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OGGETTO: OGGETTO: ROMA CITTA’ MILITARE CECCHIGNOLA – Caserma 
EMANUELE FILIBERTO” - Realizzazione di una palazzina da 140 p.l. per 
VFP1 -  ID 1547  - C.E.  

 

 

1. PREMESSA 

L’Amministrazione della Difesa, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. lgs. 50 /2016, intende 
affidare a Professionista esterno l’elaborazione della PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
compreso il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e le INDAGINI 
GEOLOGICHE, SISMICHE E AMBIENTALI delle opere in oggetto, comprensiva di tutti gli 
elaborati necessari meglio descritti al successivo punto 4, nonché da tutti gli elaborati 
progettuali necessari per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai 
fini della realizzazione dei lavori. 

Trattasi di progettazione integrale e coordinata. 

La progettazione ESECUTIVA dovrà essere elaborata sulla base del PROGETTO 
PRELIMINARE e del presente DISCIPLINARE TECNICO. 

Il progetto esecutivo, dovrà essere verificato, a cura di professionisti incaricati, e 
successivamente validato dal Responsabile del Procedimento. 

2. CONDIZIONI GENERALI 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare tecnico, saranno osservati: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per quanto applicabile; 
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n.236; 
- il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- il D.M. 24/12/2015 e s.m.i.. 

Il progetto, nella sua compilazione, dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari rispettando 
i contenuti indicati all’interno del D.P.R. 207/10 (artt. da 24 a 43), ed in base a tutte le altre 
indicazioni di carattere generale e particolare, impartite da questa Direzione. 

DISCIPLINARE TECNICO 
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Relativamente alle opere strutturali, il principale quadro di riferimento è costituito dal D.M. 
17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, e dalla Circolare 
applicativa, oltre che dalla normativa regionale vigente in materia. 
Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione 
delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie…) ed 
ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione 
professionale richiesta. 
Fermo restando le indicazioni tecniche fornite nel PROGETTO PRELIMINARE, saranno 
valutate soluzioni tecniche che, soddisfacendo le esigenze, forniscano le prestazioni ottimali. 

Il professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti 
nel disciplinare tecnico, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle 
norme di legge regolamentari sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto. 

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini: 

- espletamento indagini geologiche e ambientali: 45 gg naturali e consecutivi; 

- progettazione esecutiva: 90 gg naturali e consecutivi; 

- eventuali 10 giorni per l’adeguamento del progetto a seguito del rapporto finale di verifica. 

Si specifica che i termini indicati per la progettazione non comprendono i tempi necessari per la 
verifica/validazione del progetto, e per i pareri/autorizzazioni che si rendessero necessari 
durante l’espletamento del servizio. 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

La verifica periodica dell’evoluzione progettuale potrà essere effettuata, su richiesta 
dell’Amministrazione Difesa (A.D.), in sede di riunioni indette presso i propri uffici, oppure, 
secondo necessità, con i rappresentanti dell’Ente utente nelle rispettive sedi. Durante tali 
riunioni potranno essere introdotte modifiche e varianti ritenute necessarie allo sviluppo del 
progetto. A tali riunioni dovrà partecipare il Professionista responsabile del progetto. 

Il responsabile del procedimento pianificherà l'attività di verifica del progetto ex art. 26 
del D.lgs. 50/2016 in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti 
di approvazione, autorizzazione ed affidamento. 

Assumendo l’incarico della prestazione di cui al presente capitolato il Professionista è ritenuto 
pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono 
realizzate le opere oggetto della progettazione richiesta. 

Pertanto devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità del Professionista: 
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 L’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attività ed alla sicurezza 
militare del sito ove devono essere realizzati i lavori, con l’assoluto rispetto delle norme 
vigenti sulla tutela del “Segreto Militare”. 

 Quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, compreso tutti gli oneri: 

- per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti; 

- per comunicazione, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno 
essere adottati tutti i mezzi più tempestivi; 

- per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti / prove / verifiche per 
l’espletamento dell’incarico; 

 L’accesso del Professionista, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle 
infrastrutture militari presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di 
progettazione dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni: 

- dovrà essere fatta una preventiva richiesta all’Amministrazione con congruo anticipo, 
segnalando nominativi del personale e gli eventuali mezzi, ai fini dell’espletamento a 
cura dell’Amministrazione Militare dei necessari controlli e delle eventuali 
discriminazioni; 

- dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non 
compromettere la sicurezza e l’operatività dell’infrastruttura militare; 

- il Professionista dovrà tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati 
fattori limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad 
insindacabile giudizio della stessa; ciò senza facoltà del Professionista di accampare 
diritti di riconoscimento di alcun tipo di risarcimento di danni o maggiori oneri, né 
proroga alla durata della prestazione. 

Tutti gli elaborati progettuali saranno consegnati all'Amministrazione in formato file, con 
firma digitale del Soggetto Contraente. 

Inoltre, dovranno essere forniti: 

- n.3 copie degli elaborati su supporto cartaceo (le relazioni ed i computi in formato A4, i 
disegni in formato A0 e in formato A3 (in cui tutte le didascalie, indicazioni specifiche e 
stringhe alfanumeriche risultino leggibili), firmati in originale dal Soggetto Contraente e 
dai progettisti incaricati; 

- n. 2 supporti informatici riportanti i file definitivi di ciascun elaborato su supporto 
informatico, in forma non protetta, nei seguenti formati: 
• i disegni in formato “dwg” (con i relativi stili di stampa in formato “ctb”); 
• le relazioni in file testo in formato “doc/rtf”; 
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• i computi metrici ed i computi metrici estimativi in formato "xls/dcf".   

