
rilevati in sede di sopralluogo e dalla documentazione fornita.
Tra i differenti interventi possibili in grado di ridurre i consumi energetici

sono stati selezionati gli interventi con il miglior rapporto costi/benefici.
I criteri di selezione prioritaria utilizzati sono stati:


Riduzione del costo energetico annuo della struttura;



Aumento di comfort per gli utenti;



Minore invasività ed interferenza degli interventi con le attività della
struttura.

Gli interventi proposti prevedono:
 Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del

vettore termico/frigorifero nell’edificio;
 Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e sostituzione dei

terminali di erogazione del calore;
 Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED per
ottenere un risparmio di energia elettrica a parità di flusso luminoso
emesso e una durata ampiamente superiore rispetto alle altre tecnologie
riducendo notevolmente i costi di manutenzione. Per aumentare
ulteriormente il risparmio energetico è prevista l'installazione di sensori di
luminosità e di presenza per controllare il flusso luminoso in funzione della
presenza di persone e dell'illuminazione naturale;

 Isolamento termico della copertura al fine di conseguire una sensibile
riduzione

delle

dispersioni

termiche

e

quindi

un

conseguente

miglioramento del comfort degli ambienti sottostanti e dei consumi
energetici;
 Isolamento termico a cappotto con lastre in poliestere espanso
sinterizzato a lambda migliorato a NORMA UNI EN 13163, Euroclasse E;
 Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con nuovi serramenti a taglio
termico con profilati estrusi in legno, di aspetto estetico idoneo alla
struttura e completati con vetrocamera 4-16-4.

5.

PRESTAZIONI ENERGETICHE CONSEGUIBILI E RIDUZIONE COSTI
ENERGETICI
Dall'analisi delle caratteristiche delle pareti, degli infissi e delle coperture

dell'edificio e dal calcolo dei rendimenti dei sistemi di generazione, di
regolazione, di distribuzione e di emissione degli impianti di riscaldamento si è
determinato che attualmente l’edificio si colloca in classe energetica D.
Con la realizzazione degli interventi sopra descritti, si prevede di ottenere il
passaggio dell’edificio alla classe energetica C.
Nello specifico gli interventi individuati permetteranno di ridurre gli attuali costi
energetici della struttura del 49 % con un risparmio energetico pari a 5.389,00
euro/anno di cui:


1.760 euro/anno (16%) derivanti dall'efficientamento del sistema di
produzione del calore;



440 euro/anno (4%) derivante dalla realizzazione del cappotto termico
esterno da 10 cm;



1.430 euro/anno (13%) derivante dalla sostituzione dei corpi illuminanti
esistenti con corpi illuminanti LED;



1.099 euro/anno (10%) derivante dall'isolamento termico del sottotetto;



660 euro/anno (6%) derivanti dalla sostituzione degli attuali infissi con nuovi
serramenti in legno e di aspetto estetico idoneo alla struttura, con
vetrocamera basso-emissiva 4-16-4 da Uw =4,5 W/m 2 K a Uw<1,8 W/m 2 K.

5.1.

CONFRONTO ANTE E POST INTERVENTO

Il riepilogo dei risultati previsti a seguito degli interventi di efficientamento è
riportato nella seguente tabella di sintesi:
Tabella 3 - Risultati energetici attesi dagli interventi previsti

Descrizione

Indice di prestazione
energetica globale

Unità di misura

Situazione
attuale

Situazione
futura

kWh/(m2 x anno)

255,4

66.3

D

C

Classe Energetica

Consumo Riscaldamento

m3/anno

2.989

326

Consumo Illuminazione e
Utenze Elettriche

kWh elettrici/anno

43.210

29.252

Consumo Equivalente di
Energia Primaria per
Riscaldamento

kWh
(P.C.I Metano = 9,45 kWh/m3)

28.246

3.083

Consumo Equivalente di
Energia Primaria per
Illuminazione e Utenze
Elettriche

kWh
(Fattore conversione = 2,17)

93.765

63.477

Costo Annuo per
riscaldamento

Euro/anno

3.228

352

Costo Annuo per energia
elettrica

Euro/anno

7.778

5.265

Costo Energetico Annuo
Complessivo

Euro/anno

11.006

5.617

6.

QUADRO TECNICO ECONOMICO
L’importo complessivo del finanziamento per la realizzazione degli

interventi previsti in sede di Audit per il Sede del Comune di Carpineto Romano
(RM), protocollo n° LI-ES2-20160111-2320169 è pari a € 279.220,00.
Con riferimento a quanto indicato nella Call for Proposal “Energia
Sostenibile 2.0”, le spese ammissibili riguardano:


Servizi per la diagnosi energetica (audit energetico);



Progettazione tecnica ed economico - finanziaria, redazione dei piani
della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza
e collaudo, spese tecniche relative alle conferenza di servizi, spese per
attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese di
cui agli art. 9, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice degli appalti, fino
al massimo del 15% dell’importo a base d’asta;



Lavori a misura, a corpo, in economia;



Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;



Spese di gestione della gara appalto;



Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari;



Realizzazione, acquisto e installazione di impianti, apparecchiature,
strumenti e materiali necessari alla realizzazione del progetto;



Certificazione energetica;



Costi per la garanzia fidejussoria;



Costi indiretti purché documenti in misura massima del 5% dei costi diretti
ammissibili;



IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non
recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto detto sopra, il quadro tecnico economico definitivo,

risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
A.1 Importo dei lavori a base di gara

LI-ES2-20160111-2320169
€

€

Impianti fotovoltaici

A.1.1

0,00 €

Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti,
apparecchiature e strumenti necessari alla realizzazione
dell'intervento, compresi quelli per il telecontrollo

0,00 €

Display informativo da esterno con loghi POR e sistema di
monitoraggio remoto impianto fotovoltaico

0,00 €

Impianti solari termici

A.1.2

0,00 €

Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti,
apparecchiature e strumenti necessari alla realizzazione
dell'intervento, comprese le opere impiantistiche ed edili per
l'allacciamento alle utenze

0,00 €

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI

Altri impianti - cogenerazione

A.1.3

Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti,
apparecchiature e strumenti necessari alla realizzazione
dell'intervento, comprese le opere di adduzione e distribuzione
del vettore termico

0,00 €
0,00 €

Interventi di efficientamento impianti
Acquisto ed installazione di caldaie ad alta efficienza comprese
le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze

A.1.4

97.854,81 €
0,00 €

Opere di adeguamento degli apparati e della rete di
distribuzione del vettore termico/frigorifero nell'edificio
(installazione boiler di accumulo ed inerziali, valvole
termostatiche, ecc.)

25.000,00 €

Acquisto ed installazione di pompe di calore ad alta efficienza
comprese le opere impiantistiche ed edili per l'allacciamento
alle utenze e la sostituzione dei terminali di erogazione del calore
(installazione boiler di accumulo ed inerziali, installazione di
circuiti di riscaldamento a pavimento/soffitto/canalizzazioni
aerauliche, aerotermi/ventilconvettori, ecc.)

44.000,00 €

Opere di adeguamento degli apparati e della rete di
distribuzione di energia elettrica nell'edificio

0,00 €

Acquisto ed installazione di apparecchiature di illuminazione
interna/esterna ad alta efficienza

28.854,81 €

Acquisto ed installazione di dispositivi a rete per il controllo e
coordinamento autonomo del funzionamento delle utenze
energetiche (elettriche e termiche) compresa la sensoristica
locale e l'unità di controllo centrale

0,00 €

Interventi di efficientamento dell'involucro edilizio

A.1.5

0 kWp

Lavori di rifacimento della coibentazione della copertura

19.325,18 €

101.660,26 €
364 mq

Lavori di posa in opera di sistema a cappotto esterno per
l'isolamento delle pareti verticali con correzione dei ponti termici

41.334,50 €

460 mq

41.000,58 €

90 mq

Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei
nuovi infissi per i componenti vetrati

Totale importo dei lavori soggetti a ribasso
(A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4 + A.1.5)
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo a base d'asta

199.515,07 €
12.871,42 €
212.386,49 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche

B.1

Spese per i rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini; Spese
per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
Progettazione esecutiva, redazione dei piani della sicurezza in fase
di progetto e di cantiere, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo,
spese tecniche relative alle conferenze di servizi; Spese di cui
all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione; Spese per adempimenti tecnici connessi a
quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i.in materia di Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Le spese i cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15%
dell'importo a base d'asta

32.318,00 €

32.318,00 €

B.2 Spese generali

B.2

5.054,51 €

Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi; Spese di gestione
della gara appalto ivi comprese le spese per commissioni
giudicatrici; Costi per la garanzia fidejussoria; Altri costi generali
debitamente documentati – imprevisti;
Le spese i cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei
costi diretti ammissibili

5.054,51 €

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + B2)

C. I.V.A.

IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario
e solo se non recuperabile

37.372,51 €
aliquota

€

C.1

I.V.A. su Lavori e sicurezza (valore medio calcolato con riferimento
al regime IVA ridotta nell'edilizia agg. 2017 per Manutenzione
ordinaria e straordinaria Lett. a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n.
380/2001)

10%

21.239,00 €

C.2

I.V.A. su Servizi e spese generali

22%

8.222,00 €
29.461,00 €
279.220,00 €

TOTALE IVA (C.1 + C.2)
TOTALE COMPLESSIVO AMMESSO A FINENZIAMENTO (A+B+C)
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1.

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE GENERALE

Il progetto prevede la sostituzione delle caldaie a gas metano al servizio del primo
e secondo piano sottostrada con un sistema a pompa di calore con tecnologia
idronica.
Tale intervento oltre che a migliorare l’aspetto climatico e termoigrometrico del
sistema di climatizzazione uniforma gli impianti essendo, i piani superiori,
climatizzati da un sistema simile.
La regolazione climatica sarà affidata ad un sistema di regolazione in grado di
gestire il condizionamento indipendentemente per ogni piano.
Le reti tubiere di distribuzione esistenti non verranno utilizzate essendo non idonee
sia per sezione che per isolamento termico, inoltre essendo il vecchio impianto
idoneo al solo riscaldamento invernale non è presente una rete di raccolta
condense che si rende necessaria con l’adozione di un sistema a pdc che
climatizza gli ambienti anche in estate.
Il sistema di distribuzione sarà realizzato con rete tubiera posta nel controsoffitto e i
terminali (fan coil) saranno dotati di pompa per il rilancio delle condense.
La potenza del nuovo generatore in riscaldamento è stata adeguata a quella
preesistente ritenendo idonea la potenza nominale impiegata in precedenza..
La nuova unità esterna sarà posizionata sul cortile al piano secondo seminterrato,
le tubazioni montanti di mandata e ritorno degli impianti di condizionamento
attraverseranno il locale deposito posto al piano terra (secondo piano
sottostrada).
I terminali radianti saranno di tipo ad alta efficienza e silenziosità.
Tutte le nuove tubazioni saranno isolate termicamente con tubi in elestomero
espanso e successivamente coperte con coppelle in lamierino d’alluminio.

3

2.

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Le norme principali prese a riferimento per la progettazione degli impianti oggetto
della presente relazione sono le seguenti.
 D.M. 01/12/1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi
caldi sotto pressione”.
 Legge 09/01/91 n. 10

“Norme per l’attuazione del Piano Energetico

nazionale”.
 D.P.R.

26/08/93

n.

412

“Regolamento

recante

norme

per

la

progettazione ,l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai finidel contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, comma 4, della
 Legge 09/01/91 n. 10”.
 D.M.

12/04/96

“Approvazione

della

regola

tecnica

di

prevenzione

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili gassosi”.
 DPR 551/99 “Regolamento recante modifiche al DPR n. 412/93”.
 D. Lgs. 19/08/05 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”.
 D. Lgs. 29/12/2006 n. 311 “ Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”
 UNI EN 1057:1997

“Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza

saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento” .
 UNI HD 1215-2:1993 “Valvole termostatiche per radiatori. Dimensioni e
dettagli degli attacchi.”
 UNI EN 215:2007 “Valvole termostatiche per radiatori - Requisiti e metodi di
prova”
 UNI EN 442-1:2004 “Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e
requisiti”
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 UNI EN 442-3:2004

“Radiatori e convettori - Parte 3: Valutazione della

conformità”
 UNI 5634:1997 “Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni
convoglianti fluidi”.
 UNI 11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW Progettazione, installazione e messa in servizio” .
 UNI 8065: 1989 “ Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile”.
 UNI 10376:1994 “Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento degli edifici” .
 UNI EN 10255:2005 “Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla
filettatura- Condizioni tecniche di fornitura”.
 UNI EN 1151-1:2006 “Pompe - Pompe rotodinamiche - Pompe di
circolazione di potenza assorbita non maggiore di 200 W per impianti di
riscaldamento e impianti di acqua calda sanitaria per uso domestico Parte

1:

Pompe

di

circolazione

non automatiche, requisiti, prove e

marcatura”
 UNI

5104

Impianti

di

condizionamento

dell'aria

-

norme

per

l'ordinazione, l'offerta e il collaudo.
 UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto progettazione, costruzione e d esercizio
 UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.
 UNI 8211 Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia,
funzioni, requisiti, e parametri per l'integrazione negli edifici.
 UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione.
 UNI 8855 Riscaldamento a distanza - Modalità per l'allacciamento degli
edifici a reti di acqua calda
 UNI 9317 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo
 UNI 9511 Disegni tecnici - Simboli
 UNI 9615 Calcolo delle dimensioni interne dei camini - Definizioni,
procedimento di calcolo, fondamentali.
 UNI 9711 impianti termici utilizzanti energia solare . dati per l'offerta,
l'ordinazione e collaudo.
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 UNI 9731 Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure
e prove.
 UNI 10381 Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione,
dimensionamento e posa in opera.
 UNI 10412 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per
la sicurezza

3.

DESCRIZIONE DELLE OPERE E SOLUZIONI DI PROGETTO

3.1.

POMPA DI CALORE

L’unità esterna sarà progettata per operare con refrigerante R410A e dotata di
compressori scroll, la potenza nominale media in raffrescamento pari a 55 kW e
60 kW in riscaldamento.
L’unità esterna sarà dotata di un singolo circuito refrigerante, dotato di 2
compressori con una struttura in tandem.
Acusticamente

l’unità

sarà

dotata

di

ventilatori

a velocità variabile,

i

refrigeratori saranno dotati di un box insonorizzato per ridurre le emissioni
acustiche.
Il telaio sarà in acciaio pesante zincato, tutti i componenti in acciaio zincato
saranno

verniciati

singolarmente

attraverso uno

speciale

processo

di

verniciatura in modo da garantire una protezione omogenea contro la corrosione,
le unità saranno adatte all’installazione all’aperto, e posizionate direttamente a
livello del terreno.
3.2.

COMPRESSORI

I compressori saranno di tipo scroll, ermetici e dotati di sistema di controllo
elettronico in grado di garantire una protezione contro le temperature elevate e i
carichi eccessivi, tutti i compressori saranno dotati

di avviamento diretto e

montati su supporti antivibranti in gomma per ridurre al minimo il rumore e la
trasmissione di vibrazioni.
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3.3.

EVAPORATORE

La PDC sarà dotata di scambiatori di calore

a piastre brasate in acciaio

inossidabile, isolate attraverso un materiale in polietilene espanso a cellule chiuse
con uno spessore pari ad almeno 10 mm e collegati con connessioni del tipo
filettato gas maschio, le tubazioni saranno protette da un riscaldatore elettrico
antigelo per

garantire

una buona

protezione

contro

il

congelamento

a

temperature ambiente ridotte quando l’unità è spenta. La pressione massima di
esercizio è 10 bar sul lato acqua e 45 bar sul lato refrigerante.
3.3.1.

CIRCUITO REFRIGERANTE

La pdc sarà dotata di un singolo circuito refrigerante fornito di un filtro essiccatore
con nucleo solido, vetro spia per visualizzare il flusso lato liquido e valvola di
espansione termostatica, le valvole di inversione saranno a 4 vie per gli
accumulatori di aspirazione e ricevitori di liquido.
3.3.2.

PANNELLO DI CONTROLLO

L’OP sarà montato a bordo macchina con un’interfaccia facile da utilizzare e con
possibilità di personalizzare le funzioni chiave dei tasti e della visualizzazione
dei menu.
In aggiunta alle caratteristiche standard come il controllo della temperatura
dell’acqua (con possibilità di scegliere tra la sonda in uscita o quella in ingresso), il
controllo potrà anche gestire le funzioni indicate qui di seguito:
• Set point dinamico (4-20 mA, 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V)
• Doppio set point
• Integrazione caldaia / resistenza elettrica
• Funzione auto-adattative per ridurre il contenuto acqua nell’impianto
• Gestione valvola 3-vie acqua calda sanitaria (accessorio)
• Gestione avanzata della pompa
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•

Tastiera remota con possibilità di connessione fino a 100 m distanza senza

alcuna interfaccia seriale.
3.4.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO

Ogni unità è corredata dei seguenti dispositivi di sicurezza:
• Interruttore disconnessione alimentazione con funzione arresto di emergenza
• Protezione sovraccarico motore dei ventilatori
• Protezione sovraccarico motore compressori
• Controllo sequenza fasi
• Pressostato di alta pressione
• Pressostato di bassa pressione
• Resistenza elettrica nel carter olio
• Flussostato acqua / Pressostato differenziale acqua
• Valvola di sicurezza su linee di mandata
Ogni unità sarà corredata dei seguenti dispositivi di controllo:
• Trasduttori alta pressione
• Trasduttori bassa pressione
• Sensore temperatura acqua di ritorno
• Sensore temperatura acqua di mandata con funzione antigelo
• Sensore temperatura aspirazione
• Sensore temperatura ambiente esterna
La PDC sarà costruita con i migliori materiali disponibili, e sarà inoltre conforme
alle seguenti norme:
• Direttiva macchine: 2006/42/CE
• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU
• Direttiva sulle attrezzature a pressione: 2014/68/EU
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3.5.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pdc esterna sarà certificata secondo EN14511, tale norma impone che sul
refrigeratore

d’acqua

raffreddamento e in

o

pompa

di

calore

sono

valutate

la

capacità

riscaldamento prendendo in considerazione il contributo

negativo delle perdite di carico nello scambiatore di calore o il contributo positivo
della prevalenza utile disponibile.
L’unità condensate in progetto è ad acqua e di conseguenza

sono prese in

considerazione nella formula entrambi i valori delle perdite di carico degli
scambiatori.
La potenza assorbita è ora valutata considerando quella assorbita da tutti i motori
montati sull’unità prendendo in considerazione anche la correzione dovuta alla
potenza spesa per vincere le perdite di carico ad esempio dello scambiatore di
calore.

Principali caratteristiche tecniche:
 Capacità in raffreddamento 60 kW
NB: La capacità in raffreddamento nominale sarà riferita ad acqua
refrigerata uscente a 7°C e temperatura dell’aria esterna di 35°C secondo la
EN14511.
 Potenza assorbita con alimentazione trifase con neutro circa 20 kW
 Capacità in riscaldamento 58 kW
NB: La capacità in riscaldamento riferita a temperatura dell’acqua calda
45°C e temperatura aria esterna 7°C con 87% di umidità relativa secondo la
EN14511.
 Potenza assorbita con alimentazione trifase con neutro circa 22 kW COP 2,7
 Connessioni acqua tipo filettato GAS maschio da 2”
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3.6.

UNITÀ INTERNE

Negli ambienti del piano primo e secondo sottostrada l’intervento prevede
l’adozione di ventilconvettori fan coil da parete ad esecuzione verticale, dotati di
ventilatore assiale con motore con inverter a basso consumo energetico.
Il sistema di regolazione e controllo sarà di tipo centralizzato ed indipendente per
piano e per locale climatizzato, i controlli a bordo macchina saranno abilitati per
permettere una regolazione utente.
In particolare verranno istallati delle unità con ventilatori centrifughi dotate di
batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in
rame, il filtro dell’aria con media capacità filtrante sarà in polipropilene.
L’alimentazione della macchina sarà a 230V in classe A.
Le prestazioni sia estive che invernali saranno riferite alle seguenti condizioni di
funzionamento:
Raffreddamento 2,5 – 4,5 kW con temperatura aria 27°C (bulbo secco) e 19°C
(bulbo umido), temperatura dell’acqua 7°C in entrata e 12°C in uscita.
Riscaldamento 3,0 – 5 kW con temperatura dell’aria a 20°C e temperatura
dell’acqua in entrata a 50°C.

