QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE - PROVE DI CONTROLLO

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e
Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio.In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
materiali potranno provenire da località e fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui
sopra.Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che
corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della
stessa Impresa.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 ed i poteri
della Stazione Appaltante in sede di collaudo.Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle
opere, anche per quanto può dipendere dei materiali stessi.L'Impresa resta obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese per
il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli Istituti in seguito specificati ed indicati dalla Stazione Appaltante, nonché‚ per le
corrispondenti prove ed esami.I campioni verranno prelevati in contraddittorio, previa apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, e dovranno
essere conservati in locali indicati dalla Direzione Lavori nei modi più adatti a garantirne la autenticità e l'integrità.Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali.I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti
del presente appalto.La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al
giudizio della Direzione dei Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità
e serietà.La Direzione dei Lavori o l’Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato
Speciale d’Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei vari componenti.Le relative spese sono poste a totale carico dell’Appaltatore.PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumerà contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente a tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori
compresi nell'Appalto e comunque ordinati dalla Direzione dei Lavori, qualunque possano essere le difficoltà che si verificassero negli
approvvigionamenti.L'Appaltatore sarà libero di provvedere ai materiali dove meglio crederà purché essi presentino i requisiti prescritti dal Capitolato, salvo il
caso che nel presente Capitolato Speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbano essere presi e nel qual caso i
luoghi di provenienza non potranno essere cambiati senza approvazione scritta della Direzione Lavori.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà dare notizie alla Direzione dei Lavori della provenienza dei materiali o sulle cave utilizzate al prelievo
del materiale occorrente.All'appaltatore che di sua iniziativa impegnasse materiali di dimensioni eccedenti le prescrizioni, di più accurata lavorazione o di migliore
qualità, non saranno riconosciuti ulteriori compensi.I materiali da impiegare dovranno corrispondere a quanto prescritto dall'Elenco Prezzi Unitari; in memoria di particolari prescrizioni essi
dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, devono essere rispondenti alle relative norme CEI, UNI ed UNEL.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
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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.L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve ottemperare a tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni emanate, prima o durante il
corso dei lavori, dalle competenti Autorità in materia di accettazione dei materiali da costruzione che si intendono qui esplicitamente
richiamate. In difetto di prescrizioni particolari o ad integrazione di esse i materiali e manufatti forniti dall'Impresa dovranno essere
conformi, sia qualitativamente che per le dimensioni, avuto riguardo al loro impiego, ai tipi unificati di cui alle pubblicazioni dell'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L'accertamento delle caratteristiche di essi verrà
effettuato seguendo le modalità di prova previste nelle tabelle UNI e nelle norme CEI relative.Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.Tutti i materiali necessari per il compimento dell'opera dovranno, oltre a soddisfare alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato
e dai relativi allegati, essere sottoposti alla preventiva accettazione della D.L. la quale avrà la facoltà di richiederne la sostituzione, nel
caso non risultino idonei, senza che l'Impresa possa vantarne pretese di danni o pretenderne particolari compensi.
Resta tuttavia stabilito che tutti i materiali impiegati per le diverse realizzazioni, se appartenenti a categorie ammesse al Marchio di
Qualità Italiano o marchio equipollente rilasciato da Organismo ufficialmente autorizzato e riconosciuto nell’ambito della Comunità
Economica Europea, dovranno essere del tipo marchiato e muniti del relativo contrassegno.L'Appaltatore è tenuto a comunicare, prima del loro impiego, le caratteristiche e la provenienza dei materiali e dei manufatti
approvvigionati affinché la Direzione Lavori possa eseguire tutte le prove e verifiche ritenute necessarie per l'accettazione. A tal fine
deve fornire, a sua cura e spese, presso gli Uffici della Direzione Lavori e presso i Laboratori Ufficiali tutti quei campioni di materiali che
gli siano richiesti.Le prove e verifiche saranno sempre a totale carico e spese dell'Appaltatore e dovranno essere ripetute, anche per materiali delle
stesse specie e medesima provenienza, ogni qualvolta la Direzione Lavori ne faccia richiesta. I campioni dei materiali prescelti,
debitamente contrassegnati resteranno depositati negli Uffici della Direzione Lavori quali termini di confronto e di riferimento.Per i materiali ed i manufatti, di cui esiste in commercio una grande varietà di tipi, l'Appaltatore dovrà uniformarsi, avuto anche riguardo
alle prescrizioni contenute nelle singole voci dell’Elenco Prezzi, alle richieste della Direzione Lavori ed esperire tutte le indagini e prove
atte a garantire l'idoneità tecnologica dei materiali prescelti in relazione al loro impiego.I materiali che non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere senza che
l'Appaltatore possa comunque pretendere alcun compenso, essendo insindacabile il giudizio della Direzione Lavori.L'accettazione dei materiali e dei manufatti da parte della Direzione Lavori non solleva in nessun modo l'Appaltatore dalle sue
responsabilità in ordine alla perfetta riuscita dei lavori.Tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi, della migliore qualità, lavorati ed installati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al
servizio a cui sono destinati; essi dovranno essere installati secondo le specifiche indicazioni del rispettivo costruttore.SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI
Qualora gli atti contrattuali prevedevano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove
ricorrano ragioni di necessità o convenienza.Quando nel presente Capitolato Speciale sono prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsivoglia
ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'approvvigionamento dei materiali stessi, l'Appaltatore non potrà
rifiutarsi a tale cambiamento quando esso gli sia ordinato per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salva la determinazione, nei modi
prescritti, dell'eventuale variazione di prezzo in più o in meno.DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza
o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti od
inadeguatezze.Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile di Procedimento; qualora l’Appaltatore
non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in
contraddittorio con l’Appaltatore.Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo
o compenso.VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
2