4. OBBLIGHI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

La Committenza s’impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a propria 
disposizione inerente all’oggetto dell'intervento. 

5. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA PROGETTARE 

Gli interventi oggetto del presente progetto preliminare sono finalizzati alla realizzazione di 
una palazzina da 140 posti letto presso la Caserma E. FILIBERTO della Cecchignola di 
ROMA. 

 Il fabbricato in oggetto sarà composto da un corpo di fabbrica a configurazione planimetrica 
rettangolare con copertura a falda, delle dimensioni massime in pianta di circa m 77 x 15; si 
articola su tre livelli più un piano sottotetto non praticabile; è dotato di n° 1 scala centrale e n° 2 
scale esterne di sicurezza. 

In particolare, al piano rialzato saranno ubicate n° 11 cellule abitative da quattro posti letto con 
annesso un bagno, e tutti i locali tecnici; ai piano primo e secondo e terzo ubicate n° 12 cellule 
abitative da quattro posti letto per piano. In totale il fabbricato ospita n° 35 unità abitative da 4 
posti letto, per complessivi 140 posti letto. 

Ogni cellula abitativa è costituta da un locale ingresso, due camere da 2 posti letto ciascuna e 
un locale servizi igienici. 

 

La tipologia di nuova costruzione permetterà l’adozione di sistemi di utilizzo di risorse 
energetiche rinnovabile mediante l’installazione in copertura di: 

− pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; 
− pannelli fotovoltaici per la produzione autonoma di energia elettrica da rimettere in rete con il 

sistema di “scambio sul posto”; 
− impianto di illuminazione a led ad alto rendimento. 

 

Nel fabbricato dovranno essere installati i seguenti impianti: 

− impianto idrico ed igienico sanitario comprensivo di produzione acqua calda con pannelli 
solari; 

− impianto di smaltimento acque nere e meteoriche; 
− impianto antincendio; 
− impianto di riscaldamento/raffrescamento; 
− impianto elettrico; 
− impianto fotovoltaico; 
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− impianto di messa a terra e equipotenzialità; 
− impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 
− impianto rilevazione incendi; 
− impianto telefonico e rete LAN; 
− impianto TV. 

 
L’intervento prevede inoltre tutte le opere di urbanizzazione esterna e la realizzazione di 
adeguata viabilità, da raccordare a quella esistente e alle nuove vie di accesso previste per 
l’intero insediamento. 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Si forniscono le principali fonti normative che regolano la materia oggetto del presente intervento. 

Normativa generale per la realizzazione di opere pubbliche 

• Decreto Legislativo, n. 50/2016 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici;  

• Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ; 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

• Decreto Legislativo aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2012, n. 236 – “Regolamento recante 
disciplina delle attività della Difesa in materia di  lavori, servizi e forniture a norma 
dell’articolo 196 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

Strutture in cemento armato, e metalliche 

• "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica" di cui alla legge n. 1086 del 5.11.1971 (G.U. n. 321 del 
21.12.1971). 

• L. 02/02/1974, n° 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le  
zone sismiche”. 

• Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20/03/03 – “Primi elementi in materia di criteri generali per 
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica” 

• D.M. 16/02/2007 – “Classificazione e resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 

• opere da costruzione”. 
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• D.M. 09/03/2007 – “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 

• al controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco” 

• Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni - D.M. del 18 gennaio 2018. 

Caratteristiche dei materiali 

• "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" di cui al decreto 
del 03.06.1968 del Ministero dei LL.PP.. 

• "Prove di aderenza su barre di acciaio ed aderenza migliorata" di cui alle norme C.N.R. - UNI 
10020/71. 

• "Strutture composte di acciaio e calcestruzzo" di cui alle norme C.N.R. UNI 10016/68; 

• "Solai misti - cemento armato" di cui alle C.N.R. - UNI 10017/68. 

• "Resistenza al fuoco" di cui alla circolare n. 91 del Ministero dei LL.PP.. 

• "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici" di cui alla Legge n. 595 del 
26.05.2965. 

• "Norme per l'accettazione dei leganti idraulici" di cui al decreto del 3.1.1972 del Ministero dei 
LL.PP.. 

• Testo Unitario, Norme tecniche per le costruzioni- D.M. del 14 gennaio 2008; 

• Testo Unico dell’edilizia – D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380. 

Architettura tecnica 

• "Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà tecniche, geometriche e 
di ventilazione, di illuminazione delle costruzioni edilizie" di cui alla circolare n. 1769 del 
30.4.1966 del Ministero dei LL.PP.. 

• "Modificazioni alla Istruzioni Ministeriali del 20.06.1968 relative all'altezza minima ed ai 
requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione" di cui al decreto del 05.07.1975 
del Ministero dei LL.PP.. 