.
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Stanza 1 secondo seminterrato Atrio
Apparecchiature elettriche presenti

W

1000

Occupanti
10

Stanza 1
Stanza 2
Stanza 3
stanza 4
Totale BTU
Totale W

12428,48
1987,056
9061,562
11114,01
34591,11
10135,2

Base

Altezza

persone con attività normale

n

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

27,04

5,2

5,2

a nord

mq

6

2

3

a sud

mq

0

a est

mq

2,24

1,4

1,6

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

27,04

5,2

5,2

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

30,68

5,9

5,2

a sud

mq

10,2

3

3,4

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

75,82

22,3

3,4

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

10
2,16

12428,48

Stanza 2 secondo seminterrato (WC)
Apparecchiature elettriche presenti

W

150

persone con attività normale

n

0,2

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

5,76

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

0,64

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

5,76

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

6,324

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

27,574

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Occupanti

Base

Altezza

2,4

2,4

0,4

1,6

2,4

2,4

1,86

3,4

8,11

3,4

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

0,2
0,432

1987,056

Stanza 3 secondo seminterraro Ufficio Messo Comunale
Apparecchiature elettriche presenti

W

1500

Occupanti
persone con attività normale

n

2

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

16,8921

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

2,24

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

16,8921

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

8,84

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

60,792

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

4,11

4,11

1,4

1,6

4,11

4,11

2,6

3,4

17,88

3,4

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

2
0,432

9061,5615

Stanza 4 secondo seminterrato Anagrafe
Apparecchiature elettriche presenti

W

1800

Occupanti
persone con attività normale

n

3

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

48,5809

6,97

6,97

a nord

mq

1,6

1

1,6

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

48,5809

6,97

6,97

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

16,524

4,86

3,4

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

38,42

11,3

3,4

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

3
0,648

11114,014

Stanza 1
Stanza 2
Stanza 3
stanza 4
Stanza 5
Stanza 6
Stanza 7
Stanza 8
Stanza 9
Totale BTU
Totale W

Stanza 1 primo seminterrato Sala Archivio
Apparecchiature elettriche presenti

W

300

Occupanti
persone con attività normale

n

1

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

23,04

4,8

4,8

a nord

mq

2,72

1,6

1,7

a sud

mq

0

a est

mq

2,72

1,6

1,7

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

23,04

4,8

4,8

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

15,37

5,3

2,9

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

13,05

4,5

2,9

Pareti interne

mq

29,25

9,75

3

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

0,3
0,0648

5491,3684

5491,368
7009,928
10043,23
7461,912
39917,67
3559,428
5683,778
3125,938
7541,812
89835,06
26321,67

Stanza 2 primo seminterrato Corridoio
Apparecchiature elettriche presenti

W

500

Occupanti
persone con attività normale

n

1

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

27,04

a nord

mq

0

a sud

mq

2,8

a est

mq

0

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

27,04

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

0

a sud

mq

3,6

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

108

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

5,2

5,2

1

2,8

5,2

5,2

1,2

3

36

3

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

1
0,216

7009,928

Stanza 3 primo seminterrato Disimpegno
Apparecchiature elettriche presenti

W

150

Occupanti
persone con attività normale

n

1

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

29,16

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

3,64

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

0

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

29,16

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

5,4

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

63

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

5,4

5,4

1,4

2,6

5,4

5,4

1,8

3

21

3

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

1
0,216

10043,228

Stanza 4 primo seminterrato Sala Riunioni
Apparecchiature elettriche presenti

W

200

Occupanti
persone con attività normale

n

4

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

14,44

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

3,52

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

0

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

14,44

a nord

mq

0

a sud

mq

0

a est

mq

9,6

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

33

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

3,8

3,8

2,2

1,6

3,8

3,8

3,2

3

11

3

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

4
0,864

7461,912

Stanza 9 primo seminterrato Vigili Urbani
Apparecchiature elettriche presenti

W

500

Occupanti
persone con attività normale

n

3

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

21,5296

a nord

mq

0

a sud

mq

a est
a ovest

Base

Altezza

4,64

4,64

2,72

1,6

1,7

mq

2,72

1,6

1,7

mq

0

con locali sovrastanti

mq

21,5296

4,64

4,64

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

0

a sud

mq

13,5

4,5

3

a est

mq

17,7

5,9

3

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

0

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

3

Ricambi d'aria

mc/h

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

0,648

7541,812

Stanza 5 primo seminterrato Aula consiliare
Apparecchiature elettriche presenti

W

1800

Occupanti
persone con attività normale

n

15

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

110,25

10,5

10,5

a nord

mq

7,25

5

1,45

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

0

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

110,25

10,5

10,5

a nord

mq

15

5

3

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

138

46

3

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

15
3,24

39917,67

Stanza 6 primo seminterrato Magazzino
Apparecchiature elettriche presenti

W

150

Occupanti
persone con attività normale

n

1

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

14,44

a nord

mq

0

a sud

mq

1,92

a est

mq

0

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

14,44

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

0

a sud

mq

5,4

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

42

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

3,8

3,8

1,2

1,6

3,8

3,8

1,8

3

14

3

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

1
0,216

3559,428

Stanza 7primo seminterrato Archivio
Apparecchiature elettriche presenti

W

150

Occupanti
persone con attività normale

n

1

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

47,61

6,9

6,9

a nord

mq

2,72

1,6

1,7

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

47,61

6,9

6,9

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

16,2

5,4

3

a sud

mq

0

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

75

25

3

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

1
0,216

5683,778

Stanza 8 primo seminterrato WC
Apparecchiature elettriche presenti

W

150

Occupanti
persone con attività normale

n

1

persone con attività moderata

n

persone con attività pesante

n

Pavimenti

mq

4,9729

a nord

mq

0

a sud

mq

2,72

a est

mq

0

a ovest

mq

0

con locali sovrastanti

mq

4,9729

con tetto isolato

mq

0

con tetto non isolato

mq

0

a nord

mq

0

a sud

mq

8,52

a est

mq

0

a ovest

mq

0

Pareti interne

mq

21

Rientri d'aria (locali pubblici)

n° pers./h

Ricambi d'aria

mc/h

Base

Altezza

2,23

2,23

1,6

1,7

2,23

2,23

2,84

3

7

3

Finestre o vetrine

Soffitti

Pareti esterne

TOTALE BTU/h

1
0,216

3125,938
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COMUNE DI CARPINETO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
POR FESR Lazio 2014-2020
Azione 4.1.1 Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”
Dossier: LI-ES2-20160111-2320169

Relazione energetica ex legge 10/91 e s.m.i.

RELAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 10/91 E S.M.I.
Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici
Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello.
Costruzioni esistenti con co riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti
termici.
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in
qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione
ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono
nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto di cui
all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, ed insistono su elementi
edilizi facenti parte dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato
e/o impianti aventi proprio consumo energetico.
Il seguente schema di relazione tecnica contiene le informazioni minime
necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli
organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce
all'applicazione integrale del decreto legislativo 192/2005.
Il software utilizzato per il calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio in
esame e per la redazione della seguente relazione tecnica è Leto 4.0 certificato
dal Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente con N°81 e conforme
alle UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS
11300-4:2016, UNI/TS 11300-5:2016, UNI/TS 11300-6:2016 e alla UNI EN 15193:2008.

1.

INFORMAZIONI GENERALI

Comune di

CARPINETO ROMANO

Provincia

Città Metropolitana di
Roma Capitale

Progetto per di opere di efficientamento energetico della Sede del Comune di
Carpineto Romano (RM)
Edificio pubblico

si

no

Edificio a uso pubblico

si

no

Sito in: Piazzale della Vittoria, n° 1
Sezione:
Foglio: 34
Particella: 407
Subalterni:
Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato
1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; per
edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse
categorie):
E.2 --- Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Committente: Comune di Carpineto Romano (RM)

2.

FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente
relazione tecnica, sono costituiti dai primi tre allegati obbligatori di cui al punto 8
della presente relazione.

3.

PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)
GG: 2276
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364
e successivi aggiornamenti) K: 269,5
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma K:
303,5

4.

DATI TECNICO-COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI
EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

4.1. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Volume delle parti di edificio climatizzabili al lordo delle
strutture che li delimitano (V):

m³

3763,6

Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S)

m²

2136,66

1/m

0,57

Superficie utile climatizzata dell’edificio

m²

908,5468

Valore di progetto della temperatura interna invernale

°C

20

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale

%

50

Volume delle parti di edificio climatizzabili al lordo delle
strutture che li delimitano (V):

m³

2318

Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S)

m²

1422,21

Superficie utile climatizzata dell’edificio

m²

578,742

Valore di progetto della temperatura interna estiva

°C

26

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva

%

50

Rapporto S/V

Presenza sistema di contabilizzazione del calore

si

no

4.2. CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Presenza sistema di contabilizzazione del calore

si

no

4.3. INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI
Si

No

Si

No

Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per
singolo ambiente o singola unità immobiliare

Si

No

Adozione sistemi di termoregolazione con compensazione climatica nella
regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle
zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale

Si

No

Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture

5.

DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI

5.1. IMPIANTI TERMICI
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o
produzione

di

acqua

calda

sanitaria,

indipendentemente

dal

vettore

energetico utilizzato.

a)

DESCRIZIONE IMPIANTO

Tipologia, Sistemi di generazione, Sistemi di termoregolazione, Sistemi di
contabilizzazione dell'energia termica, Sistemi di distribuzione del vettore
termico, Sistemi di ventilazione forzata, Sistemi di accumulo termico, Sistemi di
produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria.

Trattamento di condizionamento chimico per l’acqua (norma UNI 8065)

Si

No

Durezza totale dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza
installata maggiore o uguale a 100 kW gradi francesi 0

Filtro di sicurezza

Si

No

b)

SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA
Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto

Si

No

Si

No

Si

No

Pompa di calore

Elettrica

Tipo di pompa di calore

A compressione
ad azionamento
elettrico

Lato esterno

ARIA

Fluido lato utenza

ARIA

Potenza termica utile riscaldamento

1.20 kW

Potenza elettrica assorbita

0.74 kW

Coefficiente di prestazione (COP)

1.63

Pompa di calore

Elettrica

No

Si

Tipo di pompa di calore

A compressione
ad azionamento
elettrico

Lato esterno

ARIA

Fluido lato utenza

ARIA

Potenza termica utile riscaldamento

0.72 kW

Potenza elettrica assorbita

0.41 kW

Coefficiente di prestazione (COP)

1.76

Caldaia/Generatore di aria calda

Generatore di calore a biomassa

No

Si

Combustibile utilizzato

Gas Naturale

Fluido termovettore

ACQUA

Valore nominale della potenza termica utile

3 kW

Rendimento termico utile (di progetto)

64.6 %

Pompa di calore

Elettrica

c)

d)

No

Si

Tipo di pompa di calore

A compressione
ad azionamento
elettrico

Lato esterno

ARIA

Fluido lato utenza

ARIA

Potenza termica utile riscaldamento

3.62 kW

Potenza elettrica assorbita

2.66 kW

Coefficiente di prestazione (COP)

1.36

SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO
Tipo di conduzione invernale prevista

CRONOTERMOSTATO

Tipo di conduzione estiva prevista

NESSUNA

Sistema di gestione dell’impianto termico

CRONOTERMOSTATO

DISPOSITIVI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE/FREDDO NELLE SINGOLE UNITÀ
IMMOBILIARI (SOLO PER IMPIANTI CENTRALIZZATI)

Numero di apparecchi e tipo di dispositivo

0

e)

CONDOTTI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Descrizione e caratteristiche principali

CAMINO ESTERNO

5.2. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

ILLUMINAZIONE A LED
PER AMBIENTI INTERNI

5.3. ALTRI IMPIANTI
Descrizione con caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e
impianti di rilevante importanza e schemi funzionali in allegato

6.

IN ALLEGATO

PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

6.1. INVOLUCRO EDILIZIO E RICAMBI D’ARIA
a)

STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA
Tipo involucro: Muratura esistente
Cappotto
esterno

Cappotto
interno

Intercapedine

Spessore

cm

0

Trasmittanza ante operam

W/m2K

1.288

Trasmittanza post operam

W/m2K

1.288

Trasmittanza periodica Yie (p.o.)

W/m2K

0.104

Caratteristiche del materiale isolante

Tipo involucro: Muratura con cappotto interno
Cappotto
esterno

Cappotto
interno

Intercapedine

Spessore

cm

10

Trasmittanza ante operam

W/m2K

1.288

Trasmittanza post operam

W/m2K

0.275

Trasmittanza periodica Yie (p.o.)

W/m2K

0.008

Cappotto
interno

Intercapedine

Spessore

cm

10

Trasmittanza ante operam

W/m2K

1.288

Trasmittanza post operam

W/m2K

0.275

Trasmittanza periodica Yie (p.o.)

W/m2K

0.008

Caratteristiche del materiale isolante

Tipo involucro: Muratura con cappotto esterno

Caratteristiche del materiale isolante

Cappotto
esterno

b)

Copertura
Tipo involucro: Solaio di copertura isolata
Cappotto
esterno

Cappotto
interno

Intercapedine

Spessore

cm

10

Trasmittanza ante operam

W/m2K

1.485

Trasmittanza post operam

W/m2K

0.283

Trasmittanza periodica Yie (p.o.)

W/m2K

0.025

Caratteristiche del materiale isolante

Caratteristiche

termiche,

igrometriche

e

di

massa

superficiale

dei

componenti verticali opachi dell'involucro edilizio interessati all’intervento.
Vedi Allegato 1 alla presente relazione.
Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti, apribili ed
assimilabili dell’involucro edilizio interessati all'intervento:
Vedi Allegato 2 alla presente relazione
SERRAMENTI IN LEGNO 0.40
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
SERRAMENTI IN LEGNO 1.40
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
SERRAMENTI IN LEGNO 1.70
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
SERRAMENTI IN LEGNO 3.00
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
SERRAMENTI IN LEGNO 1.50
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
SERRAMENTI IN LEGNO 2.70

ggl+sh = 0,670 >= 0.35
SERRAMENTI IN LEGNO 2.17
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
PORTONE 1.25
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
GARAGE
ggl+sh = 0,000 < 0.35
PORTONE 1.60
ggl+sh = 0,670 >= 0.35
II Piano Sottostrada
Numeri di ricambi d'aria
I Piano Sottostrada
Numeri di ricambi d'aria
Piano Terra
Numeri di ricambi d'aria
I Piano
Numeri di ricambi d'aria

(media nelle 24 ore): 0,29Vol/h
(media nelle 24 ore): 0,33Vol/h
(media nelle 24 ore): 0,36Vol/h
(media nelle 24 ore): 0,37Vol/h

6.2. INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA,
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, PER LA VENTILAZIONE E
L’ILLUMINAZIONE

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2
anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui
all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri
che ne caratterizzano l’efficienza energetica:
H’T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per
unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789):

0.56 W/m²K

H’T,L: coefficiente medio globale limite di scambio termico per
trasmissione per unità di superficie disperdente (Tabella 10 appendice A
all’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo 192/2005):

0,65 W/m²K

Verifica H’T < H’T,L SUPERATA

H:

efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento;

1,06

W,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione
dell'acqua calda sanitaria calcolato nell’edificio di riferimento;

0,55

Verifica
W:

H

>

H,limite

SUPERATA

efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell'acqua
calda sanitaria;

0.34

W,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione
dell'acqua calda sanitaria calcolato nell’edificio di riferimento;

0,57

Verifica
C:

W

>

W,limite

NON SUPERATA

efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento
(compreso l’eventuale controllo dell’umidità) 0,00;

C,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento
calcolato nell’edificio di riferimento (compreso l’eventuale controllo
dell’umidità);

Verifica

C

>

C,limite

SUPERATA

0,65 W/m²K

0.87

0.84

6.3. IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Non previsti
6.4. IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Non previsti
6.5. CONSUNTIVO ENERGIA

Energia consegnata o fornita (EPgl,nren)

68.4 kWh/m2

Energia rinnovabile (EPgl,ren):

15.6 kWh/m2

Energia esportata (Eexp):

0.00 kWh/m2

Energia rinnovabile in situ:

15.6 kWh/m2

Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot):

84.0 kWh/m2

6.6. VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA, AMBIENTALE ED ECONOMICA PER
L’INSERIMENTO DI SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA

Schede in allegato

7.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso
prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi;
Allegato 1 - Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo
igrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell’involucro
edilizio con verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di
condensazioni interstiziali;
Allegato 2 - Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei
componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all’aria.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Dati climatici della località
CARPINETO ROMANO (RM) - Dati climatici secondo la norma UNI 10349
T media
Pressione
Irraggiamento giornaliero medio mensile
Orizz.
Sud
Est-Ovest
Nord
[°C]
[Pa]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
4,5
743
1,8
3,0
1,4
0,6
gen
5,4
625
2,5
3,3
1,9
0,8
feb
7,9
788
3,7
3,3
2,6
1,1
mar
12,3
920
5,2
3,2
3,5
1,7
apr
15,6
988
6,0
2,8
3,8
2,3
mag
18,9
1283
7,1
2,9
4,5
2,9
giu
22,8
1314
7,7
3,2
5,0
2,9
lug
23,0
1595
6,4
3,4
4,2
2,1
ago
18,1
1252
4,8
3,6
3,3
1,4
set
14,2
1075
3,3
3,6
2,4
1,0
ott
9,0
817
2,0
3,0
1,5
0,6
nov
5,1
729
1,7
3,1
1,4
0,5
dic

Durata
del mese
[giorni]
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

ELEMENTI DISPERDENTI
Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell'involucro edilizio
Descrizione
Massa
Trasmittan
superficiale za termica
[kg/m²]
stazionaria
U[W/m²K]
Muratura esistente
Muratura con cappotto esterno
Solaio in laterocemento copertura
Muratura con cappotto interno

814,0
819,0
359,0
819,0

1,29
0,27
0,27
0,28

Capacità
termica
interna C
[kJ/m²K]
62,8
62,4
36,2
28,0

Trasmittan
za termica
periodica
Yie[W/m²K
]
0,09
0,01
0,02
0,01

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio
Descrizione
Area [m²]
Trasmittanza
Fattore di
termica U
trsmissione solare
[W/m2K]
[-]
SERRAMENTI IN LEGNO 0.40
0,6
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 1.40
2,1
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 1.70
2,6
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 1,00
1,5
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 3.00
4,5
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 1.50
2,3
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 2.70
4,1
1,52
0,67
SERRAMENTI IN LEGNO 2.17
3,3
1,52
0,67
PORTONE 1.10
2,2
1,47
0,67
PORTONE 1.25
2,5
1,47
0,67
GARAGE
11,0
1,28
0,20
PORTONE 1.60
3,2
1,76
0,67
Caratteristiche termiche dei ponti termici
Descrizione
Giunzione tra pareti e pavimento su terreno
Giunzione tra pareti esterne e copertura
Interruzione di continuità delle pareti perimetrali dovuta a pilastri
Giunzioni dovute a solai interpiano

Trasmittanza lineica [W/mK]
0,42
0,34
0,77
0,84

BILANCIO DELLE ZONE TERMICHE
II Piano Sottostrada
Coefficienti di trasmissione
Trasmissione verso l'esterno
Trasmissione attraverso terreno
Trasmissione attraverso intercapedine
Trasmissione verso il terreno
Trasmissione globale
Ventilazione

259,49W/K
0,00W/K
0,00W/K
90,69W/K
350,17W/K
98,13W/K

Riscaldamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

4047
3424
3154
1097
0
0
0
0
0
756
2762
3882
19121

1134
960
884
307
0
0
0
0
0
212
774
1088
5358

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

525
575
761
421
0
0
0
0
0
265
530
529
3606

1292
1167
1292
625
0
0
0
0
0
500
1250
1292
7417

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

0
0
0
0
0
995
1189
1054
454
0
0
0
3692

0
0
0
0
0
1167
1292
1292
625
0
0
0
4375

gn Fattore Qh,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
1,00
1,00
1,00
0,96
0,52
0,52
0,52
0,52
0,17
0,95
1,00
1,00