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per
vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati; né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali già controllati.Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione
Appaltante.CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI
Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo precedente i materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di
seguito fissati.La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base ai
giudizi della Direzione dei Lavori, la quale per i materiali da acquistarsi assicurerà che provengano da produttori di provata capacità
e serietà.La definizione dei materiali e delle apparecchiature da impiegare negli impianti in oggetto è contenuta nell’allegato Elenco Prezzi.Le prescrizioni esecutive indicate nelle voci seguenti per le diverse categorie di lavori devono essere osservate dall’Appaltatore.Gli oneri inerenti ad esse o che da esse conseguono, ancorché non esplicitamente richiamati, si intendono compresi nei prezzi
dell’Elenco delle diverse voci di lavoro e da essi compensati.Tutti i materiali necessari per il compimento dell’opera dovranno essere sottoposti alla preventiva accettazione in D.L., la quale avrà la
facoltà, di richiederne la sostituzione, nel caso non risultino, senza che l’Impresa possa vantarne pretese per danni o pretenderne
particolari compensi.I materiali da impiegare dovranno corrispondere a quanto prescritto dall’Elenco Prezzi Unitari; in memoria di particolari prescrizioni essi
dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di
unificazione CEI-UNEL.Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio.-
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
NORME GENERALI
Per norme generali, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di
seguito vengono date per le principali categorie di lavori. Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente
Capitolato, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che
verranno impartiti dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.Le prescrizioni esecutive indicate negli articoli seguenti per le diverse categorie di lavori devono essere osservate dall'Appaltatore.Gli oneri inerenti ad esse o che da esse conseguono, ancorchè non esplicitamente richiamati, si intendono compresi nei prezzi
dell’Elenco delle diverse voci di lavoro e da essi compensati.Oltre ad essere conformi alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale e negli altri documenti contrattuali, gli impianti
dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti Leggi, Decreti e Circolari:
♦

Legge 01/05/1968 n° 186

-

Legge della Regola d'Arte

♦

D.Lgs 25/11/1996 n° 626

-

Attuazione della Direttiva 93/68/CE in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