• Testo Unico dell’edilizia – D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 

Sicurezza sul lavoro ed Antinfortunistica 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato ed integrato dal D.lgs 106 del 3 
agosto 2009 ”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

• Allegati di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ”Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
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di lavoro" 

Prevenzione incendi 

• Decreto ministeriale 03 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08. 2011 recante “Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma 
dell’art. 49, comma 4-quater del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 210, n. 122”; 

• DECRETO 5 agosto 2011, Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

• Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 coordinato con il D.M del 6 ottobre 2003 “Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività 
ricettive turistico alberghiere”; 

• Decreto del ministero dell'Interno 9 agosto 2016 - Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

• Circolare n. 36 MI.SA. del 11 dicembre 1985 – prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi 
di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la 
prevenzione incendi su questioni e norme di prevenzione incendi; 

• Chiarimenti Servizi Vigili del Fuco nota n. prot. P959/4101 sott. 106/17 del 15.09.2000 – 
Rilascio certificato prevenzione incendi per le attività di cui al D.M. 16.02.1982 gestite 
dall’Amministrazione della Difesa;  

• D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili 
gassosi”; 

• D.M. 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro; 

• D.M. INTERNO 9 MARZO 2007 –  Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle 
attività soggette al controllo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 

• D.M. INTERNO 16 FEBBRAIO 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione; 

• UNI 12845 – Sistemi automatici a sprinkler 

• UNI 9795 – sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazine allarme incendio; 
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• UNI 10779 Impianti di estinzione incendi – reti idranti – progettazione, installazione ed 
esercizio. 

• UNI 11292 - Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio; 

• Norme UNI per i singoli componenti. 

• Norme CEI per i componenti elettrici. 

Impianti elettrici e impianti per ascensori- montacarichi e gru 

• Decreto Legislativo  9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 

• "Norme per gli impianti elettrici" di cui alla legge n. 186 dell'01.03.1968. 

• Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il “Regolamento recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 

• CEI EN 50522 (CEI 99-3) e CEI EN 61936-1 (CEI 99-2 Impianti di messa a terra.  

• CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000V in corrente alternata 
e a 1500V in corrente continua.  

• CEI 23-8  Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori.  

• CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori.  

• CEI 23-25  Tubi per istallazioni elettriche - Parte 1°: Prescrizioni generali.  

• CEI 23-26  Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi ed 
accessori.  

• CEI 23-28  Tubi per istallazioni elettriche - Parte 2°: Norme particolari per tubi – Sezione uno 
– Tubi metallici.  

• CEI 23-29  Cavidotti in materiale plastico rigido.  

• CEI 23-31  Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portatavi e portapparecchi.  

• CEI 23-32  Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portatavi e 
portapparecchi per soffitto  e parete.  

• CEI 20-19  Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V.  

• CEI 20-20  Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750V.  

• EN 61558-1 CEI 96-3  Sicurezza dei trasformatori delle Unità di Alimentazione e similari. 
Parte prima - Prescrizioni generali e prove.  

• CEI 20-21  Calcolo delle portate dei cavi elettrici  - Parte 1° in regime permanente.  

• CEI 20-22  Prova dei cavi non propaganti l’incendio.  

• CEI 20-32  Cavi con neutro concentrico isolati con gomma etilenpropilenica ad alto modulo, 
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per sistemi a corrente alternata con tensione nominale non superiore a 1kV.  

• CEI 23-12  Prese a spine per usi industriali.  

• CEI 34-21  Apparecchi di illuminazione -Parte 1° Prescrizioni generali e prove.  

• CEI 34-22  Apparecchi di illuminazione - Parte 2°requisiti particolari – Apparecchi di 
illuminazione di emergenza.  

• CEI 34-23  Apparecchi di illuminazione – Parte 2°: requisiti particolari – Apparecchi fissi per 
uso generale.  

• CEI 110-2  Limiti e metodi di misura delle caratteristiche delle lampade fluorescenti e degli 
apparecchi di illuminazione relative ai radiodisturbi.  

• CEI 34-31  Apparecchi di illuminazione – Parte 2°: requisiti particolari. Apparecchi di 
illuminazione da incasso.  

• CEI 17-13/1  Apparecchiature assemblate di protezione e manovra per bassa tensione 
(quadri B.T.) – Parte 1° Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS).  

• CEI 85-3/11  Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi 
accessori.  

• CEI 13-12  Strumenti di misura elettrici ad azione indiretta.  

• CEI 17-3  Contatori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000 V in 
corrente alternata ed a 1200V in corrente continua.  

• CEI 17-5  Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore a 
100V e per corrente continua e tensione nominale non superiore a 1200V.  

• CEI 17-11  Interruttori di manovra sezionatori, interruttori-sezionatori in aria e unità 
combinate con fusibili per corrente alternata e tensione nominale non superiore a 1000V e per 
corrente continua e tensione nominale non superiore a 1200V.  

• CEI 23-18  Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con 
sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari.  

• CEI 23-3  Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari.  

• CEI 20-36  Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici.  

• CEI 20-37  Cavi elettrici – Prove sui gas emessi durante la combustione.  

• CEI 20-38  Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a baso sviluppo di fumi e gas 
tossici e corrosivi - Parte 1° Tensione nominale Uo/U non superiore a 0.6/1kV.  