3217
2502
1743
268
0
0
0
0
0
172
1653
3015
12569

Raffrescamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

0
0
0
0
0
1604
831
793
859
0
0
0
4088

0
0
0
0
0
449
233
222
241
0
0
0
1146

gn Fattore Qc,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
0,26
0,29
0,35
0,52
0,71
0,99
1,00
1,00
0,97
0,55
0,33
0,27

0
0
0
0
0
465
1786
1682
153
0
0
0
4086

I Piano Sottostrada
Coefficienti di trasmissione
Trasmissione verso l'esterno
Trasmissione attraverso ascensore e scale
Trasmissione attraverso intercapedine
Trasmissione globale
Ventilazione

297,57W/K
0,00W/K
0,00W/K
388,26W/K
93,46W/K

Riscaldamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

3439
2910
2680
271
0
0
0
0
0
0
2331
3299
14930

1080
914
842
85
0
0
0
0
0
0
732
1036
4689

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

813
907
1223
176
0
0
0
0
0
0
860
817
4797

1292
1167
1292
167
0
0
0
0
0
0
1250
1292
6459

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

0
0
0
0
1537
1738
1954
1732
1410
253
0
0
8624

0
0
0
0
1250
1250
1292
1292
1250
250
0
0
6584

gn Fattore Qh,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
0,98
0,97
0,91
0,79
0,32
0,32
0,32
0,32
0,08
0,56
0,93
0,98

2299
1667
949
46
0
0
0
0
0
0
984
2136
8082

Raffrescamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

0
0
0
0
2199
1512
706
674
1701
441
0
0
7234

0
0
0
0
691
475
222
212
534
138
0
0
2272

gn Fattore Qc,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
0,34
0,39
0,50
0,75
0,95
1,00
1,00
1,00
0,99
0,89
0,44
0,35

0
0
0
0
394
1466
2790
2574
773
38
0
0
8035

Piano Terra
Coefficienti di trasmissione
Trasmissione verso l'esterno
Trasmissione attraverso ascensore e scale
Trasmissione globale
Ventilazione

270,70W/K
0,00W/K
361,39W/K
70,09W/K

Riscaldamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

3128
2647
2438
848
0
0
0
0
0
542
2135
3001
14739

810
685
631
220
0
0
0
0
0
140
553
777
3816

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

639
739
1041
603
0
0
0
0
0
314
659
636
4631

736
665
736
356
0
0
0
0
0
261
712
736
4203

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

0
0
0
0
902
1593
1790
1557
1076
0
0
0
6917

0
0
0
0
451
712
736
736
617
0
0
0
3253

gn Fattore Qh,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
0,99
0,97
0,92
0,77
0,36
0,36
0,36
0,36
0,09
0,82
0,95
0,98

2451
1831
1169
180
0
0
0
0
0
151
1285
2311
9378

Raffrescamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

0
0
0
0
1193
1375
643
613
1286
0
0
0
5111

0
0
0
0
309
356
166
159
333
0
0
0
1323

gn Fattore Qc,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
0,26
0,31
0,41
0,65
0,91
1,00
1,00
1,00
0,96
0,62
0,34
0,26

0
0
0
0
178
1000
2154
1921
386
0
0
0
5639

I Piano
Coefficienti di trasmissione
Trasmissione verso l'esterno
Trasmissione attraverso sottotetto
Trasmissione attraverso ascensore e scale
Trasmissione globale
Ventilazione

283,01W/K
0,00W/K
0,00W/K
373,70W/K
70,09W/K

Riscaldamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

3270
2768
2549
887
0
0
0
0
0
611
2232
3137
15454

810
685
631
220
0
0
0
0
0
151
553
777
3827

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

600
681
937
535
0
0
0
0
0
316
615
600
4284

736
665
736
356
0
0
0
0
0
285
712
736
4227

Qsol[kWh]
Apporti
solari

Qint[kWh]
Apporti
interni

0
0
0
0
427
1396
1563
1367
787
0
0
0
5540

0
0
0
0
237
712
736
736
499
0
0
0
2921

gn Fattore Qh,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
1,00
1,00
0,98
0,87
0,41
0,41
0,41
0,41
0,11
0,90
0,99
1,00

2613
1977
1283
178
0
0
0
0
0
153
1375
2463
10042

Raffrescamento

Qtr[kWh]
Qve[kWh]
Dispersioni Dispersioni
trasmissione ventilazione
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

0
0
0
0
623
1438
672
641
1036
0
0
0
4410

0
0
0
0
154
356
166
159
257
0
0
0
1092

gn Fattore Qc,nd[kWh]
di
Fab.energ.
utilizzazione dell'involucr
o
0,24
0,28
0,37
0,58
0,91
1,00
1,00
1,00
0,97
0,57
0,31
0,25

0
0
0
0
62
743
1899
1704
246
0
0
0
4655

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Qh
Qhr
Qgn,out
Qgn,in
QH,aux QHp,nre
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
n [kWh]
Fabbisog Fabbisog Fabbisog Fabbisog Fabbisog Fabbisog
no
no
no in
no in
no di
no di
energetic energetic uscita dal entrata al energia
energia
o utile
o utile generator generator elettrica primaria
riscaldam effettivo
e
e
degli
non
ento
ausiliari rinnovabi
le
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

3237
2313
1184
40
0
0
0
0
0
10
1319
3000
11104

3513
2495
1248
37
0
0
0
0
0
11
1396
3249
11949

2959
1984
659
-73
0
0
0
0
0
7
829
2691
9055

1787
1154
348
-27
0
0
0
0
0
2
389
1550
5203

807
725
783
137
0
0
0
0
0
6
761
806
4025

5058
3664
2206
215
0
0
0
0
0
15
2243
4594
17995

QHp,ren
[kWh]
Fabbisog
no di
energia
primaria
rinnovabi
le

QHp
[kWh]
Fabbisog
no totale
di energia
primaria

1219
883
532
66
0
0
0
0
0
4
541
1107
4351

6277
4547
2738
281
0
0
0
0
0
19
2783
5701
22347

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Qc [kWh]
Qcr
Qgn,out
Qgn,in
QC,aux QCp,nre
Fabbisog
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
n [kWh]
no
Fabbisog Fabbisog Fabbisog Fabbisog Fabbisog
energetic
no
no in
no in
no di
no di
o utile
energetic uscita dal entrata al energia
energia
raffresca
o utile generator generator elettrica primaria
mento
effettivo
e
e
degli
non
ausiliari rinnovabi
le
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

0
0
0
267
1056
2842
5031
4690
1720
271
0
0
15877

0
0
0
290
1146
3085
5461
5091
1867
294
0
0
17235

0
0
0
296
1170
3148
5573
5195
1905
300
0
0
17586

0
0
0
790
1357
2065
3218
3080
1628
761
0
0
12900

0
0
0
22
45
58
60
60
56
21
0
0
321

0
0
0
1584
2735
4140
6391
6122
3284
1525
0
0
25781

QCp,ren
[kWh]
Fabbisog
no di
energia
primaria
rinnovabi
le

QCp
[kWh]
Fabbisog
no totale
di energia
primaria

0
0
0
382
659
998
1540
1476
791
368
0
0
6214

0
0
0
1966
3394
5137
7932
7597
4075
1893
0
0
31994

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Qw [kWh] Qgn,out
Qgn,in
QW,aux QWp,nren QWp,ren
QWp
Fabbisogn
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
o
Fabbisogn Fabbisogn Fabbisogn Fabbisogn Fabbisogn Fabbisogn
energetico o in uscita
o in
o di
o di
o di
o totale di
acs
dal
entrata al
energia
energia
energia
energia
generatore generatore elettrica
primaria
primaria
primaria
degli
non
rinnovabil
ausiliari rinnovabil
e
e
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

176
159
176
171
176
171
176
176
171
176
171
176
2076

197
178
197
191
197
191
197
197
191
197
191
197
2325

265
239
265
256
258
250
258
258
250
265
256
265
3083

99
89
99
95
98
95
98
98
95
99
95
99
1158

470
425
470
455
462
447
462
462
447
470
455
470
5496

46
42
46
45
46
45
46
46
45
46
45
46
544

516
466
516
500
508
492
508
508
492
516
500
516
6040

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
TOT

Qill,el
[kWh]
Fabbisogno
per
illuminazion
e

Qill,p,nren
[kWh]
Fabbisogno
di energia
primaria
non
rinnovabile

Qill,p,ren
[kWh]
Fabbisogno
di energia
primaria
rinnovabile

Qill,p [kWh]
Fabbisogno
totale di
energia
primaria

561
506
561
542
561
542
561
561
542
561
542
561
6600

1093
987
1093
1058
1093
1058
1093
1093
1058
1093
1058
1093
12870

263
238
263
255
263
255
263
263
255
263
255
263
3102

1357
1225
1357
1313
1357
1313
1357
1357
1313
1357
1313
1357
15972

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

EPren
[kWh/m2]
Riscaldamento
Raffrescamento
Acqua calda sanitaria
Illuminazione
TOTALE

4,79
6,84
0,60
3,41
15,64

EPn,ren
[kWh/m2]
19,81
28,38
6,05
14,17
68,40

EPtot
[kWh/m2]
24,60
35,21
6,65
17,58
84,04

QR [%]
19,47
19,42
9,01
19,42
18,61

ALLEGATO 1
Trasmittanza
stazionaria
[W/m²K]

Descrizione

Trasmittanza
periodica
[W/m²K]

1

Muratura con cappotto interno

0,275

0,008

2

Muratura esistente

1,288

0,104

3

Muratura con cappotto esterno

0,269

0,005

4

Solaio di copertura isolato

0,273

0,025

Rischio
Rischio muffa
condensa
superficiale
interstiziale

STRUTTURA 1: PARETE ESTERNA ISOLATA INTERNAMENTE
DESCRIZIONE STRUTTURA

s
[m]
1
2
3
4

0,020
0,500
0,100
0,020

[kg/m³]
1800,0
1500,0
50,0
1400,0

[W/mK]
0,900
0,900
0,035
0,700

1
2

INT
MUR

3

ISO

4

INT

c
[J/kgK]
1000,0
1000,0
1464,4
1000,0

Intonaco esterno
Mattoni e sassi
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS
100
Intonaco interno

[-]
1,0
1,0
60,0
1,0

Elenco simboli
s
Spessore
Densità
Conduttività
c
Calore specifico
Fattore di resistenza al vapore
Ms
Massa superficiale
R
Resistenza termica
SD
Spessore equivalente d'aria
a
Diffusività

Ms
[kg/m²]
36,0
750,0
5,0
28,0

R
[m²K/W]
0,04
0,02
0,56
2,86
0,03
0,13

SD
[m]
0,02
0,50
6,00
0,02

a
[m²/Ms]
0,500
0,600
0,478
0,500

Parametri stazionari
Spessore totale
Massa superficiale
Massa superficiale esclusi intonaci
Resistenza
Trasmittanza U
Parametri dinamici
Trasmittanza periodica Yie
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
Ammettenza interna
Ammettenza esterna

m
kg/m²
kg/m²
m²K/W
W/m²K

Valori invernali Valori estivi
0,01 W/m²K
0,01 W/m²K
0,03
0,02
18h 24'
18h 49'
28,0 kJ/m²K
28,2 kJ/m²K
106,7 kJ/m²K
86,8 kJ/m²K
2,05 W/m²K
2,06 W/m²K
7,76 W/m²K
6,31 W/m²K

VERIFICA TRASMITTANZA

Provincia
Comune
Gradi giorno
Zona

0,640
819,0
755,0
3,63
0,28

ROMA
Carpineto Romano
2275,99186507932
E

Verifica invernale
Trasmittanza
Trasmittanza di riferimento
Trasmittanza limite per edifici
esistenti
Verifica superata

0,275 W/m²K
0,3 W/m²K
0,3 W/m²K

CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

Mese

Temperatura
esterna [°C]

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

14,2
9,0
5,1
4,5
5,4
7,9
12,3
15,6
18,9
22,8
23,0
18,1

Pressione
esterna [Pa]
1075
817
729
743
625
788
920
988
1283
1314
1595
1252

Umidità
Umidità
Temperatura Pressione
relativa
relativa
interna [°C]
interna [Pa]
esterna [%]
interna [%]
66,5
20,0
1332
57,0
71,0
20,0
1213
51,9
83,1
20,0
1232
52,7
88,5
20,0
1263
54,0
69,5
20,0
1118
47,8
74,0
20,0
1215
52,0
64,3
20,0
1227
52,5
55,7
18,0
1206
58,5
58,6
18,9
1412
64,5
47,3
22,8
1414
50,9
57,0
23,0
1695
60,5
60,5
18,1
1405
67,8

VERIFICA DEL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE SUPERFICIALI
FATTORE DI TEMPERATURA

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Rischio condensa
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
11,2
-0,509
9,8
0,071
10,1
0,333
10,4
0,384
8,6
0,218
9,8
0,161
10,0
-0,301

Rischio formazione muffe
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
14,6
0,078
13,2
0,379
13,4
0,559
13,8
0,602
12,0
0,447
13,2
0,440
13,4
0,138

Rischio condensa
Mese critico
Fattore di temperatura
Resistenza minima
accettabile
Resistenza dell'elemento

gennaio
0,384

Rischio formazione
muffe
gennaio
0,602

0,41 m²K/W

0,63 m²K/W
3,63 m²K/W
Verifica superata

VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Verifica superata

VERIFICA INERZIALE
Attenuazione
Sfasamento
Orientamento
Fattore di assorbimento solare

0,02
18h 49'
Sud
0,6
Temperatura dell'aria
esterna
Temperatura
superficiale esterna
Temperatura attenuata

CALCOLI AGLI ELEMENTI FINITI ESTIVI
Condizioni al contorno
Temperatura esterna minima
Temperatura esterna massima
Temperatura interna minima
Temperatura interna massima

19,5
49,4
26,0
26,0

°C
°C
°C
°C

Risultati

TsupI/TsupE

0,0012

PhiI/PhiE

0,0008

Energia esterna

100,8 kJ/m
²

Energia interna

101,9 kJ/m
²

Profondità di penetrazione

0,0739 m

Struttura 2: Parete esterna non isolata
Descrizione struttura

1
2
3

s
[m]
1
2
3

0,020
0,500
0,020

[kg/m³]
1800,0
1500,0
1400,0

[W/mK]
0,900
0,900
0,700

INT
MUR
INT

c
[J/kgK]

Intonaco esterno
Mattoni e sassi
Intonaco interno

Ms
[kg/m²]

[-]

1000,0
1000,0
1000,0

1,0
1,0
1,0

36,0
750,0
28,0

R
[m²K/W]
0,04
0,02
0,56
0,03
0,13

Elenco simboli
s
Spessore
Densità
Conduttività
c
Calore specifico
Fattore di resistenza al vapore
Ms
Massa superficiale
R
Resistenza termica
SD
Spessore equivalente d'aria
a
Diffusività
Parametri stazionari
Spessore totale
Massa superficiale
Massa superficiale esclusi intonaci
Resistenza
Trasmittanza U
Parametri dinamici
Trasmittanza periodica Yie
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
Ammettenza interna
Ammettenza esterna

0,540
814,0
750,0
0,78
1,29

m
kg/m²
kg/m²
m²K/W
W/m²K

Valori invernali Valori estivi
0,10 W/m²K
0,09 W/m²K
0,08
0,07
15h 39'
16h 4'
62,8 kJ/m²K
64,0 kJ/m²K
106,8 kJ/m²K
86,9 kJ/m²K
4,54 W/m²K
4,64 W/m²K
6,31 W/m²K
7,76 W/m²K

SD
[m]
0,02
0,50
0,02

a
[m²/Ms]
0,500
0,600
0,500

VERIFICA TRASMITTANZA

Provincia
Comune
Gradi giorno
Zona

ROMA
Carpineto Romano
2275,99186507932
E

Verifica invernale
Trasmittanza
Trasmittanza di riferimento
Trasmittanza limite per edifici
esistenti
Verifica non superata

1,288 W/m²K
0,3 W/m²K
0,3 W/m²K

Verifica estiva
Irradianza media del mese di 321,0 W/m² > 290 W/m²
massima insolazione
Verifica inerziale richiesta
Massa superficiale esclusi
750,0 kg/m² > 230 kg/m²
intonaci
Verifica trasmittanza periodica non richiesta

CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

Temperatura
esterna [°C]
14,2
9,0
5,1
4,5
5,4
7,9
12,3
15,6
18,9
22,8
23,0
18,1

Pressione
esterna [Pa]
1075
817
729
743
625
788
920
988
1283
1314
1595
1252

Umidità
Umidità
Temperatura Pressione
relativa
relativa
interna [°C]
interna [Pa]
esterna [%]
interna [%]
66,5
20,0
1382
59,1
71,0
20,0
1306
55,9
83,1
20,0
1358
58,1
88,5
20,0
1395
59,7
69,5
20,0
1242
53,1
74,0
20,0
1318
56,4
64,3
20,0
1293
55,3
55,7
18,0
1244
60,3
58,6
18,9
1421
64,9
47,3
22,8
1414
50,9
57,0
23,0
1695
60,5
60,5
18,1
1421
68,6

VERIFICA DEL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE SUPERFICIALI
FATTORE DI TEMPERATURA

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Rischio condensa
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
11,8
-0,414
10,9
0,172
11,5
0,431
11,9
0,480
10,2
0,325
11,1
0,262
10,8
-0,200

Rischio formazione muffe
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
15,2
0,175
14,3
0,483
14,9
0,661
15,4
0,701
13,6
0,557
14,5
0,543
14,2
0,242

Rischio condensa
Mese critico
Fattore di temperatura
Resistenza minima
accettabile
Resistenza dell'elemento

gennaio
0,480

Rischio formazione
muffe
gennaio
0,701

0,48 m²K/W

0,84 m²K/W
0,78 m²K/W
Verifica non
superata

VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Verifica superata

VERIFICA INERZIALE
Attenuazione
Sfasamento
Orientamento
Fattore di assorbimento solare

0,07
16h 4'
Sud
0,6
Temperatura dell'aria
esterna
Temperatura superficiale
esterna
Temperatura attenuata

CALCOLI AGLI ELEMENTI FINITI ESTIVI
Condizioni al contorno
Temperatura esterna minima
Temperatura esterna massima
Temperatura interna minima
Temperatura interna massima
Risultati

19,5
49,4
26,0
26,0

°C
°C
°C
°C

TsupI/TsupE

0,0161

PhiI/PhiE

0,0105

Energia esterna

494,8 kJ/m²

Energia interna

497,6 kJ/m²

Profondità di
penetrazione

0,0736 m

STRUTTURA 3: MURATURA CON CAPPOTTO ESTERNO
Descrizione struttura

s
[m]
1
2
3
4

0,020
0,100
0,500
0,020

[kg/m³]
1800,0
50,0
1500,0
1400,0

[W/mK]
0,900
0,035
0,900
0,700

1

INT

2

ISO

3
4

MUR
INT

c
[J/kgK]

Intonaco esterno
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS
100
Mattoni e sassi
Intonaco interno

[-]

1000,0
1464,4
1000,0
1000,0

1,0
60,0
1,0
1,0

Ms
[kg/m²]
36,0
5,0
750,0
28,0

R
[m²K/W]
0,13
0,02
2,86
0,56
0,03
0,13

Elenco simboli
s
Spessore
Densità
Conduttività
c
Calore specifico
Fattore di resistenza al vapore
Ms
Massa superficiale
R
Resistenza termica
SD
Spessore equivalente d'aria
a
Diffusività
Parametri stazionari
Spessore totale
Massa superficiale
Massa superficiale esclusi intonaci
Resistenza
Trasmittanza U
Parametri dinamici
Trasmittanza periodica Yie
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
Ammettenza interna
Ammettenza esterna