♦

D.Lgs 31/07/1997 n° 277

-

Modificazioni al D.Lgs 25/ 11/96 n° 626

♦

D.Lgs 19/11/1999 n° 528

-

Attuazione della Direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

♦

LR 18/06/2007 n° 15

-

Misure urgenti in tema di con tenimento dell’inquinamento
luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici

♦

DM 22/01/2008 n° 37

-

Regolamento concernente l’att uazione dell’articolo 11 quaterdecies, comma 13,
lettera a) della Legge n° 248 del 02/12/2005, recan te riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

♦

DM 09/04/2008 n° 81

-

Attuazione dell’articolo 1 del la Legge 03/08/2007 n° 123, in materia di tutela de lla
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

♦

D.Lgs. 03/08/2009 n° 106

-

Modificazioni al D.Lgs 22 /01/2008 n° 81

♦

LR 21/12/2012 n° 26

-

Modificazioni alla LR 18/06/20 07 n° 15

♦

Norma CEI 64-8

-

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua

♦

Norma CEI 11-17

-

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

♦

Norma UNI 11248

-

Illuminazione stradale
Selezione delle categorie illuminotecniche

♦

Norma UNI EN 13201-2

-

Illuminazione stradale
Parte 2: Requisiti prestazionali

♦

Norma UNI EN 40

♦

Prescrizioni ed indicazioni ENEL, per quanto di competenza

♦

Prescrizioni e raccomandazioni TELECOM sugli impianti telefonici.