• D.M. 37/08  Norme di sicurezza sugli impianti   

• UNI EN 12464-1  Illuminotecnica – Illuminazione di interni con luce artificiale  

• d.Lgs.81/09  Sicurezza negli ambienti di Lavoro  
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• UNI EN 54  Componenti dei sistemi di rilevazione automatica d’incendio  

• CEI EN 62305 (CEI 81-10) Protezione delle strutture contro i fulmini  

• CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 

• L.R. n°17 del 27/03/2000  Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

• UNI EN 1838:2014 Illuminazione di emergenza  

• CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione (quadri BT) – Parte 1 Regole generali 

• CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione (quadri BT) - Parte 2:  Quadri di potenze 

• CEI EN 61439-3 (CEI 17-116) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da 
persone comuni (DBO) 

• Circolari UTOV M_D/GGEN/05/711/J/04/03/EL/09 DEL 20.03.2009 e n. 561 del 14.03.2010 
sugli impianti di sollevamento; 

• Attuazione in ambito Ministero Difesa del R.D. 635/40 (Allegato D) recante Regolamento per 
l’esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S. e delle norme CEI 64-2 CEI 81-10/1 4 relative agli 
impianti elettrici ed agli impianti di protezione contro scariche atmosferiche in luoghi dove 
sono presenti sostanze esplosive 2007. 

Impianti idrosanitari 

• Norma UNI 9182/2014 – Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – 
Criteri di progettazione, collaudo e gestione; 

• UNI EN 12056-1 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti 
generali e prestazioni 

• UNI EN 12056-2 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti 
per acque reflue, progettazione e calcolo 

• UNI EN 12056-5 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – 
Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso 

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

Impianti di climatizzazione estate inverno, impianto di  riscaldamento ed impianto per la 

produzione acqua sanitaria 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR. DELLA A.D. L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

AGGIORNATO 

 

 



P a g .  | 11 

 

• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 
dell’ottenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 
1991, n. 10 

• Direttiva 2002/91/CE Rendimento energetica in edilizia 

• D.Lgs 192/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in 
edilizia 

• D.Lgs 311/2006 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia. 

• DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37  Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 
11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.  248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici.  

• D.P.R. 59/2009 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE 
sul rendimento energetico in edilizia 

• Direttiva 2010/31/UE Prestazione energetica nell’edilizia 

• D.Lgs 28/2011 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. 

• D.L. 63 del 4/6/2013 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.P.R. 74/2013 Regolamento recante definizione dei generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici 

• Legge 90/2013 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 63 del 4/6/2013 

• UNI/TR 11328-1:2009 Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - 
Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta 

• UNI 8065:1989 Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile. 

• UNI EN 12098-4:2005 Regolazioni per impianti di riscaldamento - Parte 4: Ottimizzatore 
delle fasi di avvio-interruzione per impianti elettrici di riscaldamento 

• UNI EN 12828:2005 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di 
riscaldamento ad acqua 
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• UNI EN 12831:2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del 
carico termico di progetto 

• UNI EN 14336:2004 Impianti di riscaldamento negli edifici - Installazione e messa in 
servizio dei sistemi di riscaldamento ad acqua calda 

• UNI EN 14337:2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione e 
installazione di sistemi di riscaldamento elettrico diretti 

• UNI EN 15251:2008 Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la 
valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, 
all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica 

• UNI EN 15316-2-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore 
negli ambienti 

• UNI EN 15316-2-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del 
calore negli ambienti 

• UNI EN 15316-3-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-1: Impianti per la produzione di 
acqua calda 

• UNI EN 15316-3-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-2: Impianti per la produzione di 
acqua calda 

• UNI EN 15316-3-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di 
acqua calda 

• UNI EN 15316-4-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell’ impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il 
riscaldamento degli ambienti, pompe di calore 

• UNI EN 15316-4-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell’ impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del 
calore, sistemi solari termici 

• UNI 10349:1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. 

• UNI 10351:1994 Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. 

• UNI 10355:1994 Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. 

• UNI/TS 11300-1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 
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• UNI/TS 11300-2:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 
produzione di acqua calda sanitaria 

• UNI/TS 11300-3:2010 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 

• UNI/TS 11300-4:2012 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie 
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione 
di acqua calda sanitaria 

• UNI EN 12831:2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del 
carico termico di progetto 

• UNI EN ISO 13790:2008 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di 
energia per il riscaldamento e il raffrescamento 

• UNI EN ISO 14683:2008 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica 
lineica - Metodi 

• semplificati e valori di riferimento 

• UNI EN ISO 6946:2008 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e 
trasmittanza termica - Metodo di calcolo 

• UNI EN ISO 7345:1999 Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni 

Tutela ambientale e Antinquinamento 

• Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

• Decreto del ministero della Difesa 22 ottobre 2009 – Procdure per la gestione dei materiali e 
dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed 
alla sicurezza nazionale; 

• DPR 13 giugno 2017 n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 
delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 

• D.M. 06/09/1994 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 

• D.Lgs. n.152 del 11/5/1999  “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole”. 

• D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo 
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" 
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• D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”; 

• "Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili 
che non recapitano in pubbliche fognature" di cui alla deliberazione del 30.12.1980 del 
Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. 

• Decreto Ministero dell'Industria del 16.05.1996 n°392 - Regolamento recante norme tecniche 
relative all'eliminazione degli oli usati. 

• Inquinamento acustico  

• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

• Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori 
limite nelle sorgenti sonore”; 

• Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 – “Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici”; 

• Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”; 

• Decreto Legislativo 19 agosto 2005  n. 194 – “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa 
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”; 

Circolari UTOV 

• Circolare_Applicativa 462 del 2002; 

• Circolare Ascensori e Montacarichi_1999; 

• Circolare ex Gas, Polveri, Combustibili 2005; 

• Circolare ex Sostanze esplosive 2002; 

• Circolare  Apparecchi in pressione 2002; 

• Regolamento impianti iperbarici a terra 2004. 
 