0,640
819,0
755,0
3,63
0,28

m
kg/m²
kg/m²
m²K/W
W/m²K

Valori invernali Valori estivi
0,01 W/m²K
0,01 W/m²K
0,02
0,02
18h 38'
18h 56'
62,4 kJ/m²K
63,8 kJ/m²K
37,7 kJ/m²K
36,7 kJ/m²K
4,54 W/m²K
4,64 W/m²K
2,75 W/m²K
2,67 W/m²K

SD
[m]
0,02
6,00
0,50
0,02

a
[m²/Ms]
0,500
0,478
0,600
0,500

VERIFICA TRASMITTANZA

Provincia
Comune
Gradi giorno
Zona

ROMA
Carpineto Romano
2275,99186507932
E

Verifica invernale
Trasmittanza
Trasmittanza di riferimento
Trasmittanza limite per edifici
esistenti
Verifica superata

0,275 W/m²K
0,3 W/m²K
0,3 W/m²K

Verifica estiva
Irradianza media del mese di 321,0 W/m² > 290 W/m²
massima insolazione
Verifica inerziale richiesta
Massa superficiale esclusi
755,0 kg/m² > 230 kg/m²
intonaci
Verifica trasmittanza periodica non richiesta

CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

Temperatura
esterna [°C]
14,2
9,0
5,1
4,5
5,4
7,9
12,3
15,6
18,9
22,8
23,0
18,1

Pressione
esterna [Pa]
1075
817
729
743
625
788
920
988
1283
1314
1595
1252

Umidità
Umidità
Temperatura Pressione
relativa
relativa
interna [°C]
interna [Pa]
esterna [%]
interna [%]
66,5
20,0
1332
57,0
71,0
20,0
1213
51,9
83,1
20,0
1232
52,7
88,5
20,0
1263
54,0
69,5
20,0
1118
47,8
74,0
20,0
1215
52,0
64,3
20,0
1227
52,5
55,7
18,0
1206
58,5
58,6
18,9
1412
64,5
47,3
22,8
1414
50,9
57,0
23,0
1695
60,5
60,5
18,1
1405
67,8

VERIFICA DEL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE SUPERFICIALI
FATTORE DI TEMPERATURA

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Rischio condensa
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
11,2
-0,509
9,8
0,071
10,1
0,333
10,4
0,384
8,6
0,218
9,8
0,161
10,0
-0,301

Rischio formazione muffe
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
14,6
0,078
13,2
0,379
13,4
0,559
13,8
0,602
12,0
0,447
13,2
0,440
13,4
0,138

Rischio condensa
Mese critico
Fattore di temperatura
Resistenza minima
accettabile
Resistenza dell'elemento

gennaio
0,384

Rischio formazione
muffe
gennaio
0,602

0,41 m²K/W

0,63 m²K/W
3,63 m²K/W
Verifica superata

VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Verifica superata

VERIFICA INERZIALE
Attenuazione
Sfasamento
Orientamento
Fattore di assorbimento solare

0,02
18h 56'
Sud
0,6
Temperatura dell'aria
esterna
Temperatura superficiale
esterna
Temperatura attenuata

CALCOLI AGLI ELEMENTI FINITI ESTIVI

Condizioni al contorno
Temperatura esterna minima
Temperatura esterna massima
Temperatura interna minima
Temperatura interna massima

19,5
49,4
26,0
26,0

°C
°C
°C
°C

Risultati

TsupI/TsupE

0,0006

PhiI/PhiE

0,0010

Energia esterna

102,2 kJ/m
²

Energia interna

98,3 kJ/m
²

Profondità di penetrazione

0,0642 m

STRUTTURA 4: SOLAIO DI COPERTURA ISOLATO
DESCRIZIONE STRUTTURA

s
[m]
1
2
3
4
5
6

0,020
0,220
0,020
0,020
0,100
0,020

[kg/m³]

[W/mK]

1

INT

2

SOL

3
4

INT
CLS

5

ISO

6

INT

c
[J/kgK]

Intonaco esterno
1
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in
calcestruzzo)
Malta di cemento
Massetto in calcestruzzo ordinario
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS
100
Malta di cemento

[-]

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1464,4
1000,0

Ms
[kg/m²]
36,0
198,0
40,0
40,0
5,0
40,0

R
[m²K/W]
0,17
0,02
0,39
0,01
0,02
2,86
0,01
0,17

Elenco simboli
s
Spessore
Densità
Conduttività
c
Calore specifico
Fattore di resistenza al vapore
Ms
Massa superficiale
R
Resistenza termica
SD
Spessore equivalente d'aria
a
Diffusività
Parametri stazionari
Spessore totale
Massa superficiale
Massa superficiale esclusi intonaci
Resistenza
Trasmittanza U
Parametri dinamici
Trasmittanza periodica Yie
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
Ammettenza interna
Ammettenza esterna

0,400
359,0
243,0
3,66
0,27

m
kg/m²
kg/m²
m²K/W
W/m²K

Valori invernali Valori estivi
0,03 W/m²K
0,04 W/m²K
0,09
0,13
13h 15'
12h 1'
35,9 kJ/m²K
39,8 kJ/m²K
50,2 kJ/m²K
66,4 kJ/m²K
2,61 W/m²K
2,88 W/m²K
3,63 W/m²K
4,79 W/m²K

SD
[m]

a
[m²/Ms]

0,02
0,22
0,02
0,02
6,00
0,02

0,500
0,621
0,700
0,530
0,478
0,700

VERIFICA TRASMITTANZA

Provincia
Comune
Gradi giorno
Zona

ROMA
Carpineto Romano
2275,99186507932
E

Verifica invernale
Trasmittanza
Trasmittanza di riferimento
Trasmittanza limite per edifici
esistenti
Verifica superata

0,273 W/m²K
0,3 W/m²K
0,31 W/m²K

CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

Mese

Temperatura
esterna [°C]

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

14,8
10,1
6,6
6,0
6,9
9,1
13,1
15,9
18,9
22,8
23,0
18,1

Pressione
esterna [Pa]
1075
817
729
743
625
788
920
988
1283
1314
1595
1252

Umidità
Umidità
Temperatura Pressione
relativa
relativa
interna [°C]
interna [Pa]
esterna [%]
interna [%]
64,0
20,0
1361
58,2
66,0
20,0
1267
54,2
74,9
20,0
1306
55,9
79,4
20,0
1340
57,3
62,9
20,0
1190
50,9
68,2
20,0
1275
54,5
61,1
20,0
1265
54,1
54,9
18,0
1235
59,9
58,6
18,9
1421
64,9
47,3
22,8
1414
50,9
57,0
23,0
1695
60,5
60,5
18,1
1421
68,6

VERIFICA DEL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE SUPERFICIALI
FATTORE DI TEMPERATURA

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Rischio condensa
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
11,6
-0,615
10,5
0,034
10,9
0,323
11,3
0,379
9,5
0,202
10,6
0,134
10,5
-0,379

Rischio formazione muffe
Temperatura
minima
Fattore di
superficiale
temperatura
[°C]
15,0
0,039
13,9
0,378
14,3
0,577
14,7
0,623
12,9
0,458
14,0
0,445
13,8
0,110

Mese critico
Fattore di temperatura
Resistenza minima
accettabile
Resistenza dell'elemento

Rischio condensa

Rischio formazione
muffe

0,379

0,623

0,40 m²K/W

0,66 m²K/W
3,66 m²K/W
Verifica superata

VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Verifica superata

VERIFICA INERZIALE
Attenuazione
Sfasamento
Orientamento
Fattore di assorbimento solare

0,13
12h 1'
Sud
0,6
Temperatura dell'aria
esterna
Temperatura superficiale
esterna
Temperatura attenuata

CALCOLI AGLI ELEMENTI FINITI ESTIVI
Condizioni al contorno
Temperatura esterna minima
Temperatura esterna massima
Temperatura interna minima
Temperatura interna massima
Risultati

19,5
49,4
26,0
26,0

°C
°C
°C
°C

TsupI/TsupE

0,0067

PhiI/PhiE

0,0069

Energia esterna

-45,2 kJ/m²

Energia interna

-45,2 kJ/m²

Profondità di
penetrazione

0,0082 m

ALLEGATO 2

Descrizione
1
2
3

Serramenti in legno 0.40
Serramenti in legno 1.40
Serramenti in legno 1.70

4
5
6
7
8

Serramenti in legno 1.00
Serramenti in legno 3.00
Serramenti in legno 1.50
Serramenti in legno 2.70
Serramenti in legno 2.17

9
10
11
12

Portone 1.10
Portone 1.25
Garage
Portone 1.60

Trasmittanza
Fattore di
stazionaria
trasmissione
[W/m²K]
solare [-]
1,888
0,670
1,881
0,670
1,887
0,670
1,895
1,876
1,881
1,877
1,882
1,673
1,715
5,882
1,714

0,670
0,670
0,670
0,670
0,670
0,670
0,670
0,000
0,670

SERRAMENTO 1: SERRAMENTI IN LEGNO 0.40

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

0,40 m
1,50 m
0,30 m
1,40 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0,18 m²
Ag = 0,42 m²
Lg = 3,4 m
Aw = 0,6 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,89 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,33 W/m²K
Ucorr
1,56 W/m²K

SERRAMENTO 2: SERRAMENTI IN LEGNO 1.40

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,40 m
1,50 m
0,60 m
1,30 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0,54 m²
Ag = 1,56 m²
Lg = 7,6 m
Aw = 2,1 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,88 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,33 W/m²K
Ucorr
1,55 W/m²K

SERRAMENTO 3: SERRAMENTI IN LEGNO 1.70

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,50 m
1,70 m
0,60 m
1,50 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0,75 m²
Ag = 1,8 m²
Lg = 8,4 m
Aw = 2,55 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,89 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,34 W/m²K
Ucorr
1,57 W/m²K

SERRAMENTO 4: SERRAMENTI IN LEGNO 1.00

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,00 m
1,50 m
0,35 m
1,40 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio

Dati geometrici
Af = 0,52 m²
Ag = 0,98 m²
Lg = 7 m

TOTALE

Aw = 1,5 m²

Trasmittanza
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,90 W/m²K

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,34 W/m²K
Ucorr
1,56 W/m²K

Valore di riferimento

Valore limite

Uw,rif = 1,8 W/m²K

Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

SERRAMENTO 5: SERRAMENTI IN LEGNO 3.00

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,50 m
3,00 m
0,60 m
2,90 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 1,02 m²
Ag = 3,48 m²
Lg = 14 m
Aw = 4,5 m²

Trasmittanza
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,88 W/m²K

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,37 W/m²K
1,61 W/m²K
Ucorr

Valore di riferimento

Valore limite

Uw,rif = 1,8 W/m²K

Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

SERRAMENTO 6: SERRAMENTI IN LEGNO 1.50

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,50 m
1,50 m
0,60 m
1,40 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0,57 m²
Ag = 1,68 m²
Lg = 8 m
Aw = 2,25 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,88 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,33 W/m²K
1,55 W/m²K
Ucorr

SERRAMENTO 7: SERRAMENTI IN LEGNO 2.70

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,50 m
2,70 m
0,60 m
2,60 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio

Dati geometrici
Af = 0,93 m²
Ag = 3,12 m²
Lg = 12,8 m

TOTALE

Aw = 4,05 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,88 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,33 W/m²K
Ucorr
1,55 W/m²K

SERRAMENTO 8: SERRAMENTI IN LEGNO 2.17

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,50 m
2,17 m
0,60 m
2,00 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 2,00 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,84 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio

Dati geometrici
Af = 0,852 m²
Ag = 2,4 m²
Lg = 10,4 m

TOTALE

Aw = 3,252 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 2,00 W/m²K
Ug = 1,84 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,88 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
1,33 W/m²K
Ushut
Ucorr
1,55 W/m²K

SERRAMENTO 9: PORTONE 1.10

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,10 m
2,00 m
0,50 m
1,00 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 1,60 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,76 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 1,2 m²
Ag = 1 m²
Lg = 6 m
Aw = 2,2 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 1,60 W/m²K
Ug = 1,76 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,67 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,22 W/m²K
Ucorr
1,40 W/m²K

SERRAMENTO 10: PORTONE 1.25

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

1,25 m
2,00 m
0,50 m
1,80 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 1,60 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]
Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Trasmittanza Ug = 1,76 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0,7 m²
Ag = 1,8 m²
Lg = 9,2 m
Aw = 2,5 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 1,60 W/m²K
Ug = 1,76 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 1,72 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite verificato

CHIUSURE OSCURANTI
Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore
0,22 m²K/W
R
Ushut
1,25 W/m²K
Ucorr
1,43 W/m²K

SERRAMENTO 11: GARAGE

Lw
Hw
Lp
Hp

=
=
=
=

2,00 m
5,50 m
2,00 m
5,50 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 7,00 W/m²K

PANNELLO OPACO

1

s
[m]

1

[kg/m³]

0,005

2700,0

[W/mK]

220,000

MET

Ms
[kg/m²]

13,5

Alluminio

R
[m²K/W]

ELENCO SIMBOLI

0,04
0,00
0,13

s

Ms
R
Spessore totale
Massa superficiale
Resistenza
Trasmittanza Up

0,005
13,5
0,17
5,88

Spessore
Densità
Conduttività
Massa
superficiale
Resistenza
termica

m
kg/m²
m²K/W
W/m²K

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Pannello opaco
Giunto pannello/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0 m²
Ap = 11 m²
Lp = 15 m
Aw = 11 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 7,00 W/m²K
Up = 5,88 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw = 5,88 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Limite non verificato

SERRAMENTO 12: PORTONE 1.60

Lw
Hw
Lg
Hg

=
=
=
=

2,00 m
1,60 m
0,60 m
1,90 m

TELAIO
Trasmittanza Uf = 1,60 W/m²K

SUPERFICIE VETRATA
Spessore
[mm]

Resistenza Fattore di Fattore di Conduttivit Emissività Emissività
[m²K/W]
trasparenz riflessione à [W/m K] lato interno lato
a [-]
[-]
[-]
esterno [-]
0,040
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
16
0,188
4
0,004
0,82
0,07
1,00
0,837
0,837
0,130

Superficie esterna
vetro float normale
Intercapedine con aria
vetro float normale
Superficie interna
Trasmittanza Ug = 1,76 W/m²K
Fattore di trasmissione solare diretta = 0,676
Fattore di trasmissione totale dell'energia solare g = 0,670

RIEPILOGO RISULTATI

Telaio
Superficie vetrata
Giunto vetro/telaio
TOTALE

Dati geometrici
Af = 0,92 m²
Ag = 2,28 m²
Lg = 10 m
Aw = 3,2 m²

Trasmittanza
Valore di riferimento Valore limite
Uf = 1,60 W/m²K
Ug = 1,76 W/m²K
p = 0,00 W/m K
Uw,lim = 1,9 W/m²K
Uw = 1,71 W/m²K Uw,rif = 1,8 W/m²K
Limite verificato
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1.

PREMESSA
Il

presente

documento,

costituente

lo

Studio

di

Inserimento

Paesistico/Relazione Paesaggistica allegata al Progetto Definitivo/Esecutivo
relativo ai lavori di efficientamento energetico della Sede del Comune di
Carpineto Romano (RM), inseriti nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020,
Azione 4.1.1, Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”, è stato redatto in
conformità a quanto stabilito rispettivamente:


dal nuovo D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;



dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;



dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);



dagli artt. 29-30 della L.R. 24/98.

1.1.

OGGETTO DELLO STUDIO
La presente relazione ha lo scopo di affrontare, nella completezza degli

aspetti, il delicato rapporto fra gli interventi da realizzare e le risorse ambientali
circostanti al fine di ottimizzare, in sede di definizione progettuale, le
interferenze e le criticità rispetto alla sensibilità del territorio in cui si collocano.
Nello specifico si vogliono illustrare le soluzioni individuate allo scopo di
fornire un giudizio sulla soluzione prescelta, soprattutto in relazione all’analisi e
all’osservazione degli aspetti ambientali e ai vincoli gravanti sull’ambito
esaminato.
I contenuti dello studio rispondono a quanto stabilito dal nuovo D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
3

In particolare, il progetto definitivo/esecutivo contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni in
materia ambientale. In questa fase è previsto, tra gli elaborati tecnici, uno
studio ambientale che analizza e determina le procedure per compensare e
mitigare gli effetti degli interventi sull’ambiente al fine di migliorare la qualità
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in cui l’opera si colloca.
Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica si rende
necessaria nei progetti relativi a infrastrutture o a servizi, a interventi utili alla
riqualificazione

dei

tessuti

circostanti

o

ad

adeguamenti

funzionali

di

attrezzature tecnologiche esistenti, ricadenti in zone vincolate ai sensi del D. Lgs.
n. 42/2004 e risponde a quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005 (Individuazione
della

documentazione

necessaria

alla

verifica

della

compatibilità

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42).
Nello specifico, i vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla
Legge n. 1497/1939, poi inquadrati nell’ambito della Legge 431/85 “Galasso”
che introduce anche i cosiddetti “vincoli ope legis”, legge successivamente
modificata e integrata dal D.L. n. 490 del ’99. I beni paesaggistici sono stati
quindi inseriti, insieme ai beni culturali, in un unico codice, il Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.).
Tale Codice, all’art. 132, suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:
 vincoli dichiarativi: gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice,
individuati ai sensi degli artt. 138 a 141 (centro storico, ville giardini,
parchi, bellezze panoramiche etc);
 vincoli ricognitivi di legge: le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate
per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e
boschi, zone di interesse archeologico, etc);
 vincoli ricognitivi di piano: gli ulteriori immobili e aree tipizzati dal Piano
Paesaggistico ai sensi dell’art. 134 del Codice.
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Lo

Studio

contenere

tutti

di

Inserimento

gli elementi

Paesistico/Relazione

necessari

alla

Paesaggistica

verifica della

deve

compatibilità

paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del
piano paesaggistico e del piano urbanistico territoriale.
Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica ha lo scopo di
valutare sia lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dell’intervento previsto
(contesto paesaggistico e area di intervento ante-operam), sia le caratteristiche
progettuali dell'intervento, nonché di rappresentare lo stato dei luoghi dopo
l'intervento (post-operam. A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del D.Lgs.
n. 42/04 e s.m.i., la presente Relazione indica:
1)

lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;

2)

gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali
presenze di beni culturali tutelati;

3)

gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte con lo stato post
operam del bene paesaggistico interessato;

4)

gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.
Inoltre, contiene tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per

effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei
piani paesaggistici urbanistici e territoriali in modo da poter accertare:
a)

la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b)

la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c)

la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

1.2.

ASPETTI METODOLOGICI
Le prescrizioni per la tutela del territorio, conseguenti al D.L. 42/2004 e

s.m.i. – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e concretizzatesi nella
Pianificazione

Paesistica,

fanno

obbligo

di

valutare

preventivamente,
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nell’assetto preesistente, gli effetti indotti dalla realizzazione di opere di un certo
rilievo soprattutto se queste ricadono in aree di particolare criticità ambientale.
L’analisi di tali modificazioni assume diverse forme a seconda delle opere
oggetto di valutazione e in relazione al contesto territoriale preesistente. Nel
caso di un sistema come quello proposto e relativamente alle caratteristiche
ambientali dell'ambito oggetto d'intervento, la valutazione è particolarmente
indirizzata a prefigurare, analizzare e valutare quale sarà l’impatto dell'opera
essenzialmente in relazione alle modificazioni del contesto ambientale
preesistente ed al sistema dei vincoli preordinati alla tutela del territorio in cui si
inserisce.
Le eventuali azioni progettuali destinate, ove necessario, a compensare
gli impatti generati dall’opera, saranno indirizzate essenzialmente a consentire il
ripristino delle condizioni ambientali preesistenti e come vedremo negli
approfondimenti successivi si concretizzeranno, ai fini di una reale e pratica
attuabilità, in una serie di azioni correttive e al rispetto di una serie di rigidi
condizionamenti giuridici e tecnici.
La struttura metodologica seguita è diretta conseguenza delle finalità
sopra poste.
L’analisi sarà condotta attraverso diversi livelli d’indagine: a una prima
fase di costruzione del quadro di riferimento normativo e di individuazione dei
vincoli esistenti, seguirà una sintetica descrizione dei criteri di progettazione e
della tipologia degli interventi e infine, individuate le possibili aree di rischio,
saranno fornite indicazioni di massima sulle misure di compensazione e
mitigazione degli impatti e di ripristino ambientale.
Le fonti, i dati e le cartografie utilizzate per la redazione del presente
studio sono costituite da documenti ufficialmente disponibili presso le istituzioni
pubbliche.
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2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Le aree su cui verteranno gli interventi sono situate nel comune di

Carpineto Romano. La zona è individuabile topograficamente sulla Carta
Tecnica Regionale, ai fogli n° 389130 e 389140.