-

Pali per illuminazione pubblica

TRACCIAMENTI E RILIEVI
Prima di porre mano ai lavori, l’impresa è obbligata ad eseguire il tracciamento e la picchettazione completa del lavoro.Le spese occorrenti per detti tracciamenti, le verifiche e posa in opera di capisaldi e simili, necessarie dal giorno della consegna sino al
collaudo compito, si intendono comprese nel prezzo dei lavori.-
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L’appaltatore dovrà fornire gli operai, i materiali ed i mezzi d’opera che verranno richiesti dal Direttore dei Lavori per le eventuali
operazioni di rilievo che si rendessero necessarie in corso di lavoro.SCAVI E REINTERRI
Gli scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ed i trovanti di volume superiore a 1/3 di mc, verranno
eseguiti nelle forme e nelle dimensioni previste dai disegni e/o dalla Direzione dei Lavori.Gli scavi di fondazione, per posa di condutture di qualsiasi genere, saranno eseguiti a pareti verticali ed inclinate in conformità alle
prescrizioni della D.L. e, ove la profondità e la natura del terreno lo richiedessero, saranno debitamente armati al fine di evitare ogni
pericolo di smottamento dei materiali e di infortunio agli operai, dei quali l’impresa avrà piena responsabilità.La profondità degli scavi per la posa delle tubazioni sarà di norma di m 0,80/0,90 e la larghezza sarà di m 0,40/0,50. il materiale
eccedente il reinterro, il cui onere è compreso nel prezzo degli scavi, sarà trasportato a rifiuto in pubblica discarica su terreno
indennizzato dall’impresa, i depositi saranno ubicati e configurati in modo da non arrecare danni.Gli scavi saranno eseguiti in modo da pregiudicare il meno possibile la viabilità, i manufatti e le pavimentazioni esistenti.Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare
incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo
aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale su sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a
sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare.I prezzi degli scavi, di ogni genere, si riferiscono a materiali di ogni natura e consistenza (esclusa la roccia da mina, ecc.) e a quant’altro
si può trovare nella sede degli scavi.Nei prezzi relativi è pure compreso l’onere delle demolizioni, dell’apertura di fori dell’apertura di passaggi di massicciate, dell’apertura di
pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e del loro ripristino a regola d’arte (fanno eccezione le pavimentazioni bitumate),
dell’apertura di murature, volte, canalette cunette o diaframmi nonché gli oneri per tutte le spese di discarica.Gli scavi su pavimentazioni bitumate devono eseguirsi dopo accurato taglio del manto stradale. Il reinterro dovrà avvenire con la
massima cura, costipando fortemente il terreno a strati successivi.Il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata. Particolare cura si dovrà porre
nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici.E’ compreso pure l’onere di eventuali pompe di drenaggio per acque piovane, di risulta. di trabocco, ecc. Sono altresì compresi gli oneri
per protezioni, in c.a. o in materiali ferrosi, per incroci o parallelismi con impianti telefonici con impianti idrici con gasdotti con impianti
ENEL per la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore ecc, gli oneri per posa di ulteriori letti di sabbia ove richiesto ed ogni altro
onere.POZZETTI
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché la ubicazione indicate negli
elaborati esecutivi.I pozzetti saranno provvisti di fori ai lati e sul fondo per l’entrata dei cavi; saranno in c.a. e vibrato, dosato a q.li 3,5 di cemento tipo 325
per ogni mc d’impasto.I pozzetti verranno interrati fino alla quota del terreno esistente e rinfiancati; nell’articolo è compreso lo scavo in terreno di qualsiasi
natura, la fornitura e la posa in opera del pozzetto, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente ed ogni altro onere per dare l’opera
compiuta a regola d’arte, compresa la fornitura e posa del chiusino in ghisa.Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;
formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;
conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto; sigillature con malta di cemento degli
spazi tra muratura e tubo;
formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato;
fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa completo di telaio, di tipo carrabile.Nel caso venga previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, questi comprenderanno un elemento a cassa con due fori di
drenaggio ed un coperchio rimovibile.Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone
circolari con parete a spessore ridotto.-
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BLOCCHI DI FONDAZIONE
Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate
negli elaborati esecutivi. Dovranno avere dimensioni adeguate ai momenti rovescianti dei sostegni e, comunque, non inferiori a quelle
prescritte dalla D.L.Il cls per dette fondazioni sarà dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia; nel prezzo del cls è pure compreso
l’onere dello scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed il trasporto a rifiuto del materiale di scavo.I getti in cls dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e le superfici esterne dovranno essere perfettamente intonacate con
malta di cemento, tirata a rovescio di cazzuola; detta lisciatura dovrà estendersi fino a cm 20 di profondità dal livello del terreno.Saranno inoltre rispettate le seguenti condizioni:
a) esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
b) formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;
c) esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma;
d) fornitura e posa, entro blocco di calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica di diametro 63 mm per il passaggio dei cavi;
e) riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata.TUBAZIONI ESTERNE
Le tubazioni saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, sul letto di sabbia di cm 8. Nella posa in opera si dovrà
dare alla tubazione una pendenza da pozzetto in modo da scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua.Le giunzioni fra i tubi dovranno essere eseguite con la massima cura usando collari in malta di cemento; nel caso di tubi di plastica, si
useranno sigillanti idonei; inoltre, dovrà essere curato il collegamento dei tubi con il pozzetto, mediante le adatte sigillature.Nel prezzo si intendono comprese le eventuali braghe, i supporti, le ferramenta, le opere murarie di rottura, il ripristino, la ricopertura
indispensabile al perfetto sostegno e irrigidimento dei tubi, nel caso che questi siano fossati a vista; tutta la ferramenta si intende
zincata a caldo ed i tubi devono essere dati completi di filo pilota zincato da mm 3.I tubi in polietilene ad alta densità per condotti di fluidi in pressione dovranno essere forniti in rotoli della lunghezza minima di m 100 o di
lunghezza diversa a seconda degli accordi con la Direzione dei Lavori.In ogni caso, con priorità dovranno essere osservate le condizioni di posa indicate negli allegati tecnici.Le canalizzazioni verranno valutate a metro lineare, in opera, misurando la lunghezza dell’asse fra i pozzetti suddivise per tipo e
dimensione. Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta Appaltatrice dovrà tenere conto degli accessori di giunzione e di posa.LINEE ELETTRICHE
Le linee sotterranee in cavo saranno eseguite passando i conduttori all’interno delle tubazioni, nuove o esistenti, adottando
scrupolosamente le sezioni indicate sugli elaborati grafici.I cavi interrati (CEI 11-17) saranno isolati in gomma G7 (CEI 20-13 - CEI 20-22) del tipo FG7R 0,6/1 kV per conduttori unipolari e tipo
FG7OR 0,6/1 kV per i conduttori multipolari (CEI-UNEL 35375).Tutti i terminali dei cavi dovranno essere numerati con adeguate nastrature o fascette, i cavi dovranno essere muniti di targhette di
identificazione in ogni pozzetto ed in corrispondenza di ogni arrivo o partenza dai quadri elettrici.Tutte le terminazioni saranno eseguite con capicorda a compressione, tutte le viterie si intendono in ottone nichelato e tutte le singole
anime si intendono protette con nastri e/o guaine per impedire l’invecchiamento dell’isolante.L’onere della tesatura dei cavi è calcolato tenendo conto delle particolari condizioni di disagio dovuto alle profondità o stato di
conservazione di alcune delle condutture esistenti e comprende gli oneri per eventuale utilizzo di pompe di spurgo per acque di risulta,
ecc.Resta a carico dell’impresa, e quindi compreso nel costo dei cavi, l’eventuale infilaggio di cavi pilota, la revisione, il ripristino e le pulizie
delle tubazioni esistenti.Nel costo del cavo si intendono anche compresi gli accessori di giunzione e guarnizione (giunti, cassette, scatole, morsetti, fascette,
muffole, ecc.); per il passaggio a pareti verticali, dei relativi ganci, fascette, rastrelliere e lame (tutta la ferramenta si intende zincata a
caldo).Le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno effettuate con cassetta di connessione in classe II tipo La Conchiglia SGV. Per
le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l'impiego l'impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST.
Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.Tutte le connessioni devono essere accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione.I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di
unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. Tutti i conduttori sono in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL
00722; in particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde".6