7. CONTENUTI INERENTI LA PROGETTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 216 c.5 del D.lgs. 50/2016 fino alla data di entrata in vigore del decreto 
previsto dall’articolo 24, comma 2 del D.lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 254, 255 e 256 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

I contenuti minimi del progetto esecutivo sono quelli di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, 
Sezione IV del D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui al presente articolo 
(l’esposizione fa riferimento all’elencazione di cui all’art. 33 del D.P.R. 207/10): 
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a. relazione generale; 
b. relazioni specialistiche; 
c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino 

e miglioramento ambientale; 
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f. computo metrico estimativo e quadro economico; 
g. cronoprogramma; 
h. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
i. capitolato speciale di appalto; 
j. piano di sicurezza e coordinamento. 

 
Inoltre dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso di progettazione 
definitiva, i cui contenuti minimi sono quelli di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III 
del D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui al presente articolo (l’esposizione fa 
riferimento all’elencazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 207/10), ed in particolare: 

 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
 rilievi plano altimetrici; 
 Relazione geotecnica, idrologica, sismica e geologica; 
 Elaborati per la progettazione antincendio; 
 Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i); 
 censimento e progetto di risoluzione delle interferenze. 

 

In particolare il progetto esecutivo dovrà contenere i seguenti elaborati: 

A. RELAZIONE GENERALE  

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri 
utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e 
la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede 
l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli 
elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di 
presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 

Descrive, inoltre, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del 
progetto preliminare, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche 
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture 
e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di 
gestione. 
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Inoltre: 
- riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le 

strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, il 
paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono 
stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale; 
in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede 
di progetto preliminare; 

- indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate 
per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità complessiva;  

- indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; 

- riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze 
connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare; 

- riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi 
manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime; 

- attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di 
approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad 
apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare. 

La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per 
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, 
funzionali, architettoniche e tecnologiche previste; la relazione contiene inoltre la descrizione 
delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità 
di imprevisti. 

B. RELAZIONI SPECIALISTICHE  

Le relazioni specialistiche devono illustrare puntualmente le indagini effettuate e le soluzioni 
adottate. 
Il progetto esecutivo dovrà comprendere le seguenti relazioni tecniche, sviluppate sulla base di 
indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare : 
relazione geologica, relazioni idrologica e idraulica, relazione sismica e sulle strutture, 
relazione geotecnica, relazione archeologica, relazione tecnica delle opere architettoniche, 
relazione tecnica impianti (compreso relazione acustica e relazione energetica ex Legge 10/91), 
relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche 
del progetto, relazione sulla gestione delle materie, relazione sulle interferenze. 
I contenuti minimi di ciascuna relazione saranno quelli specificati all’articolo 26 del D.P.R. 
207/10. 
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Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie particolari 
relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti 
inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto 
dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. 

 Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche 
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. 

  

C. ELABORATI GRAFICI COMPRENSIVI ANCHE DI QUELLI DELLE STRUTTURE E 
DEGLI IMPIANTI  (art. 36 del D.P.R. 207/10) 

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo dovranno contenere, oltre a quanto prescritto all’art. 
36 del D.P.R. 207/10, elaborati che definiscano le fasi costruttive assunte per le strutture. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato 
univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali 
altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all’interno di altri 
elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari. 

Gli elaborati grafici esecutivi dovranno essere costituiti da: 

- elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte tutti gli elaborati grafici elencati 
all’art. 28 del D.P.R. 207/10; 

- elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli 
esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; 

- elaborati di tutti i particolari costruttivi; 

- elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 

- elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni 
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, 
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; 

- elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 
componenti prefabbricati; 

- elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture. 

Piante, sezioni e prospetti dovranno essere rappresentati in scala 1:50, suddividendo il 
fabbricato in blocchi funzionali. 

D. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI (art. 37 del D.P.R. 
207/10) 
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I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi 
dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico 
e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i 
criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi 
strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di 
opere. 

I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici 
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la 
specificazione delle caratteristiche. 

Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo 
specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità. 

Dovrà essere redatta una relazione riportante i contenuti suddetti, approfonditi e affinati sulla 
base delle scelte di dettaglio di cui al progetto esecutivo. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato 
univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso codici che possano ricondurlo alla 
relativa descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali 
e capitolari. 

Il progetto esecutivo delle strutture comprende gli elaborati grafici d’insieme (carpenterie, 
profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non 
inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro: 

- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di 
armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i 
tracciati delle armature per la precompressione. Resta esclusa soltanto la compilazione delle 
distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere; 

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, 
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, 
dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la 
compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi; 

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne 
l'esecuzione; 

- la relazione di calcolo contenente: 

• l'indicazione delle norme di riferimento; 
• la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità 

di esecuzione; 
• l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 
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• le verifiche statiche; 
• le verifiche dinamiche; 
• le verifiche di primo e secondo modo; 
• il progetto esecutivo degli impianti comprendente: 
• gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 

1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni 
metriche necessarie; 

• l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative 
relazioni di calcolo; 

• la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed 
apparecchiature. 

Piante, sezioni e prospetti dovranno essere rappresentati in scala 1:50 suddividendo il 
fabbricato in blocchi funzionali. 

E. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI (art. 38 del D.P.R. 
207/10)  

Dovrà prevedere, pianificare e programmare, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi 
effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel 
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

Sarà costituito dai seguenti documenti operativi: 

- il manuale d'uso; 
- il manuale di manutenzione; 
- il programma di manutenzione. 

F. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, ELENCO PREZZI UNITARI, ANALISI DEI 
PREZZI  E QUADRO ECONOMICO (art. 42 del D.P.R. 207/10) 

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi 
unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dal listino 
ufficiali della Regione Sicilia ultimo in vigore; per eventuali voci mancanti il relativo prezzo 
sarà determinato utilizzando i listini DEI ultimi in vigore o mediante analisi (previa indagine di 
mercato con acquisizione di almeno due preventivi). 

Il prezzo mediante analisi sarà determinato secondo quanto riportato al punto 2 dell’art. 32 del 
D.P.R. 207/10. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato 
univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali 
altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all’interno di altri 
elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari. 
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Le quantità totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di 
quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole 
lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico 
estimativo, dovranno poi essere raggruppate ai fini della definizione dei gruppi di categorie 
ritenute omogenee di cui all’art. 45, c. 7, del D.P.R. 207/10. 

G. CRONOPROGRAMMA  (art. 40 del D.P.R. 207/10) 

Il cronoprogramma dovrà essere composto da un diagramma di GANTT che rappresenti 
graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali 
aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. 

Al fine di identificare le interferenze e le azioni di coordinamento, il cronoprogramma dovrà 
essere suddiviso secondo l’impostazione del computo metrico estimativo (categorie generali e 
specializzate) tenendo conto in particolare che il soggetto esecutore dei lavori non risulta 
determinabile a priori (il programma dovrà essere redatto ipotizzando il maggior frazionamento 
ipotizzabile in un lavoro pubblico – es. ATI verticale con subappaltori e subfornitori). 

Il cronoprogramma dovrà inoltre presentare l’esplicita indicazione della produzione mensile 
attesa e dovrà contenere l’individuazione grafica e numerica dei giorni festivi e la 
quantificazione, dei giorni considerati non lavorativi a causa dell’andamento stagionale 
sfavorevole. 

Il cronoprogramma dovrà essere redatto in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza 
per la progettazione. 

H. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  (art. 43 del D.P.R. 207/10) 

Il capitolato speciale di appalto dovrà contenere tutti gli elementi necessari per una compiuta 
definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti 
non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo. 

I. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 
DEL PROGETTO DEFINITIVO (art. 30 del D.P.R. 207/10) 

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, deve 
contenere tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il 
disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, 
della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti 
nel progetto. 

J. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO INCIDENZA DELLA 
MANODOPERA  (art. 40 del D.P.R. 207/10) 
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I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento saranno il risultato di scelte progettuali ed 
organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto 
in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole 
esplicative di progetto, dovrà prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in 
riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed 
ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici 
o dei lavoratori autonomi. 

Il quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera definisce l’incidenza per le 
diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. 

La prestazione progettuale comprende inoltre tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione 
di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, anche se non 
specificato in precedenza, necessari all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla 
osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato: 

- in materia sanitaria o igienico-sanitaria; 
- in materia di prevenzione incendi; 
- in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica; 
- in materia ambientale e/o paesaggistica; 
- in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale; 
- in materia di accessi, vincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o 

statale; 
- in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche o di collegamento alle reti 

relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei 
pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali 
allacciamenti; 

- in materia edilizia ed urbanistica; 
- in materia di valutazione di impatto ambientale. 

K. RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO 
URBANISTICO 

Dovrà essere fornita una planimetria quotata proveniente da rilievo celerimetrico effettuato con 
stazione integrata elettronica.  

Per quanto concerne il profilo longitudinale, la restituzione grafica, in formato digitale e 
cartaceo, referenziata, con le seguenti indicazioni: 

− scala lunghezze e scala altezze; 
− numero di sezione; 
− quote di fondo; 
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− distanze parziali; 
− distanze progressive. 

I punti e i capisaldi di livellazione individuati e inseriti nella rete d'inquadramento saranno 
utilizzati per localizzare plano-altimetricamente le area da rilevare; se necessario sarà eseguito 
un ulteriore raffittimento mediante poligonazioni effettuate con metodi tradizionali o con 
tecnica GPS. 

Il rilievo andrà effettuato rilevando tutti i punti che consentono di individuare dal punto di vista 
plano-altimetrico l'area stessa nella situazione attuale, nei suoi elementi caratteristici. 

Tutti i rilievi saranno inseriti nell'unico sistema di riferimento.  

La quantità dei punti da rilevare dipenderà dalla conformazione dell'asta e dell'area interessata. 

In particolare andranno rilevate tutte le discontinuità e le singolarità quali cambi di pendenza, 
variazione delle caratteristiche di scabrezza delle superfici interessate dal rilievo e della 
vegetazione. In ogni caso i punti saranno posizionati distanze uniformi, con maggiore densità in 
presenza di manufatti. 

La maglia di punti, la loro posizione e infittimento, dovrà essere sempre concordata 
preventivamente con il responsabile del procedimento. 