Area in
esame

Carpineto Romano è un comune italiano di 4.449 abitanti della città
metropolitana di Roma Capitale nel Lazio.
Il paese è situato nel cuore dei Monti Lepini, ai confini con le province
di Latina e Frosinone a circa 60 km da Roma.
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3.

QUADRO PROGETTUALE

3.1.

SCOPO DELL’OPERA
L’efficientamento energetico della Sede del Comune di Carpineto

Romano (RM), inseriti nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1,
Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”” (POR FESR 2014-2020).
Lo scopo della Call è individuare immobili pubblici sui quali realizzare
interventi a valere sull’Asse 4 - Energia sostenibile e mobilità, con il duplice
obiettivo di ridurre, da un lato la spesa corrente delle Pubbliche Amministrazioni,
con tutti i conseguenti benefici per le finanze pubbliche e, dall’altro, di
incrementare la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici e del territorio
nel quale vengono realizzati gli interventi.
La Call, quindi, rappresenta uno strumento operativo attraverso il quale la
Regione implementa le necessarie misure a sostegno degli obiettivi di efficienza
energetica delineati nel “Documento Strategico per il Piano energetico della
Regione Lazio”.
La selezione degli interventi di efficientamento è stata effettuata sulla
base della potenziale efficacia degli stessi in termini di risparmi energetici
conseguibili rispetto agli investimenti necessari, di incremento delle quote di
autoproduzione e di miglioramento della classe energetica della struttura.

3.2.

CRITERI DI PROGETTAZIONE
Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica di un’opera

come quella in esame, rispondente ad una primaria ed inderogabile esigenza
di efficientamento di un locale ad uso pubblico, è stato orientato nella continua
ricerca di un giusto punto di equilibrio tra i diversi interessi sociali e collettivi,
riportando gli effetti di ogni azione ad un’attenta analisi del rapporto costibenefici.
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Le analisi elaborate nel corso di questo studio sono state condotte allo
scopo di operare un approfondimento conoscitivo dell’ambito in cui ricade
l’intervento, al fine di individuare problematiche e specificità di varia natura,
nella logica sia di prevenire conflittualità rispetto alle normative vigenti, sia di
perseguire obiettivi finalizzati alla salvaguardia delle componenti ambientali.
Il progetto in esame rappresenta il risultato di un processo complessivo di
ottimizzazione che nasce a monte della fase decisionale, già a livello di
proposta e si sviluppa lungo tutto l’iter progettuale.
La progettazione si è sviluppata tenendo conto dell’insieme dei vincoli da
rispettare e, in quell’ambito, è stata ottimizzata nei confronti di una serie di
obiettivi:


prevenzione dell’impatto ambientale: cioè cura nella scelta delle
soluzioni progettuali, per evitare forme di compromissione permanenti
alle componenti ambientali nel rispetto delle norme di tutela e della
struttura vincolistica vigente;



riduzione dei fattori di rischio: attraverso l’adozione di metodologie
costruttive di salvaguardia ambientale per ridurre al minimo ogni
eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio;



qualità e affidabilità: ottenuta con la scelta di standard progettuali
qualitativi per i materiali e le tecnologie costruttive;



economicità di costruzione: conseguibili attraverso la localizzazione
delle opere, l’agibilità delle aree di lavoro, la minimizzazione delle
interferenze tecnologiche;



economicità di gestione e manutenzione: facilità di gestione e
accessibilità alle opere per interventi di manutenzione.

3.3.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
A seguito dei sopralluoghi effettuati presso la struttura si è potuta acquisire

la conoscenza dello stato di fatto, con particolare riferimento a:


consumi energetici reali dell’immobile e caratteristiche della fornitura;
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tipologia ed efficienza degli impianti termici, valutati sulla base della
documentazione

fornita,

delle

emergenze

ricavate

in

sede

di

sopralluogo e delle informazioni relative alle condizioni di benessere
segnalate dagli utenti;


caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio e stato di conservazione,
rilevati in sede di sopralluogo e dalla documentazione fornita.
Tra i differenti interventi possibili in grado di ridurre i consumi energetici

sono stati selezionati gli interventi con il miglior rapporto costi/benefici.
I criteri di selezione prioritaria utilizzati sono stati:


Riduzione del costo energetico annuo della struttura;



Aumento di comfort per gli utenti;



Minore invasività ed interferenza degli interventi con le attività della
struttura.

Gli interventi proposti prevedono:
 Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del

vettore termico/frigorifero nell’edificio;
 Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e sostituzione dei

terminali di erogazione del calore;
 Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED per
ottenere un risparmio di energia elettrica a parità di flusso luminoso
emesso e una durata ampiamente superiore rispetto alle altre tecnologie
riducendo notevolmente i costi di manutenzione. Per aumentare
ulteriormente il risparmio energetico è prevista l'installazione di sensori di
luminosità e di presenza per controllare il flusso luminoso in funzione della
presenza di persone e dell'illuminazione naturale;
 Isolamento termico della copertura al fine di conseguire una sensibile
riduzione

delle

dispersioni

termiche

e

quindi

un

conseguente

miglioramento del comfort degli ambienti sottostanti e dei consumi
energetici;
 Isolamento termico a cappotto con lastre in poliestere espanso
sinterizzato a lambda migliorato a NORMA UNI EN 13163, Euroclasse E;
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 Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con nuovi serramenti a taglio
termico con profilati estrusi in legno, di aspetto estetico idoneo alla
struttura e completati con vetrocamera 4-16-4.

4.

QUADRO PROGRAMMATICO
Momento fondamentale del presente Studio è quello costituito dalla

valutazione delle risorse di valore presenti sul sito in cui sarà realizzata l’opera.
L'obiettivo della ricognizione ambientale è quello, infatti, di verificare
l'esistenza di risorse paesistiche, naturali, insediative che abbiano particolare
valore, in modo da poterle catalogare come categoria di beni da
salvaguardare o aree di rischio. Tali risorse costituiranno in seguito materia di
particolare attenzione, soprattutto nella valutazione degli effetti derivanti dalla
realizzazione dell’opera e nella conseguente fase di illustrazione delle azioni
correttive e di ottimizzazione degli interventi.
La struttura di questa parte dello studio consiste, quindi, in una analisi dei
vincoli e delle prescrizioni che regolano la pianificazione ambientale, paesistica
ed urbanistica dell’area esaminata con riferimento al territorio interessato
dall’intervento.
In particolare, vengono valutati:
a)

gli aspetti ambientali e paesistici, attraverso l’analisi di Aree Naturali
Protette nazionali e di derivazione comunitaria e attraverso l’analisi dei
Piani Paesistici Territoriali;

b)

gli aspetti urbanistici, attraverso l’analisi del Piano Regolatore Generale
vigente, nonché una verifica dello stato di attuazione dello stesso.
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4.1.

ASPETTI PAESISTICI

4.1.1.

AREE PROTETTE
La L.N. n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree Protette", suddivide le aree

medesime in Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Protette Marine,
Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali, Aree Naturali Protette di interesse
locale.
Nel Lazio la L.R. n. 29/97, "Norme generali e procedure di individuazione e
istituzione delle aree naturali protette", che ha recepito in larga misura la legge
nazionale, oltre ad impostare i cardini della nuova politica regionale in materia
di aree protette, istituisce complessivamente 18 nuove aree protette.
A livello comunitario è stata introdotta la Rete Natura 2000 che è il
principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio
dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e
fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC),
identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat,
che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione
(ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi
della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
Nello specifico l’area interessata dall’intervento non ricade all’interno
della perimetrazione delle Aree Naturali Protette.
4.1.2.

PIANO PAESISTICO TERRITORIALE
Per quanto concerne la pianificazione paesistica, la Regione Lazio,

suddividendo il proprio territorio in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità
storico-paesaggistica, si è dotata, a partire dal 1986, di una serie di Piani
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Paesistici Territoriali (PTP), uno per ciascun ambito, tendenti a proteggere e
valorizzare l’insieme dei valori paesistici, naturali e archeologici vincolati e
notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché tutti quei valori diffusi sui quali i
vincoli agiscono ope legis.
I PTP sono stati redatti in ottemperanza alla L. 431/85 con i contenuti
dell’art.23 del regolamento attuativo della L. 1497/39, integrati dalla citata
L.431/85 (entrambe le leggi sono state poi modificate e integrate dal D.L. n. 490
del 1999, oggi sostituito dal D.L. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio”).
Ogni

singolo

Piano

comprende

una

relazione

illustrativa

della

metodologia adottata nella individuazione di beni ed aree da sottoporre al
vincolo e delle finalità perseguite, le norme di attuazione ed una serie di allegati
cartografici riportanti la zonizzazione ed il regime vincolistico.
La varietà del territorio regionale e la diversa consistenza sia tipologica
che numerica dei beni da tutelare nei diversi ambiti ha fatto sì che i singoli Piani,
pur avendo la stessa Comune finalità, abbiano elaborato la materia
finalizzandola

alle

diverse

peculiari

realtà

di

ciascun

ambito.

Conseguentemente, i diversi Piani, pur riguardando le stesse categorie di
“beni”, possono presentare difformità normative che si ripercuotono sui livelli di
tutela che impongono.
La Giunta Regionale, in attesa dell’approvazione del Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR), ha definitivamente approvato, con il testo
coordinato n. 24/98, i PTP di tutti gli ambiti e, in ottemperanza a quanto stabilito
all’art.20 della stessa norma, ha, successivamente, provveduto all’approvazione
del testo coordinato delle norme di attuazione contenute nei singoli Piani.
Gli interventi previsti si sviluppano all’interno Piano Territoriale Paesistico
Ambito Territoriale n. 8 – Subiaco, Fiuggi, Colleferro.
Le norme del Piano articolano i modi della tutela in due fasi successive. La
prima fase, concerne la tutela dei beni, i soli aventi diritto e forza giuridica, ed il
regime vincolistico posto per la loro tutela; la seconda fase, concerne la tutela
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dei paesaggi, definisce le zone omogenee rispetto alle loro caratteristiche, che
classifica ai fini della tutela al fine di salvaguardarne le specifiche qualità,
definire i modi e i limiti della loro trasformabilità ed attivare, laddove fosse
necessario, processi di riqualificazione.
La tutela dei beni puntuali e diffusi recepiti dalla pianificazione paesistica,
come ex articolo 1, comporta una condizione di generalizzata staticità del
territorio che può essere superata in deroga, sulla base dell’analisi e della
valutazione di ogni singola opera, delle sue caratteristiche e delle modificazioni
che questa induce nel territorio.
4.1.3.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Si riportano le tavole inerenti l’intervento in progetto relative al nuovo

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta
Regionale del Lazio con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre
2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio è lo strumento di
pianificazione attraverso cui la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità
di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione,
valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e sviluppa le sue
previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale,
culturale e del paesaggio (tavole A, B, C e D) della Regione Lazio.
I “Sistemi ed ambiti di paesaggio” – tavole A, contengono l’individuazione
territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici,
le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio.
I Sistemi ed ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva.
I “Beni del paesaggio” - tavole B e i relativi repertori, contengono la
descrizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c)
del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo
regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno
natura prescrittiva. Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui
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al comma 1 lettera h) dell’art. 142 del Codice: “le aree interessate dalle
università agrarie e le zone gravate da usi civici” disciplinati nell’art. 11 della Lr
24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del
PTPR hanno natura prescrittiva.
I “Beni del patrimonio naturale e culturale” - tavole C ed i relativi repertori
(Art. 3 punto 2 lettera e) delle Norme di PTPR – Regione Lazio – Novembre 2007)
contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non
appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro
organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio
culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costituitivi ed è
applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla
autorizzazione paesaggistica.
Le Tavole C contengono anche l’individuazione puntuale dei punti di vista
e dei percorsi panoramici nonché l’individuazione di ambiti in cui realizzare
progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui
all’articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR
di cui all’articolo 31.1 della l.r.24/98.
La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di
supporto alla redazione della presente relazione.
Le “Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti” - tavole D, contengono
la descrizione delle proposte formulate dalle Amministrazioni Comunali ai sensi
dell’art. 23 comma 1 della l.r.24/98 e deliberate dai Consigli Comunali entro il
20.11.2006, termine ultimo fissato per la presentazione delle osservazioni
medesime.
Gli ambiti delle osservazioni individuate nella tavola D hanno natura
localizzativa e riguardano esclusivamente le proposte comunali di modifica dei
PTP vigenti. Gli esiti, con valore prescrittivo, sono contenuti nelle raccolte
suddivise per ambito provinciale, contenenti la descrizione della proposta
comunale, la relativa controdeduzione e ove necessario, gli stralci cartografici
di dettaglio.
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Gli archivi numerici delle informazioni contenute nell’elaborato esaminato
costituiscono il Sistema Informativo Territoriale del PTPR, art. 3 della L.R. 24/98,
originato dalla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 e della banca dati alfanumerica ad esso associata a cui si riferiscono gli identificativi elencati. Le
tavole D hanno natura descrittiva.
***
Nel

caso

specifico,

collocando

l’opera

sulla

tavola

A,

come

rappresentato nello stralcio della Tavola A, n. 31 del Foglio 389, questa risulta
essere collocata nel seguente ambito di tutela:


SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO - art. 135, 143 e 156 D.l.vo 42/04, art
21, 22, 23 LR. 24/98:


Sistema del Paesaggio Insediativo:
-

Paesaggio degli Insediamenti Urbani;

Visto l’articolo 27 delle Norme del PTPR della Regione Lazio e nello
specifico

la

tabella

B

dell’articolo,

che

regola

e

disciplina

le

azioni/trasformazioni e gli obiettivi di tutela, per tipologie di interventi di
trasformazione che riguardino servizi pubblici generali, come dal punto
4.3 “Servizi pubblici generali”, la norma sottolinea che sono “Consentiti
manutenzione

ordinaria,

straordinaria,

restauro

e

risanamento

conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del
D.P.R. 380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle
prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture”.
***
Collocando l’opera sulla tavola B, come rappresentato nello stralcio della
Tavola B, n. 31 del Foglio 389, questa non risulta essere collocata in:
-

Fascia di rispetto centri storici;

Visto l’articolo 43 delle Norme del PTPR della Regione Lazio e nello
specifico il comma 7, che regola le tipologie di interventi non
sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica, le tipologie di interventi
in esame “…avvengono, sempre con riferimento alle previsioni
della

strumento

urbanistico

generale,

previo

accertamento
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nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e
nel rispetto delle prescrizioni…” in termini di finiture esterne e
coloritura delle stesse.
***

Collocando l’opera sulla tavola C, come rappresentato nello stralcio della
Tavola C, n. 31 del Foglio 389, questa risulta interessare:


BENI DEL PATRIMONIO NATURALE:




Schema del Piano Regionale dei Parchi Areali

BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE:


Tessuto urbano
***

Collocando l’opera sulla tavola D, come rappresentato nello stralcio della
Tavola D, n. 31 del Foglio 389, questa risulta interessare:


PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEI PTP VIGENTI – art. 23 co.1 art. 36
quater co.1ter L.R. 24/98:


Aree urbanizzate.
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5.

QUADRO AMBIENTALE
L’individuazione degli eventuali impatti degli interventi in progetto

sull’ambiente, sia antropizzato che naturale, rappresenta un momento centrale
del presente studio, che conclude un percorso metodologico indicato dalla
pianificazione paesistica e finalizzato a definire l’incidenza ambientale e la
compatibilità dell’opera.
Benché nel seguito vengano analizzate nel dettaglio le sole interazioni
negative che l’intervento comporterà rispetto al contesto generale, è il caso di
sottolineare che l’intervento proposto, per la sua natura funzionale, è solo
destinato a migliorare la qualità della vita degli insediamenti umani.
Nei paragrafi che seguono saranno tuttavia forniti gli elementi utili al fine
di sostenere l’accettabilità dell’intervento sotto i diversi profili soprattutto in
relazione all’analisi dei principali possibili impatti conseguenti. Saranno inoltre
fornite indicazioni di massima sulle azioni progettuali per la mitigazione degli
impatti.

5.1.

FATTORI D’IMPATTO E RELATIVI CRITERI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
I fattori potenziali d’impatto delle opere di progetto sull’ambiente sia

“naturale” che “antropizzato” possono essere come di seguito sintetizzati.
Gli impatti in ambiente urbano sono riconducibili ad alcune tipologie
quali: possibile inquinamento sulla componente “aria”, possibile inquinamento
acustico, effetti indotti di disturbo sul traffico e sulle attività agricole.


ATMOSFERA
Gli impatti potenziali sull’atmosfera possono essere ricondotti a due
fattori distinti:
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l’aumento localizzato dell’inquinamento atmosferico prodotto
dall’emissione dei gas di scarico dei mezzi di lavoro;



l’aumento delle polveri circolanti legate alla movimentazione dei
materiali utilizzati.

Tali disturbi sono chiaramente limitati alla fase di costruzione, mentre in
fase di esercizio, l’impatto è completamente nullo.
Nella fase di costruzione tali problematiche verranno limitate mediante
l’utilizzo di apposite barriere antipolvere.


RUMORI E VIBRAZIONI
Per quanto riguarda la componente rumori e vibrazioni, il potenziale
inquinamento acustico si riferisce alla sola fase esecutiva.
Data la natura dell’intervento, durante tale fase verranno eseguite una
serie

di

lavorazioni,

principalmente

piccole

demolizioni

e

movimentazioni di materiali che inevitabilmente produrranno rumori
nell’intorno dell’area di cantiere; si potrà, in ogni caso, provvedere
all’adozione di macchinari opportunamente silenziati che riducono i
livelli sonori emessi e l’utilizzo di apposite barriere eliminando ogni fonte
di disturbo.


VIABILITA’
Per quanto riguarda il fattore di impatto dovuto ai disturbi sul traffico, le
aree di cantiere non sono localizzate a ridosso di strade trafficate, verrà
comunque utilizzata un’ adeguata segnaletica soprattutto negli svincoli
in cui i mezzi di cantiere si immetteranno nelle arterie viarie indicando il
transito degli stessi.
Come già detto, l’intervento verrà eseguito in un aree non caratterizzate
da traffico intenso.



VEGETAZIONE FLORA E FAUNA
Nella realizzazione degli interventi in esame non ci saranno interferenze
con flora e fauna
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6.

CONCLUSIONI
Dall’analisi degli strumenti urbanistici non sono emerse indicazioni tali da

far prevedere sostanziali trasformazioni del territorio e della struttura. Inoltre
l’intervento in esame risponde pienamente agli obiettivi di efficienza energetica
delineati nel “Documento Strategico per il Piano energetico della Regione
Lazio”
Nella ricerca di un giusto equilibrio tra i diversi interessi sociali e collettivi,
le analisi elaborate sono state condotte con lo scopo di prevenire ogni forma di
conflittualità tra le esigenze tecnico-progettuali e la sensibilità paesaggistica in
cui si interviene.
Particolare

attenzione

si

è

posta

nella

definizione

dell’intervento

assicurando la restituzione dei luoghi, ad opere compiute, con caratteristiche
preesistenti a garanzia e tutela del paesaggio locale, mediante l’adozione dei
seguenti criteri:
-

prevenzione dell’impatto ambientale, cioè cura per evitare forme di

compromissione permanenti alle componenti ambientali e cura nei ripristini ad
opere compiute;
-

adozione di metodologie costruttive di salvaguardia ambientale

per ridurre al minimo ogni eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio;
Concludendo, questo intervento si inserisce nel territorio e nell’ambiente
con coerenza visiva e con assoluta garanzia di sicurezza ed entra a far parte
del contesto urbano senza mutarne le caratteristiche qualitative, ma rispettando
le disposizioni di tutela previste dalla normativa vigente con la realizzazione di
tutti gli interventi necessari alla protezione e al ripristino dello stato dello stato
dei luoghi.
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1.

PREMESSA
Il presente documento, costituente la Relazione Storico Paesaggistica

secondo quanto previsto dalla ex. Legge 1089 del 193 e s.m.i.

allegata al

Progetto Definitivo/Esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico
della Sede del Comune di Carpineto Romano (RM), inseriti nell’ambito del POR
FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1, Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”, è
stato redatto in conformità a quanto stabilito rispettivamente:


dal nuovo D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;



dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;



dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);



dagli artt. 29-30 della L.R. 24/98.

1.1.

OGGETTO DELLO STUDIO
La presente relazione ha lo scopo di affrontare, nella completezza degli

aspetti, il delicato rapporto fra gli interventi da realizzare e le risorse ambientali
circostanti al fine di ottimizzare, in sede di definizione progettuale, le interferenze
e le criticità rispetto alla sensibilità del territorio in cui si collocano.
Nello specifico si vogliono illustrare le soluzioni individuate allo scopo di
fornire un giudizio sulla soluzione prescelta, soprattutto in relazione all’analisi e
all’osservazione ai vincoli gravanti sull’ambito esaminato.
I contenuti dello studio rispondono a quanto stabilito dal nuovo D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
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In particolare, il progetto definitivo/esecutivo contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni in
materia ambientale. In questa fase è previsto, tra gli elaborati tecnici, uno
studio ambientale che analizza e determina le procedure per compensare e
mitigare gli effetti degli interventi sull’ambiente al fine di migliorare la qualità
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in cui l’opera si colloca.
Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica si rende
necessaria nei progetti relativi a infrastrutture o a servizi, a interventi utili alla
riqualificazione

dei tessuti circostanti

o

ad

adeguamenti

funzionali di

attrezzature tecnologiche esistenti, ricadenti in zone vincolate ai sensi del D. Lgs.
n. 42/2004 e risponde a quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005 (Individuazione
della

documentazione

necessaria

alla

verifica

della

compatibilità

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42).
Nello specifico, i vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla
Legge n. 1497/1939, poi inquadrati nell’ambito della Legge 431/85 “Galasso”
che introduce anche i cosiddetti “vincoli ope legis”, legge successivamente
modificata e integrata dal D.L. n. 490 del ’99. I beni paesaggistici sono stati
quindi inseriti, insieme ai beni culturali, in un unico codice, il Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.).
Tale Codice, all’art. 132, suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:
 vincoli dichiarativi: gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice,
individuati ai sensi degli artt. 138 a 141 (centro storico, ville giardini, parchi,
bellezze panoramiche etc);
 vincoli ricognitivi di legge: le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate
per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e
boschi, zone di interesse archeologico, etc);
 vincoli ricognitivi di piano: gli ulteriori immobili e aree tipizzati dal Piano
Paesaggistico ai sensi dell’art. 134 del Codice.
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1.2.

ASPETTI METODOLOGICI
Le prescrizioni per la tutela del territorio, conseguenti al D.L. 42/2004 e

s.m.i. – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e concretizzatesi nella
Pianificazione

Paesistica,

fanno

obbligo

di

valutare

preventivamente,

nell’assetto preesistente, gli effetti indotti dalla realizzazione di opere di un certo
rilievo soprattutto se queste ricadono in aree di particolare criticità ambientale.
L’analisi di tali modificazioni assume diverse forme a seconda delle opere
oggetto di valutazione e in relazione al contesto territoriale preesistente. Nel
caso di un sistema come quello proposto e relativamente alle caratteristiche
ambientali dell'ambito oggetto d'intervento, la valutazione è particolarmente
indirizzata a prefigurare, analizzare e valutare quale sarà l’impatto dell'opera
essenzialmente in relazione alle modificazioni del contesto ambientale
preesistente ed al sistema dei vincoli preordinati alla tutela del territorio in cui si
inserisce.
Le eventuali azioni progettuali destinate, ove necessario, a compensare
gli impatti generati dall’opera, saranno indirizzate essenzialmente a consentire il
ripristino delle condizioni ambientali preesistenti e come vedremo negli
approfondimenti successivi si concretizzeranno, ai fini di una reale e pratica
attuabilità, in una serie di azioni correttive e al rispetto di una serie di rigidi
condizionamenti giuridici e tecnici.
La struttura metodologica seguita è diretta conseguenza delle finalità
sopra poste.
L’analisi sarà condotta attraverso diversi livelli d’indagine: a una prima
fase di costruzione del quadro di riferimento normativo e di individuazione dei
vincoli esistenti, seguirà una sintetica descrizione dei criteri di progettazione e
della tipologia degli interventi e infine, individuate le possibili aree di rischio,
saranno fornite indicazioni di massima sulle misure di compensazione e
mitigazione degli impatti e di ripristino ambientale.
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Le fonti, i dati e le cartografie utilizzate per la redazione del presente
studio sono costituite da documenti ufficialmente disponibili presso le istituzioni
pubbliche.

2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Le aree su cui verteranno gli interventi sono situate nel comune di

Carpineto Romano. La zona è individuabile topograficamente sulla Carta
Tecnica Regionale, ai fogli n° 389130 e 389140.

Area in
esame

Carpineto Romano è un comune italiano di 4.449 abitanti della città
metropolitana di Roma Capitale nel Lazio.
Il paese è situato nel cuore dei Monti Lepini, ai confini con le province
di Latina e Frosinone a circa 60 km da Roma.
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3.

BREVI CENNI STORICI DEL PAESE
Il paese è situato nel cuore dei Monti Lepini, ai confini con le province di

Latina e Frosinone a circa 60 km da Roma. Il territorio di Carpineto Romano è
prevalentemente composto da catene montuose che hanno nei 1536 metri del
Monte Semprevisa la loro cima più elevata. Nel territorio comunale si elevano
anche il Monte Gemma, il Monte Erdigheta, il Monte Perentile e il Monte
Malaina.
Il centro abitato si snoda su due colline alle pendici di Monte Capreo
(1421 m s.l.m.), sulla cui sommità papa Leone XIII, nativo della cittadina lepina,
fece porre una croce commemorativa nel 1901.
Come tutto il resto del comprensorio lepino, il territorio è interessato da
fenomeni carsici di notevole interesse speleologico. Tra i boschi di faggio non è
raro imbattersi in doline (che nel dialetto locale vengono chiamate "ousi") e
grotte tra le più profonde di tutta l'Italia Centrale.
Il territorio di Carpineto Romano fu abitato in epoca preromana dai

Volsci, popolazione italica stanziata nella zona compresa tra i Colli Albani e i
Monti Aurunci. Il centro abitato odierno affonda le sue origini nell'alto
Medioevo, le prime tracce scritte dell'esistenza di Carpineto risalgono al 1077,
anno in cui i Canonici Lateranensi concedettero in affitto il feudo carpinetano
alla potente famiglia dei De Ceccano. A questi ultimi si avvicendarono nel 1299
i Caetani, famiglia del pontefice anagnino Bonifacio VIII. Altre famiglie della
nobiltà laziale possedettero il feudo di Carpineto, fino a quando alla fine del XVI
secolo fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini, nipote di papa
Clemente VIII. Donna Olimpia Aldobrandini, sorella del cardinal Pietro, ne fece il
suo "bello stato", accorpando i territori dei vicini comuni di Montelanico, Gorga,
Gavignano e Maenza.
Durante quel periodo Carpineto diventò un ducato e conobbe il suo
periodo di maggior fioritura artistica e culturale, con artisti come Caravaggio
che contribuirono ad abbellire la cittadina lepina con chiese e opere di pregio,
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come il San Francesco in meditazione per secoli custodito nella sacrestia della
chiesa di San Pietro Apostolo. Nel Cinquecento la famiglia Pecci (Leone XIII)
risalente al 1070 a Siena con vari ecclesiastici (lastra di bronzo del Donatello,
tomba del vescovo Giovanni Pecci nel Duomo di Siena del Quattrocento),
commercianti e notabili, un ramo s'installa a Carpineto nel Castello che fu dei
de Ceccano, ampliandolo durante i secoli.
Agli inizi del XIX secolo conobbe l'avanzata delle truppe di Napoleone ed
entrò con il resto del Lazio nel Primo Impero francese. In quel tempo nacque
Gioacchino Pecci, destinato a diventare papa Leone XIII qualche decennio più
tardi. Durante l'invasione napoleonica e negli anni successivi, Carpineto vide il
nascere il triste fenomeno del brigantaggio. L'ascesa al soglio pontificio di
Leone XIII cambiò il volto della cittadina lepina, che ebbe una nuova fioritura
artistica e si arricchì di chiese, statue e fontane pubbliche.
Durante la seconda guerra mondiale fu bombardata, arrecando gravi
danni alla popolazione. Tra gli episodi più vivi nella memoria collettiva di quel
periodo ci sono sicuramente le cosiddette marocchinate e i soprusi che le
truppe coloniali francesi compirono ai danni della popolazione carpinetana[2].

4.

QUADRO PROGETTUALE

4.1.

SCOPO DELL’OPERA
L’efficientamento energetico della Sede del Comune di Carpineto

Romano (RM), inseriti nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1,
Call for Proposal “Energia Sostenibile 2.0”” (POR FESR 2014-2020).
Lo scopo della Call è individuare immobili pubblici sui quali realizzare
interventi a valere sull’Asse 4 - Energia sostenibile e mobilità, con il duplice
obiettivo di ridurre, da un lato la spesa corrente delle Pubbliche Amministrazioni,
con tutti i conseguenti benefici per le finanze pubbliche e, dall’altro, di
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incrementare la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici e del territorio
nel quale vengono realizzati gli interventi.
La Call, quindi, rappresenta uno strumento operativo attraverso il quale la
Regione implementa le necessarie misure a sostegno degli obiettivi di efficienza
energetica delineati nel “Documento Strategico per il Piano energetico della
Regione Lazio”.
La selezione degli interventi di efficientamento è stata effettuata sulla
base della potenziale efficacia degli stessi in termini di risparmi energetici
conseguibili rispetto agli investimenti necessari, di incremento delle quote di
autoproduzione e di miglioramento della classe energetica della struttura.

4.2.

CRITERI DI PROGETTAZIONE
Lo Studio storico Paesaggistico di un’opera come quella in esame,

rispondente ad una primaria ed inderogabile esigenza di efficientamento di un
locale ad uso pubblico, è stato orientato nella continua ricerca di un giusto
punto di equilibrio tra i diversi interessi sociali e collettivi, riportando gli effetti di
ogni azione ad un’attenta analisi del rapporto costi-benefici.
Le analisi elaborate nel corso di questo studio sono state condotte allo
scopo di operare un approfondimento conoscitivo dell’ambito in cui ricade
l’intervento, al fine di individuare problematiche e specificità di varia natura,
nella logica sia di prevenire conflittualità rispetto alle normative vigenti, sia di
perseguire obiettivi finalizzati alla salvaguardia delle componenti ambientali.
Il progetto in esame rappresenta il risultato di un processo complessivo di
ottimizzazione che nasce a monte della fase decisionale, già a livello di
proposta e si sviluppa lungo tutto l’iter progettuale.
La progettazione si è sviluppata tenendo conto dell’insieme dei vincoli da
rispettare e, in quell’ambito, è stata ottimizzata nei confronti di una serie di
obiettivi:
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prevenzione dell’impatto ambientale: cioè cura nella scelta delle
soluzioni progettuali, per evitare forme di compromissione permanenti
alle componenti ambientali nel rispetto delle norme di tutela e della
struttura vincolistica vigente;



riduzione dei fattori di rischio: attraverso l’adozione di metodologie
costruttive di salvaguardia ambientale per ridurre al minimo ogni
eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio;



qualità e affidabilità: ottenuta con la scelta di standard progettuali
qualitativi per i materiali e le tecnologie costruttive;



economicità di costruzione: conseguibili attraverso la localizzazione delle
opere, l’agibilità delle aree di lavoro, la minimizzazione delle interferenze
tecnologiche;



economicità di gestione e manutenzione: facilità di gestione e
accessibilità alle opere per interventi di manutenzione.

4.3.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
A seguito dei sopralluoghi effettuati presso la struttura si è potuta acquisire

la conoscenza dello stato di fatto, con particolare riferimento a:


consumi energetici reali dell’immobile e caratteristiche della fornitura;



tipologia ed efficienza degli impianti termici, valutati sulla base della
documentazione

fornita,

delle

emergenze

ricavate

in

sede

di

sopralluogo e delle informazioni relative alle condizioni di benessere
segnalate dagli utenti;


caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio e stato di conservazione,
rilevati in sede di sopralluogo e dalla documentazione fornita.
Tra i differenti interventi possibili in grado di ridurre i consumi energetici

sono stati selezionati gli interventi con il miglior rapporto costi/benefici.
I criteri di selezione prioritaria utilizzati sono stati:


Riduzione del costo energetico annuo della struttura;



Aumento di comfort per gli utenti;
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Minore invasività ed interferenza degli interventi con le attività della
struttura.

Gli interventi proposti prevedono:
 Opere di adeguamento degli apparati e della rete di distribuzione del

vettore termico/frigorifero nell’edificio;
 Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e sostituzione dei

terminali di erogazione del calore;
 Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED per
ottenere un risparmio di energia elettrica a parità di flusso luminoso
emesso e una durata ampiamente superiore rispetto alle altre tecnologie
riducendo notevolmente i costi di manutenzione. Per aumentare
ulteriormente il risparmio energetico è prevista l'installazione di sensori di
luminosità e di presenza per controllare il flusso luminoso in funzione della
presenza di persone e dell'illuminazione naturale;
 Isolamento termico della copertura al fine di conseguire una sensibile
riduzione

delle

dispersioni

termiche

e

quindi

un

conseguente

miglioramento del comfort degli ambienti sottostanti e dei consumi
energetici – Intervento eseguito all’intradosso del tetto esistente;
 Isolamento termico a cappotto con lastre in poliestere espanso
sinterizzato a lambda migliorato a NORMA UNI EN 13163, Euroclasse E;
 Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con nuovi serramenti a taglio
termico con profilati estrusi in legno di colore bianco caldo, di aspetto
estetico idoneo alla struttura e completati con vetrocamera 4-16-4
(finitura estetica identica a quella esistente).

5.

CONCLUSIONI
Dall’analisi degli strumenti urbanistici non sono emerse indicazioni tali da

far prevedere sostanziali trasformazioni del territorio e della struttura. Inoltre
l’intervento in esame risponde pienamente agli obiettivi di efficienza energetica
11

delineati nel “Documento Strategico per il Piano energetico della Regione
Lazio”
Nella ricerca di un giusto equilibrio tra i diversi interessi sociali e collettivi, le
analisi elaborate sono state condotte con lo scopo di prevenire ogni forma di
conflittualità tra le esigenze tecnico-progettuali e la sensibilità paesaggistica in
cui si interviene.
Particolare

attenzione

si è

posta nella definizione

dell’intervento

assicurando la restituzione dei luoghi, ad opere compiute, con caratteristiche
preesistenti a garanzia e tutela del paesaggio locale, mediante l’adozione dei
seguenti criteri:
-

prevenzione dell’impatto ambientale, cioè cura per evitare forme

di compromissione permanenti alle componenti ambientali e cura nei ripristini
ad opere compiute;
-

adozione di metodologie costruttive di salvaguardia ambientale

per ridurre al minimo ogni eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio;
Concludendo, questo intervento si inserisce nel territorio e nell’ambiente
con coerenza visiva e con assoluta garanzia di sicurezza ed entra a far parte
del contesto urbano senza mutarne le caratteristiche qualitative, ma
rispettando le disposizioni di tutela previste dalla normativa vigente con la
realizzazione di tutti gli interventi necessari alla protezione e al ripristino dello
stato dello stato dei luoghi.
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1.

PREMESSA

La presente relazione riguarda la verifica dei criteri ambientali minimi (CAM) per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici secondo quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017.
In particolare per quanto riguarda gli interventi tecnici di efficientamento
energetico della Sede del Comune di Carpineto Romano (RM), inseriti
nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1, Call for Proposal
“Energia Sostenibile 2.0”, Dossier: LI-ES2-20160111-2320169, tala verifica sarà
attuata a livello di singolo fabbricato per le sole lavorazioni pertinenti
all’intervento in esame.
I CAM specificano i requisiti ambientali che l’opera deve avere e si vanno ad
aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso, non sostituiscono per intero
quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico.
L’obiettivo è quello di indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti da un punto di vista di
sostenibilità ambientale, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della
media del settore.
La relazione si sviluppa secondo i punti previsti dalla vigente normativa sopra
richiamata.
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2.



CENNI LEGISLATIVI

Decreto interministeriale 11/4/2008, di approvazione del «Piano d'azione
per

la

sostenibilità

ambientale

dei

consumi

della

pubblica

amministrazione» (PAN GPP)»


D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della

direttiva 2006/32/CE

relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.


D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva

abrogazione

delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

x

Legge 14 gennaio 2013, n. 10. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani”.


Decreto 10/4/2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di approvazione della Revisione 2013 del «Piano d'azione per la
sostenibilità

ambientale

dei

consumi

nel

settore

della

pubblica

amministrazione»;


Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19

maggio

2010,

sulla

prestazione energetica nell’edilizia per la

definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.


D.Lgs.

4

luglio

2014

n.102

sull’efficienza energetica, che

“Attuazione
modifica

le

della

direttiva

direttive

2012/27/UE

2009/125/CE

e

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.


COM(2014) 445 final “Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse
nell’edilizia”.



Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge n.90/2013 e relativi decreti
attuativi tra cui il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,
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della salute e della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche

e

definizione

delle

prescrizioni

e

dei

requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (
e rispettive appendici A e B) e 2 (c.d. decreto "prestazioni") ed il
decreto ;


Il dlgs 50/2016 prescrive che i bandi debbano obbligatoriamente
contenere i criteri minimi ambientali; in particolare:
-

il comma 2 dell’art.34 precisa che i criteri ambientali sono “tenuti in
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l’applicazione

del

criterio

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6”;
-

il comma 13 dell’art. 95 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici
indicano nel bando di gara “il maggior punteggio relativo all’offerta
concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto
sulla salute e sull’ambiente”.

In definitiva, le amministrazioni devono far riferimento ai CAM nella stesura
dei documenti di gara e devono anche indicare il maggior punteggio da
assegnare alle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e
sull’ambiente.


Nel D.M. 11/1/2017, in considerazione delle innovazioni tecnologiche,
commerciali e, soprattutto, dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti
(dlgs

50/2016),

sono

stati

aggiornati

i criteri

ambientali

minimi,

i cosiddetti CAM.
È stato pubblicato il decreto 11 gennaio 2017 che, in attuazione del
decreto 24 maggio 2016, ha incremento le previsioni relative alle
percentuali minime di applicazione dei CAM negli appalti pubblici.
Il decreto fissa i nuovi riferimenti non solo per l’edilizia, ma anche per
l’acquisto di arredi e prodotti tessili.
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Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente definisce l’Adozione
dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i
prodotti tessili.
Il provvedimento contiene i criteri ambientali, individuati per le diverse fasi
di definizione della procedura di gara, che consentono di migliorare il
servizio, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del
settore.
In particolare, nel decreto vengono definiti i criteri ambientali minimi
relativi a:
-

fornitura ed servizio di noleggio di arredi per interni (Allegato 1);

-

affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione,

ristrutturazione

e

manutenzione

di

edifici

pubblici

(Allegato 2);
-

forniture di prodotti tessili (Allegato 3)

I CAM saranno operativi dal 13 febbraio 2017, sebbene oggetto di
aggiornamento

periodico in

riferimento

all’evoluzione

normativa,

tecnologica e dell’esperienza.
I nuovi criteri relativi all’edilizia (Allegato 2) sostituiscono quelli pubblicati
con dm 24 dicembre 2015.
Il decreto 11 gennaio 2017 (Allegato 2) fornisce i criteri ambientali minimi e
alcune indicazioni di carattere generale, sull’affidamento di servizi di
progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la
manutenzione di edifici.
Le stazioni appaltanti devono tener presente tutte le specifiche tecniche e
le clausole contrattuali definite nel documento per il 100% del valore a
base d’asta. Il documento è da tenere in considerazione anche ai fini della
stesura

dei

documenti

di

gara

per l’applicazione

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.