Si precisa, infine, che le operazioni di rilevamento in dettaglio e la relativa restituzione 
dovranno necessariamente tener conto delle seguenti condizioni: 

• la rappresentazione dovrà essere con restituzione su supporto magnetico e cartografica, in 
coordinate assolute UTM, specificando il sistema di riferimento utilizzato ed il dettaglio 
delle operazioni effettuate; 

• dovranno essere rilevati plano-altimetricamente strade, tutti i manufatti, di ogni tipologia e 
dimensione, e fabbricati esistenti ricadenti nell’area oggetto di rilievo con 
particolarizzazione dei relativi materiali costituenti;  

• dovranno essere rilevate e caratterizzate eventuali linee di elettricità, telefonia, tracciati di 
gasdotti e/o acquedotti; 

• quant’altro occorrente per fornire l’esatta realtà dello stato dei luoghi. 
 

Oggetto dell’affidamento è anche l’individuazione dei sottoservizi esistenti nelle aree da 
rilevare, relativi a reti gas, reti elettriche, reti telefoniche e trasmissione dati, reti gas e 
metanodotti, reti idriche, fognarie etc..  

Tale attività verrà espletata sia in campo mediante il rilievo di posizione, profondità e 
caratteristiche tecniche delle condutture e dei chiusini esistenti, sia attraverso il confronto tra 
quanto rilevato e quanto riportato negli elaborati grafici forniti dagli Enti gestori preposti.  
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Sarà pertanto cura dell’affidatario reperire, presso le sedi di suddetti Enti, tutte le informazioni 
atte ad individuare l’esatta posizione e profondità delle infrastrutture interferenti con il tracciato 
di progetto. 

Dovrà essere fornita la restituzione grafica con planimetrie (scala 1:200), profili (scala 
1:1000/100) e sezioni trasversali (scala 1:50) ogni 50 metri di tracciato. La restituzione del 
rilievo dovrà essere geo referenziata in formato UTM e consegnata sia in formato cartaceo che 
su supporto informatico (file.dwg) congiuntamente alla documentazione fotografica di tutti gli 
elementi oggetto del rilievo, specialmente riguardo ai pozzetti oggetto di rilievo, inclusa 
l'attività di reperimento, presso i soggetti gestori e gli enti competenti, delle planimetrie 
riportanti i tracciati dei sotto servizi esistenti.  

8. INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE 

L’affidamento comprende l’esecuzione d’indagini per la caratterizzazione geologica/geotecnica 
e sismica del sottosuolo. 

Le indagini consisteranno in quanto sinteticamente di seguito riportato: 

A. Prove in situ 
- Approntamento ed installazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine delle 

attrezzature necessarie compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno ed il 
viaggio del personale; 

- Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della 
superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite; 

- Esecuzione di n. 2 sondaggi alla profondità di 25 metri con perforazione ad andamento 
verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, incluso l'inserimento dell'eventuale 
rivestimento e l'uso del doppio carotiere, escluso l'uso di corona a diamante, per diametri 
maggiori a 100 mm, in qualsiasi terreno anche in presenza di trovanti o pali in legno; 

- Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente da perforazioni, 
opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire 
infiltrazioni di acqua nel sottosuolo; 

- Esecuzione di n. 2 Standard Penetration Test nel corso dei sondaggi; 
- Esecuzione di n. 4 prove penetrometriche dinamiche DPSH; 
- Prelievo di n. 3 campioni indisturbati mediante campionatori a pareti sottili infissi a 

pressione nei terreni coesivi poco/mediamente consistenti o campionatori a pistone o 
campionatori a rotazione scelti in funzione della natura del terreno; 

- Prelievo di n. 8 campioni rimaneggiati; 
- Fornitura e posa in opera di n. 2 piezometri (L = 20 metri) completi di pozzetti di protezione 

carrabili, costituiti da tubo in PVC microfessurato di diametro non inferiore a 50 mm 
compresa la formazione del filtro drenante in ghiaietto selezionato e pulito. 
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- Per ciascun piezometro e compresa altresì la determinazione della prima lettura significativa 
e l’esecuzione di almeno tre letture successive. 

 
B. Prove geofisiche 
- Esecuzione di n. 2 profili geosismici con il metodo di indagine sismica MASW (L = 50 

metri) per ottenere il profilo verticale della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs 
al fine di stabilire il valore Vs30, compresa la restituzione grafica dei risultati; 

- Esecuzione di n. 1  misura di rumore tipo, HVSR; 
- Esecuzione di n.1 prospezione sismica tipo Down-Hole (L = 30 metri), in foro di sondaggio 

comunque inclinato, compresa l'installazione di apposita tubazione in PVC cementato di 
diametro interno compreso fra 75 e 100 mm e spessore minimo 3 mm, con misura delle onde 
P e delle e delle onde SH, con intervallo di misura di 1.0 m, compresa l’elaborazione dei 
dati. 

 
C. Prove di laboratorio 
Estrusione e descrizione dei campioni indisturbati da fustella ed esecuzione su ciascuno di essi 
delle seguenti prove: 

- Determinazione del contenuto d'acqua naturale; 
- Determinazione del peso di volume naturale; 
- Determinazione del limite di liquidità e plasticità; 
- Determinazione della densità relativa; 
- Analisi granulometrica mediante setacciatura per via umida; 
- Analisi granulometrica per sedimentazione; 
- Determinazione del peso specifico dei granuli; 
- Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata UU; 
- Prova edometrica; 
- Determinazione Cv, k e cα nel corso di prove edometriche; 
- Prova di taglio diretto (valori di picco). 