D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» cfr. art. 23 che, sostituendo i
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commi 2 e 3 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 50/2016, ha
previsto, per le categorie d'appalto riferite agli interventi di ristrutturazione,
inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, che il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare indichi criteri per
rendere più flessibile l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali
minimi, in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell'intervento da
realizzare;


Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
11/1/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/1/2017), recante «Adozione dei
criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i
prodotti tessili» cfr. allegato 2;



Il

D.M.

11/10/2017

prevede

che,

per

l’affidamento

di

servizi

di

progettazione e la realizzazione di lavori di ristrutturazione e nuova
costruzione, le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare i nuovi criteri
ambientali minimi (CAM) contenuti in allegato al decreto 11 ottobre 2017.
L’utilizzazione dei CAM consente alla stazione appaltante di ridurre gli
impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita.
Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno
costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione
appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione.
Il decreto, dopo la premessa, riporta i criteri ambientali minimi per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi e,
nel dettaglio, i seguenti paragrafi:
-

selezione dei candidati;

-

specifiche tecniche per gruppi di edifici;

-

specifiche tecniche dell’edificio;

-

specifiche tecniche dei componenti edilizi;

-

specifiche tecniche del cantiere;

-

criteri di aggiudicazione (criteri premianti);

-

condizioni di esecuzione (clausole contrattuali);
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3.

OBIETTIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE DI RIDUZIONE DEGLI
IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DA INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI

L'utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente alla Stazione
appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di ristrutturazione e
manutenzione degli edifici finalizzati all’efficientamento energetico degli
interventi finanziati dalla Call for Proposal Energia sostenibile 2.0, considerati in
un'ottica di ciclo di vita.
In particolare l’obiettivo principale è quello di contenere il consumo di suolo,
l’impermeabilizzazione del suolo, la perdita di habitat, la distruzione di
paesaggio agrario, la perdita di suoli agricoli produttivi, tutelando al contempo
la salute ed effettuando una valutazione costi-benefici in ottica di ciclo di vita al
fine di valutare la convenienza ambientale tra il recupero e la demolizione di
edifici esistenti o parti di essi.
Il progetto di nuovi edifici o, come nel caso in esame, la riqualificazione di
edifici esistenti, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani
di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), prevede un sistema di
approvvigionamento energetico (elettrico e termico), in grado di coprire in
parte o in toto il fabbisogno, attraverso opere di efficientamento energetico.
Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli
normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad
essi, cioè essi specificano dei requisiti aggiuntivi di natura ambientale che
l'opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni
già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento.
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3.1.

ANALISI

DELLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL RISPETTO DEGLI

STRUMENTI URBANISTICI

Dall'analisi delle caratteristiche delle pareti, degli infissi e delle coperture
dell'edificio e dal calcolo dei rendimenti dei sistemi di generazione, di
regolazione, di distribuzione e di emissione degli impianti di riscaldamento si è
determinato che attualmente l’edificio si colloca in classe energetica D e
necessita di interventi di efficientamento per migliorare la qualità della vita e
dell’utilizzo dell’immobile in esame.
Il progetto in esame prevede l’efficientamento energetico di un edificio
pubblico, come previsto nel POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.1.1, Call for
Proposal “Energia Sostenibile 2.0” della Regione Lazio.
Per maggiori riferimenti sulle prestazioni da garantire in termini energetici fare
riferimento all’elaborato R. 03 delle relazioni tecniche specialistiche.
Come risulta dalle relazioni e degli elaborati allegati al progetto, vengono
garantiti i seguenti requisiti:
 L’indice di prestazione energetica globale EPgl corrisponde alla classe C;
 La capacità termica areica interna periodica calcolata secondo la
norma UNI EN ISO 13786:2008.
Prescrizione: La ditta in fase di esecuzione è tenuta a rispettare le prescrizioni
previste per gli impianti installati affinché vengano mantenuti i limiti di consumo
e classe sopra riportati.
Come risulta dalle relazioni e degli elaborati allegati al progetto, vengono
garantiti i seguenti requisiti:
 Conformità quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi CAM –
fabbisogno energetico;
 Il fabbisogno energetico complessivo del fabbricato è soddisfatto
mediante interventi di efficientamento su impianti e sull’involucro.
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3.2.

ANALISI DEI VINCOLI

Il progetto in esame rappresenta il risultato di un processo complessivo di
ottimizzazione che nasce a monte della fase decisionale, già a livello di
proposta e si sviluppa lungo tutto l’iter progettuale.
La progettazione si è sviluppata tenendo conto dell’insieme dei vincoli da
rispettare e, in quell’ambito, è stata ottimizzata nei confronti di una serie di
obiettivi:


prevenzione dell’impatto ambientale: cioè cura nella scelta delle
soluzioni

progettuali,

per

evitare

forme

di

compromissione

permanenti alle componenti ambientali nel rispetto delle norme di
tutela e della struttura vincolistica vigente;


riduzione

dei

fattori

di

rischio:

attraverso

l’adozione

di

metodologie costruttive di salvaguardia ambientale per ridurre al
minimo ogni eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio;


qualità

e

affidabilità:

ottenuta

con

la

scelta

di

standard

progettuali qualitativi per i materiali e le tecnologie costruttive;


economicità di costruzione: conseguibili attraverso la localizzazione
delle opere, l’agibilità delle aree di lavoro, la minimizzazione delle
interferenze tecnologiche;



economicità di gestione e manutenzione: facilità di gestione e
accessibilità alle opere per interventi di manutenzione.

Per maggiori informazioni vedasi l’Elaborato R.04.
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4.

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI DI RISPONDENZA

4.1.

PRESTAZIONE ENERGETICA

L’intervento finanziato a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal
"Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart-buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologiche” è stato oggetto di
Diagnosi energetica nella fase preliminare di formazione della graduatoria sulla
base di specifici indicatori di “risultato energetico” e quindi è in linea rispetto al
contenimento dei consumi come previsto dal DM 11/10/2017.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni da garantire in termini energetici si faccia
riferimento all’elaborato Relazione tecnica di progetto R.S.01 Relazione tecnica
illustrativa sviluppata secondo quanto previsto dai DM 26/6/2015 Requisiti
minimi e suoi allegati nonché alle Relazioni specialistiche di progetto
relativamente agli impianti meccanici di riscaldamento e climatizzazione ed
illuminotecniche, alimentati da FER (fotovoltaici e solari termici) e relativi
elaborati.
Prescrizioni per l’Appaltatore: La ditta in fase di esecuzione è tenuta a rispettare le prescrizioni
previste negli elaborati sopra citati per gli impianti installati affinché vengano mantenuti i limiti di
consumo e la classe energetica di apparati, componenti e sistemi in essi riportati.
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4.2.

QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Come risulta dalle relazioni e degli elaborati allegati al progetto, vengono
garantiti i seguenti requisiti:
 Tutti i locali sono provvisti di impianto di ventilazione meccanica in grado
di assicurare i seguenti ricambi:
• Uffici 0.36vol/h (0.37vol/h per gli spazi aperti al pubblico)
 I servizi igienici privi di areazione naturale sono provvisti di impianto di
aerazione forzata con almeno 5 ricambi vol/h
Prescrizioni per l’Appaltatore: L’impresa dovrà fornire la certificazione dei dispositivi installati ed
effettuare le verifiche in opera atte a dimostrare il rispetto di tali prescrizioni minime di progetto.

5.

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

5.1.

CRITERI

COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI

(RIF.

ART.

2.4.1, DM

11/10/2017)
Al fine di garantire l’utilizzo di materiali recuperati o riciclati nelle opere di
efficientamento dell’edificio, il capitolato speciale d’appalto, contiene le
seguenti prescrizioni:
 Divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze ritenute dannose per lo
strato di ozono (clorofluoro-carburi CFC, perfluorocarburi PFC, idrobromo-fluoro-carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluorocarburi HFC, esafloruro di zolfo SF6, Halon);
 Divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze elencate nella
“Candidate List” o per le quali è prevista una “autorizzazione per usi
specifici” ai sensi del regolamento REACH;
 Obbligo di utilizzo per almeno il 50% di componenti edilizi e degli
elementi prefabbricati (valutato in rapporto sia al peso che al volume
dell’intero edificio) che garantisca la possibilità alla fine del ciclo di vita di
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essere sottoposto a demolizione selettiva con successivo riciclo o
riutilizzo. Almeno il 15% di tali materiali deve essere del tipo non
strutturale. Per tale verifica è presente in calce alla relazione una tabella
riassuntiva che dimostra il rispetto di tali percentuali del progetto a base
di gara;
 Obbligo di utilizzo per la realizzazione degli interventi di almeno in il 15%
in peso valutato sul totale di tutti i materiali, di prodotti provenienti da
riciclo o recupero;
 Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non
strutturali.
Per la verifica di tali requisiti, l’appaltatore sarà tenuto a dimostrare la
rispondenza a tali criteri per mezzo dei seguenti elementi:
 Redazione di un elenco dei materiali recuperati o riciclati completo del
loro peso in rapporto al peso totale dei materiali usati per l’intervento,
accompagnato per ciascun materiale da una dichiarazione ambientale
di Tipo III che dimostri la percentuale di materia riciclata oppure
asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021
verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio;
 Redazione di un elenco dei materiali per il quale si prevedere la
demolizione selettiva con successivo riciclo o recupero al termine del
ciclo di vita, completo per ciascun materiale del relativo volume e peso
rispetto al volume e peso totale dei materiali utilizzati;
 Dichiarazione del legale rappresentante dei fornitori dei materiali
attestante l’assenza di prodotti e sostanza considerate dannose per lo
strato di ozono;
 Dichiarazione del legale rappresentante dei fornitori dei materiali
attestante l’assenza di sostanze elencate nella “Candidate List” o per le
quali è prevista una “autorizzazione per usi specifici” ai sensi del
regolamento REACH.
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5.2.

CRITERI

SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

(RIF.

ART.

2.4.2, DM

11/10/2017)
Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il recupero
dei rifiuti in particolare provenienti da demolizioni e costruzioni, il progetto
prevede l’utilizzo dei materiali secondo quanto specificato nei successivi
paragrafi; in particolare i seguenti materiali devono essere prodotti con un
determinato contenuto di riciclato
5.2.1.

PRODOTTI E MATERIALI A BASE DI LEGNO (RIF. ART. 2.4.2.4, DM 11/10/2017)

All’interno del Capitolato opere edili e finiture, è richiamato l’obbligo che i
materiali e i prodotti a base di legno debbano rispondere ai seguenti requisiti:
 Provenire da fonti legali secondo quanto previsto dal Regolamento EUTR
 Provenire da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile e/o
essere costituiti da legno riciclato.
Il rispetto del requisito della provenienza e del rispetto del regolamento EUTR
potrà essere dimostrato presentando la seguente documentazione:
 Nome commerciale e nome scientifico della specie utilizzata e loro
origine;
 Certificazione del prodotto e del fornitore rilasciata da ente terzo che
garantisca la provenienza della materia prima legnosa da foreste gestite
in maniera sostenibile o controllata (FSC, PEFC, FLEGT, CITES)
Il rispetto del requisito del contenuto di materiale riciclato potrà essere
dimostrato presentando alternativamente una delle seguenti certificazioni:
 Certificazione di prodotto FSC riciclato, FSC misto o Riciclato PEFC
 Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 oppure asserzione ambientale del produttore
conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che
dimostri il rispetto del criterio.
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PROFILO AMBIENTALE DEL PRODOTTO – INFISSI IN LEGNO
Serramenti in legno di pino svedese e corpi finestrati
abbinati compresi di scuretti
I dati di peso medi utilizzati nella valutazione1 riferiti ad 1
m2 di componente vetrato sono riportati di seguito
(campione di riferimento unità di infisso di dimensioni 120
x 150 cm):
Descrizione:

vetro
telaio + anta
impregnante
guarnizioni
ferramenta
Totale kg/m2

16,02
16,06
0,18
0,96
1,11
34,32

Sottostruttura

Componenti vetrati per esterni

Requisiti di
prodotto

Caratteristiche ambientali:
Il materiale legnoso deve provenire da boschi/foreste
gestiti in maniera sostenibile/responsabile.
Le vernici utilizzate per la finitura superficiale devono
essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa
all’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica.
Gli impregnanti utilizzati non devono presentare frasi di
rischio o al massimo essere classificati non pericolosi ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1272/2008
(CLP)
(e
successive
modifiche
ed
adeguamenti). I prodotti, comunque, richiedono una
scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate, in
conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive
modifiche.
ABACO SERRAMENTI

Dimensioni
componenti:

Vedasi elaborato P.03 Abaco degli infissi
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PROFILO AMBIENTALE DEL PRODOTTO – INFISSI IN LEGNO
Siti produttivi:

il sito di approvvigionamento del prodotto dovrà essere
preferibilmente in Italia e comunque ad una distanza dal
cantiere non superiore a 500km

Materie prime:

Tutti i prodotti considerati sono realizzati tramite taglio ed
assemblaggio
di
materiale
legnoso
massello
presagomato in stabilimento.
I prodotti così assemblati sono successivamente
sottoposti a finitura superficiale tramite impregnanti di
protezione e successiva finitura di verniciatura.

Percentuale di
riciclaggio

NON PREVISTA

Quantità di
riciclato nel
progetto

NON PREVISTA

Prescrizioni per
l’Appaltatore

In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà
accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato:
per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una
certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di
valutazione della conformità, che garantisca il controllo
della «catena di custodia» in relazione alla provenienza
legale della materia prima legnosa e da foreste gestite
in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del
Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™),
o altro equivalente;
per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC®
Riciclato » (oppure «FSC® Recycled»), FSC® misto
(oppure FSC® mixed) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC
Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure
una asserzione ambientale del produttore conforme alla
norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di
valutazione della conformità.
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5.2.2.

COMPONENTI IN MATERIE PLASTICHE (RIF. ART. 2.4.2.6, DM 11/10/2017)

All’interno del Capitolato d’appalto, è richiamato l’obbligo che il contenuto
minimo di materia prima seconda riciclata o recuperata utilizzato per i
componenti in materie plastiche non sia inferiore al 30% in peso valutato sul
totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.
Il rispetto del suddetto requisito potrà essere dimostrato presentando le seguenti
certificazioni:
 Redazione di un elenco dei componenti in materie plastiche costituiti
anche parzialmente da materiali recuperati o riciclati completo del loro
peso in rapporto al peso totale dei componenti usati per l’edificio;
 Per ciascun componente in elenco presentazione di una dichiarazione
ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 che dimostri la percentuale di materia riciclata oppure asserzione
ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da
un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.
5.2.3.

ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI (RIF. ART. 2.4.2.9, DM 11/10/2017)

All’interno del Capitolato d’appalto, è richiamato l’obbligo per i prodotti isolanti
di rispettare i seguenti criteri:
 Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano
oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o
comunitarie applicabili;
 Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di
riduzione dell’ozono superiore a zero;
 Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo
quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
 Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti
devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
 Il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di prodotto
riciclato (calcolato come somma di pre e post consumo) misurato sul
peso del prodotto finito.
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Isolante in forma di
pannello
Cellulosa
Lana di vetro
Lana di roccia
Perlite espansa
Fibre di polistirene
Polistirene espanso

Polistirene estruso

Poliuretano espanso

60%
15%
30%
60%-80%
Dal 10% al 16% in
funzione della
tecnologia di
produzione
Dal 5% al 45% in
funzione della
tecnologia del prodotto
e della tecnologia di
produzione
Dal 1% al 10% in
funzione della
tecnologia del prodotto
e della tecnologia di
produzione

Isolante stipato a
spruzzo o insufflato
80%
60%
15%
40%

Isolante in
materassini
60%
15%
8%-10%
60%-80%

Dal 10% al 16% in
funzione della
tecnologia di
produzione

Dal 1% al 10% in
funzione della
tecnologia del prodotto
e della tecnologia di
produzione

Isolante riflettente in
alluminio

15%

Figura 1 Scheda tecnica Fibra di poliestere
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5.2.4.

IMPIANTI

DI

RISCALDAMENTO

E

CONDIZIONAMENTO

(RIF.

ART.

2.4.2.13, DM

11/10/2017)
Il progetto, come riportato negli elaborati tecnici e di capitolato degli impianti,
prevede che:
 Gli impianti con pompe di calore ad alta efficienza siano conformi ai
criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2007/742/CE35 e
s.m.i.;
 L’installazione degli impianti tecnologici è prevista in locali e spazi
adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase
d’uso; inoltre i locali oggetto di installazione sono dotati di porta con
chiusura a chiave anche al fine di impedire l'accesso a personale non
adeguatamente addestrato;
 Per tutti gli impianti aeraulici è prevista una ispezione tecnica iniziale da
effettuarsi in previsione del primo avviamento dell’impianto e la presenza
di portine di ispezione tali da consentire l'introduzione di apparecchiature
di pulizia nei tratti distributivi dei canali aeraulici (secondo la norma
UNIEN15780:2011).
Prescrizione: Il rispetto del requisito di cui al primo punto precedente dovrà
essere dimostrato dall’Impresa attraverso la presentazione delle certificazioni
della caldaia.
Per il terzo punto l’Impresa dovrà effettuare prove in opera e l’ispezione tecnica
di primo avviamento dell’impianto aeraulico, di concerto con l’organo di
collaudo e la Direzione Lavori.

Figura 2 Pompa di calore
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Figura 3 Scheda tecnica pompa di calore ad alta efficienza
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5.2.5.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI (RIF. ART. 2.4.2.12, DM 11/10/2017)

All’interno del capitolato d’appalto è previsto che l’impianto di illuminazione sia
a basso consumo energetico ed alta efficienza (lampade a modulo LED) e che
il sistema di illuminazione garantisca i seguenti requisiti:
 tutti i tipi di lampada avranno una efficienza luminosa uguale o superiore
a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; e per ambienti
esterni di pertinenza degli edifici e per i depositi/magazzini la resa
cromatica deve essere almeno pari ad 80;
 i prodotti utilizzati consentiranno di separare le diverse parti che
compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo
smaltimento completo a fine vita.
Il rispetto del requisito di cui a punti precedenti dovrà essere dimostrato
dall’Impresa attraverso la presentazione delle seguenti certificazioni e relazioni:
 Certificazione degli apparecchi illuminanti comprovanti le caratteristiche
di resa cromatica ed efficienza;
 Manuali delle apparecchiature e relazione dell’Impresa da cui si deduca
la separabilità delle componenti degli apparecchi illuminanti.

Figura 4 Scheda tecnica apparecchiature di illuminazione
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6.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

6.1.

DEMOLIZIONI

E

RIMOZIONI

DEI

MATERIALI

(RIF.

ART.

2.5.1, DM

11/10/2017)
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientali sulle risorse naturali e di aumentare
l'uso di materiali riciclati con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, fermo
restando il rispetto normativo, il progetto in esame prevede che prima di
eseguire le demolizioni previste, l’impresa debba effettuare una verifica per
determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato secondo i
seguenti criteri:
 individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono
richiedere un trattamento più o meno specialistico o emissioni che
possano sorgere durante la demolizione;
 stima delle quantità da demolire con ripartizione dei diversi materiali da
costruzione;
 stima della percentuale di riutilizzo e di potenziale riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
 stima della percentuale potenzialmente raggiungibile con altre forme di
recupero dal processo di demolizione.
L’impresa è tenuta inoltre a presentare una relazione contenente le suddette
valutazioni, dichiarando contestualmente l’impegno al rispetto delle quantità
stimate, allegando il piano di demolizione e recupero e la dichiarazione di
impegno a trattare i rifiuti di demolizione ed a conferirli ad un impianto
autorizzato per il recupero.

6.2.