 
D. Relazioni specialistiche 
I risultati delle indagini e delle prove svolte dovranno essere riassunti ed interpretati in una 
relazione geologica che dovrà rilevare: 

- le condizioni geologiche locali; 
- le caratteristiche geotecniche del terreno (peso specifico, angolo di attrito, coesione etc.); 
- la stabilità dell’area, anche ai fini del rischio sismico ai sensi della O.P.C.M. 3274/03 

riguardo al verificarsi di fenomeni di liquefazione in occasione di eventi sismici; 
- la profondità e il tipo della falda. 
La relazione dovrà essere corredata almeno dai seguenti elaborati: 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR. DELLA A.D. L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

AGGIORNATO 

 

 



P a g .  | 25 

 

- carta topografica e geologica dell’area rispettivamente nelle scale 1:25.000 e 1:100.000; 
- aerofotogrammetria dell’area con indicazione dell’ubicazione delle prove e dei sondaggi 

effettuati scala 1:1.000; 
- carta delle isopiezometriche dell’area; 
- rappresentazione grafica della stratigrafia rilevata con ogni sondaggio a carotaggio continuo 

effettuato; 
- rilievo fotografico delle cassette di carote prelevate durante i sondaggi a carotaggio 

continuo; 
- rappresentazione grafica dei risultati di ogni prova penetrometrica effettuata (CPT e SPT); 
- risultati analitici e grafici delle prove di laboratorio eseguite.  

 

Resta inteso che le precedenti prescrizioni di cui ai punti A), B), C), D), sono da intendersi 
come minime e che, in ogni caso, bisognerà spingere il livello di studio e conoscenza del 
terreno ai livelli più opportuni per garantire la massima sicurezza delle opere da realizzare. 
Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche e dei sondaggi si dovrà provvedere alla 
recinzione dell’area interessata dalle indagini e all’osservanza delle norme antinfortunistiche 
nei luoghi di lavoro e nei cantieri. A tal fine dovrà essere redatto e consegnato alla Direzione 
Lavori uno specifico Piano Operativo di Sicurezza POS relativo alle attività da effettuare ed ai 
macchinari utilizzati nel corso delle prove prima dell’inizio delle stesse. 
Prima di procedere a qualsiasi operazione, le zone in corrispondenza delle quali saranno 
effettuate le indagini dovranno essere bonificate da ordigni residuati bellici a cura 
dell’affidatario. 
 

9. INDAGINI AMBIENTALI 

Dovranno essere effettuate indagini al fine di individuare le caratteristiche chimiche dei terreni 
interessati dall’intervento. 
Sono previsti n. 2 carotaggi della profondità di 3 metri finalizzati alla caratterizzazione chimica 
del terreno, all’individuazione delle CSC  e dei codici CER delle terre. 
In particolare dovranno essere effettuate: 
-  n. 6 analisi chimiche di laboratorio dei campioni di terreno prelevati secondo quanto 

previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- Determinazione caratteristiche fisiche e proprietà indice di classificazione delle terre per uso 

stradale; 
- Determinazione caratteristiche fisiche e proprietà indice determinazione del contenuto di 

sostanze organiche. 
 

Inoltre per tutte le opere da demolire si dovrà: 
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-  individuare e catalogare i rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento /demolizione 
delle opere esistenti; 

- acquisire i codici CER dei diversi materiali di risulta del materiale proveniente dalla 
demolizione dei sopradetti fabbricati; 

- individuare i relativi oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti  e delle terre medesime. 
Le indagini di caratterizzazione e di classificazione dei materiali presenti e di quelli da 
rimuovere, rientrano in un’attività preliminare per consentire il successivo intervento di 
demolizione delle opere esistenti. 
Sono comprese tutte le attività, nessuna esclusa, operai, mezzi, noli e attrezzature, carico e 
scarico etc. per dare finita l’indagine. 
Durante l’esecuzione delle indagini si dovrà provvedere alla recinzione dell’area interessata 
dalle indagini e all’osservanza delle norme antinfortunistiche nei luoghi di lavoro e nei cantieri. 
A tal fine dovrà essere redatto e consegnato alla Direzione Lavori uno specifico Piano 
Operativo di Sicurezza POS relativo alle attività da effettuare ed ai macchinari utilizzati nel 
corso delle prove prima dell’inizio delle stesse. 
 
A seguito della missione di campionamento e valutazione dovrà essere prodotta una relazione 
tecnica contenente: 
- Analisi chimiche con indicazione delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC); 
- Catalogazione rifiuti ed attribuzione codice CER; 
- Modalità utilizzate per campionamento rifiuti; 
- Caratterizzazione del grado di pericolosità dei rifiuti secondo regolamento CE 1272/08 

allegati VI°; 
- Descrizione modalità di smaltimento dei rifiuti (Prelievo, confezionamento, etichettatura, 

imballaggio,    trasporto, discarica, etc.); 
- Schede di identificazione per singolo rifiuto; 
- Identificazione dei punti di prelievo su piante e/o prospetti del sedime in formato autocad; 
- Individuazione dell’ubicazione dei siti idonei per il recepimento e smaltimento dei rifiuti; 
- Oneri per il carico, il trasporto a discarica (ivi compresa l’indennità di discarica) dei 

materiali provenienti dalla sopradetta demolizione e dagli scavi. 
 
 
 
Data, 18.05.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

(Col.g. Marco VICARI) 
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