PRESTAZIONI AMBIENTALI (RIF. ART. 2.5.3, DM 11/10/2017)

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l’impresa durante le
attività di cantiere è tenuta garantire le seguenti prestazioni:
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 per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere
utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo
ecologico migliorato);
 gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano
o a GPL) che derivano dalle emissioni dei gas di scarico dei trasporto e
mezzi dì cantiere saranno compensati con lo sviluppo di progetti CDM
(Clean Development Mechartlsm) e/o Jl (Joint Implementation), ovvero
eventuale partecipazione a un carbon fund.
Per impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della
biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo,
ecc, dovranno essere attuate le seguenti azioni a tutela del suolo:
 accantonamento in sito e successivo riutilizzo dell’eventuale scotico del
terreno vegetale per una profondità di 60 cm;
 tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite
discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
 eventuali aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere
opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono
essere depurate prima del convogliamento verso i recapiti idrici finali.
Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti
dovranno essere rispettate le seguenti azioni:
 gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre
formazioni vegetazionali devono essere recintati e protetti con apposite
reti al fine di proteggerli da danni accidentali.
AI fine di ridurre i rischi ambientali, l’impresa è tenuta a produrre una relazione
tecnica dovrà contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità
legate

all'impatto

nell'area

di

cantiere

e

alle

emissioni

di

inquinanti

sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie di
lavorazione.
La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:
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 le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e
storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
 le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di
cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a
stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e
il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e
demolizione (C&D};
 le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell'energia nel
cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con
particolare riferimento all’uso dì tecnologie a basso impatto ambientale
(lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led,
generatori dì corrente eco-diesel con silenziatore pannelli solari per
l’acqua calda, ecc.);
 le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni; dovute alle
operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali,
di impasto del cemento e di disarmo,. ecc., e l’eventuale installazione di
schermature/ coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche
e nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla
disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super-silenziati;
 le misure atte a garantite il risparmio idrico e la gestione delle acque
reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione
degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle
acque;
 le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso
periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o
altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della
polvere;
 le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; anche
attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze
e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;
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 le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso
schermature e sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni
contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla
presenza umana;
 le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con
particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di
materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di
impurità, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.
Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e
arbustive:
 rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in
particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia); comprese radici
e. ceppaie; Per l'individuazione delle specie alloctone sì dovrà fare
riferimento alla ''Watch List della flora alloctona d'Italia'" (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Carlo Blasi,
Francesca Pretto & Lauta Celesti - Grapow);
 protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel
cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni
alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà
legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è
ammesso usare gli alberi per infissione di chiodi, appoggi e per
l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, ecc;
 i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità
delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita
almeno una fascia di rispetto di metri 10).
L’impresa dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la
seguente documentazione:
 Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la
riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
 Piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di
cantiere;
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 Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità
dell'aria durante le attività di cantiere.
L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata effettuata sia dal D.L.
e C.S.E., sia da un organismo di valutazione della conformità.

6.3.

PERSONALE DI CANTIERE (RIF. ART. 2.5.4, DM 11/10/2017)

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni
collegate alla gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente
formato per tali specifici compiti.
In particolare, il personale impiegato dovrà essere a conoscenza di:
 sistema di gestione ambientale;
 gestione delle acque;
 gestione dei rifiuti.

6.4.

SCAVI E RINTERRI (RIF. ART. 2.5.5, DM 11/10/2017)

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno
naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste; il
terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano
previste tali opere).
Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno
naturale di cui al precedente. punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri
cantieri o materiale riciclato.
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di
pozzolana, cemento; acqua) deve essere utilizzato materiale riciclato.
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Relazione di calcolo illuminotecnico

FILOSOFIA DI PROGETTAZIONE

Il progetto prevede l'utilizzo di soluzioni standardizzate, in modo da ottenere uno
standard qualitativo elevato privilegiando, nello stesso tempo, fattori come la
sicurezza e la facilità di manutenzione. Si precisa che, nella norma CEI 64-8, è
indicato che il personale autorizzato ad esercire e a manutentare gli impianti sarà
addestrato e sarà munito di tutti quelli strumenti, attrezzatura e documentazioni del
caso; nella stesura del progetto si è tenuto conto di questo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il problema dell'illuminazione generale e confortevole degli ambienti di lavoro è di
difficile

soluzione

in

modo

completamente

soddisfacente.

L’impianto

di

illuminazione influisce direttamente sulla capacità visiva, sulla sicurezza e sul
benessere delle persone, perciò il problema della buona illuminazione non deve
essere visto solo sotto l'aspetto tecnico, economico e del risparmio energetico,
ma anche sotto l'aspetto umano e sociale; infatti una buona illuminazione ha
effetti psicologici innegabili e influisce sullo stato d'animo dell'individuo.
Nell'affrontare un progetto illuminotecnico, è indispensabile pertanto considerare,
nel rispetto delle esigenze di risparmio energetico e prescrizioni illuminotecniche, i
parametri di illuminamento medio in esercizio e uniformità di illuminamento, la
ripartizione delle luminanze, la limitazione dell’abbagliamento, la direzionalità
della luce, il colore della luce e la resa del colore. Per le zone di lavoro in genere,
l’illuminamento è calcolato ad un’altezza di 0.75 m dal pavimento e la scelta
dell’illuminamento è fatta sulla base della destinazione dell’ambiente e degli
illuminamenti consigliati dalla normativa. Per assicurarsi di avere la migliore
prestazione visiva in relazione al compito da svolgere, i parametri suddetti devono
essere definiti in fase di dimensionamento e verificati in sede di realizzazione
dell’impianto. Per le zone di lavoro in genere, l’illuminamento è calcolato ad
altezza del piano di calpestio e la scelta dell’illuminamento è fatta sulla base
degl’illuminamenti consigliati dalla normativa vigente.

NORMATIVE

La Legge 37/08 stabilisce che si intendono “costruiti a regola d’arte” gl’impianti
realizzati in conformità alle norme tecniche UNI e CEI, alla legislazione tecnica
vigente od alla normativa degli organismi di normalizzazione degli altri paesi della
CEE. Per questo, si devono considerare adeguati gli impianti di illuminazione
realizzati e mantenuti in conformità alle norme UNI, DIN, ecc.; e da questo
discende che il progettista e l'installatore, sono tenuti a progettare ed eseguire
impianti sicuri ai sensi della legge 37/08 e del D.Lgs 81/08. La norma UNI EN 124641 dell’ottobre 2004 specifica i requisiti di illuminazione per i posti di lavoro nel
rispetto delle esigenze di esecuzione, benessere e sicurezza visiva. Questa norma
non intende fornire soluzioni specifiche, né limitare la libertà dei progettisti
nell’esplorare nuove tecnologie, né limitare l’uso di apparecchiature innovative.
Tale norma è l'unica fonte ufficiale, in Italia, che fornisce prescrizioni di carattere
illuminotecnico relative all'esecuzione, l'esercizio e la verifica degli impianti di
illuminazione artificiale, negli ambienti interni, civili e industriali. La norma prevede
per ogni tipo di locale, sia di interni civili, sia di interni industriali, il livello
d’illuminamento medio mantenuto, la tonalità di colore della luce, l'indice di resa
cromatica e il grado di limitazione dell’abbagliamento. Per i locali e le situazioni
non contemplate dalla norma, è necessario ricondursi a situazioni analoghe,
oppure interpolare i dati tra loro. Per la norma vigente, inerente l'illuminazione
d’emergenza con luce artificiale, nei luoghi di lavoro, è il D.Lgs 81/08 “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel D.Lgs 81/08, allegato 4 punto 1.5.11; si
chiede che “le vie e le uscite d’emergenza . . . devono essere dotate di
un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di
guasto dell’impianto elettrico”. Ancora, la norma vigente, inerente l'illuminazione
d’emergenza con luce artificiale, nei luoghi a rischio, quali le cabine elettriche, è
la norma CEI 11-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata”. Ovviamente, l’impianto d’illuminazione di sicurezza deve avere
un’autonomia che “. . . ,consente un ordinato sfollamento”, in conformità a quanto
chiesto dal D.M. 8 marzo 1985. È opinione comune che per “ordinato sfollamento”

in un ambiente industriale, qual è quello in argomento, sia più che sufficiente
trenta minuti di tempo, poiché lo stesso periodo di tempo è indicato dal DM 26
agosto 92, relativo all’edilizia scolastica. Da questo discende la necessità
dell’autonomia delle lampade d’emergenza di almeno trenta minuti. In fine la
norma UNI EN 1838 del marzo 2000 – Illuminazione di emergenza. La presente
norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza,
installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica
principalmente ai luoghi destinati all’accesso di pubblico o di lavoratori. Per i
valori d’illuminamento minimo, garantiti dall’illuminazione di sicurezza, è stato
preso come riferimento i valori indicati nelle norme CEI 64-8 “Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a 100 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua”, terza edizione, dove nella parte 7, relativa a
“Ambienti ed applicazioni particolari”, capitolo 752 “Impianti elettrici nei luoghi di
pubblico spettacolo e intrattenimento”, al punto 752.56.5, è chiesto che
“L’illuminamento minimo non deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 m di
altezza dal piano di calpestio, inferiore a 5 lux in corrispondenza delle scale e
delle porte e a 2 lux in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico”
Nella stesura del progetto si sono tenuti in considerazione.
Prendendo in considerazione un stanza tipo si ha:
Luminanza

Iluminamento

isolinee

APRECHI ILUMINANTI SCELTI
Apparecchio ad incastro AMIGO 2 a moduli LED, costituito da:
Corpo in acciaio verniciato
Riflettore concepito appositamente in MIRO4, offre un perfetto
comfort visivo
Connettore Plug Top
Accessori:
Reattore elettronico dimmerabile 1-10 V
Reattore elettronico DALI
Connettore Wieland
ZILED: apparecchio a moduli ZILED per un elevato rendimento
luminoso. Elevato rapporto lumen/watt, risparmio energetico
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Correzioni ponti termici

Normativa di riferimento per i dati climatici

La selezione di default dei dati climatici è in accordo con la norma UNI
10349:2016 ad eccezionedei gradi giorno in accordo con il DPR 412/93 (il
decreto ha tuttora un peso legislativo superiore alla norma e deve essere
utilizzato per la definizione dei gradi giorno e della zona climatica).
Tali condizioni pre-impostate possono comunque essere modificate a piacere
dall’utente.

Le principali differenze tra le due versioni della UNI 10349 sono

descritte nello schema seguente:

Entrata in vigore
Dati medi mensili

UNI 10349:2016
Giugno 2016 (pubblicata a
Marzo 2016)
Per ogni stazioni di rilevazione
provinciale

UNI 10349:1994
Aprile 1994
Per ogni capoluogo di
provincia
Informazione non presente
nella norma. Il valore è preso
dal DPR 412/93.

Gradi giorno

Calcolati in base alla
temperatura della località

Seconda Provincia di
riferimento

L’informazione serve per
attribuire i dati climatici medi
mensili e i dati di
temperatura oraria del
giorno tipico estivo della
seconda provincia
selezionata alla località di
riferimento. La selezione
modifica anche il valore
della temperatura di
progetto, della temperatura
media annuale, della
temperatura media nella
stagione di riscaldamento,
dei gradi giorno e
dell’irradianza media del
mese di massima insolazione.

L’informazione serve per
mediare geograficamente il
valore dell’irradianza media
del mese di massima
insolazione in base alle
latitudini delle due province
selezionate e del comune di
riferimento. La selezione
modifica anche il valore
mensile di irradiazione solare
globale giornaliera sul piano
orizzontale.

Termperatura di progetto

Per ogni stazioni di
rilevazione provinciale

Informazione non presente
nella norma. Il valore è preso
dalla UNI 12831.

In allegato si riporta il calcolo della correzione del ponte termico della parte di
progetto

ALLEGATO PONTI TERMICI

Descrizione

Coefficiente
lineico interno
[W/m K]

Coefficiente
lineico esterno
[W/m K]

1

Cappotto interno

0,359

-0,726

2

Copertura

0,406

0,114

3

Finestra

0,314

0,314

Rischio
condensa

Rischio
muffa

1

Ponte: Cappotto interno interpiano

Descrizione ponte
Parete
Materiale

1
2
3
4

Intonaco esterno
Mattoni e sassi 2
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Intonaco interno

Solaio
Materiale

1
2
3
4
5
6

Pavimentazione interna - gres
Malta di cemento
Massetto in calcestruzzo ordinario
Malta di cemento
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Intonaco esterno

Conduttivit Fattore di Spessore
à [W/m K] resistenza [m]
al vapore
0,900
1
0,020
0,900
1
0,500
0,035
60
0,100
0,700
1
0,020

Conduttivit Fattore di Spessore
à [W/m K] resistenza [m]
al vapore
1,470
1
0,015
1,400
1
0,020
1,060
1
0,020
1,400
1
0,020
0,559
1
0,200
0,900
1
0,020

Nodo
Materiale

1,1
1,2
1,3
1,4
1,6
2,1
2,2
2,3
2,4
2,6
3,1
3,2
3,3
3,4
3,6
4,1
4,2

Cls
Cls
Pavimentazione interna - gres
Pavimentazione interna - gres
Pavimentazione interna - gres
Cls
Cls
Malta di cemento
Malta di cemento
Malta di cemento
Cls
Cls
Massetto in calcestruzzo ordinario
Massetto in calcestruzzo ordinario
Massetto in calcestruzzo ordinario
Cls
Cls

Conduttivit Fattore di
à [W/m K] resistenza
al vapore
1,470
1
1,470
1
1,470
1
1,470
1
1,470
1
1,470
1
1,470
1
1,400
1
1,400
1
1,400
1
1,470
1
1,470
1
1,060
1
1,060
1
1,060
1
1,470
1
1,470
1

2

4,3
4,4
4,6
5,1
5,2
5,3
5,4
5,6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,6

Malta di cemento
Malta di cemento
Malta di cemento
Cls
Cls
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Cls
Cls
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Intonaco interno
Intonaco esterno

Condizioni al contorno
Temperatura esterna
Umidità relativa esterna
Temperatura interna
Umidità relativa interna

1,400
1,400
1,400
1,470
1,470
0,559
0,559
0,559
1,470
1,470
0,035
0,700
0,900

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
1
1

4,5°C
88%
20,0°C
60%

3

Risultati
Temperatura

Flusso

4

Umidità relativa

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe
Temperatura superficiale minima di progetto
15,8°C
Temperatura superficiale minima per non avere condensa
11,9°C
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe 15,4°C

Verificato
Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari
attraverso attraverso
totale
parete
solaio
Flusso interno [W]
9,601
28,534
38,135
Flusso esterno [W]
7,766
30,369
Coefficiente di accoppiamento L2D [W/m K]
2,455
 totale
Trasmittanza lineare
interna [W/m K]
Trasmittanza lineare
esterna [W/m K]

attraverso
parete

attraverso
solaio

0,359

0,090

0,268

-0,726

-0,148

-0,578

5

Ponte: Copertura piana isolata

Descrizione ponte
Parete
Materiale

1
2
3
4

Intonaco esterno
Mattoni e sassi
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Intonaco interno

Solaio
Materiale

1
2
3
4
5
6

Malta di cemento
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Massetto in calcestruzzo ordinario
Malta di cemento
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Intonaco esterno

Conduttivit Fattore di Spessore
à [W/m K] resistenza [m]
al vapore
0,900
1
0,020
0,900
1
0,500
0,035
60
0,100
0,700
1
0,020

Conduttivit Fattore di Spessore
à [W/m K] resistenza [m]
al vapore
1,400
1
0,020
0,035
60
0,100
1,060
1
0,020
1,400
1
0,020
0,559
1
0,220
0,900
1
0,020

Nodo
Materiale

1,1
1,2
1,3
1,4
2,1
2,2
2,3
2,4
3,1
3,2
3,3
3,4
4,1
4,2
4,3
4,4
5,1

Intonaco esterno
Mattoni e sassi 2
Cls
Malta di cemento
Intonaco esterno
Mattoni e sassi 2
Cls
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Intonaco esterno
Cls
Massetto in calcestruzzo ordinario
Massetto in calcestruzzo ordinario
Intonaco esterno
Cls
Malta di cemento
Malta di cemento
Intonaco esterno

Conduttivit Fattore di
à [W/m K] resistenza
al vapore
0,900
1
0,900
1
1,400
1
1,400
1
0,900
1
0,900
1
1,400
1
0,035
60
0,900
1
1,400
1
1,060
1
1,060
1
0,900
1
1,400
1
1,400
1
1,400
1
0,900
1
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5,2
5,3
5,4
6,1
6,2
6,3
6,4
8,1
8,2
8,3
8,4

Cls
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Soletta (blocchi in laterizio+travetti in calcestruzzo)
Intonaco esterno
Cls
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Intonaco esterno
Intonaco esterno
Mattoni e sassi 2
Cls
Malta di cemento

Condizioni al contorno
Temperatura esterna
Umidità relativa esterna
Temperatura interna
Umidità relativa interna

1,400
0,559
0,559
0,900
1,400
0,035
0,900
0,900
0,900
1,400
1,400

1
1
1
1
1
60
1
1
1
1
1

4,5°C
88%
20,0°C
60%

7

Risultati
Temperatura

Flusso

8

Umidità relativa

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe
Temperatura superficiale minima di progetto
16,7°C
Temperatura superficiale minima per non avere condensa
11,9°C
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe 15,4°C

Verificato
Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari
attraverso attraverso
totale
parete
solaio
Flusso interno [W]
9,142
10,662
19,803
Flusso esterno [W]
10,862
8,942
Coefficiente di accoppiamento L2D [W/m K]
1,275
 totale
Trasmittanza lineare
interna [W/m K]
Trasmittanza lineare
esterna [W/m K]

attraverso
parete

attraverso
solaio

0,406

0,187

0,218

0,114

0,062

0,051

9

Ponte: Serramento in legno

Descrizione ponte
Parete
Materiale

1
2
3
4
5
6
7

Intonaco esterno
Mattoni e sassi 2
Mattoni e sassi 2
Mattoni e sassi 2
Mattoni e sassi 2
Pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
Intonaco interno

Conduttivit Fattore di Spessore
à [W/m K] resistenza [m]
al vapore
0,900
1
0,020
0,900
1
0,180
0,900
1
0,120
0,900
1
0,100
0,900
1
0,100
0,035
60
0,100
0,700
1
0,020

Nodo
Materiale

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,4
3,4

Soglia
Mattoni e sassi 2
Mattoni e sassi 2
Pino (flusso parallelo alle fibre)
Mattoni e sassi 2
Soglia
Soglia
Soglia
Soglia
Pino (flusso parallelo alle fibre)
Pino (flusso parallelo alle fibre)

Condizioni al contorno
Temperatura esterna
Umidità relativa esterna
Temperatura interna
Umidità relativa interna

Conduttivit Fattore di
à [W/m K] resistenza
al vapore
0,900
1
0,900
1
0,900
1
0,200
20
0,900
1
0,900
1
0,900
1
0,900
1
0,900
1
0,200
20
0,200
20

4,5°C
88%
20,0°C
60%
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Risultati
Temperatura

Flusso

11

Umidità relativa

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe
Temperatura superficiale minima di progetto
15,5°C
Temperatura superficiale minima per non avere condensa
11,9°C
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe 15,4°C

Verificato
Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari
attraverso attraverso
parete
serrament totale
o
Flusso interno [W]
13,085
3,314
16,399
Flusso esterno [W]
13,373
3,026
Coefficiente di accoppiamento L2D [W/m K]
1,056
 totale
Trasmittanza lineare
interna [W/m K]
Trasmittanza lineare
esterna [W/m K]

0,314
0,314
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Legenda
Plafoniera stagna a soffitto con lampada
fluorecente da sostituire con lampada a led
Tubo fluorescente

+5.64
+5.96

+5.38
+5.44

E

+5.49

Plafoniera stagna di emergenza batterie h= 1 ora
Diffusore a spot

S.A.03

Fancoil da soffitto canalizzato

Diffusore conico
Radiatore in alluminio da sostituire con fancoil

PROSPETTO A'A'

+14.27

PROSPETTO LARGO LAVOTIO
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1.92
1.58
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