Secondo le condizioni di posa, si impiegheranno:
a) cavi con isolamento etilenpropilenico per posa all’esterno, in tubazioni nel terreno ed all’interno in canalette, passerelle su murature e
strutture metalliche;
b) cavi con isolamento in PVC senza guaina (N07V-K) per i cablaggi interni ai quadri;
c) cavi con isolamento resistente al fuoco per posa all’interno entro tubazioni in vista od incassate, canalette, passerelle su murature e
strutture metalliche in tutti gli impianti che devono continuare a funzionare anche durante l’incendio.Tutti i cavi entro pozzetti o cunicoli, qualora fossero posati su più strati orizzontali, dovranno essere mantenuti separati tra loro mediante
opportune staffe e supporti onde favorire la ventilazione naturale; i cavi posati a parete o su strutture di qualsiasi genere, dovranno
essere fissati con idonee staffe reggicavo.La valutazione sarà fatta misurando la distanza fra gli assi dei pozzetti.I conduttori verranno valutati a metro lineare, in opera, misurando la distanza fra gli assi dei pozzetti.
Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta Appaltatrice dovrà tenere conto delle maggiori lunghezze messe in opera nella posa dei
cavi, in quanto nel prezzo di cui all’unito Elenco Prezzi sono comprese le maggiori lunghezze da dare al cavo per la tesatura e gli
sprechi, oltre che per gli accessori di giunzione e derivazione.CORPI ILLUMINANTI ED EQUIPAGGIAMENTI
I corpi illuminanti saranno del tipo a grande rendimento luminoso e con curve fotometriche idonee al tipo di illuminazione da effettuare e
dovranno essere rispondenti alle norme CEI 34-21 e CEI 34-24.La tipologia dei corpi illuminanti da impiegarsi dovrà corrispondere a quanto indicato nelle voci di elenco e sugli elaborati grafici.Il montaggio dei corpi illuminanti dovrà essere realizzato con la massima accuratezza rispettando allineamenti e distanze per una
perfetta distribuzione luminosa e del carico, nonché tutte le indicazioni per l’installazione fornite dalla ditta costruttrice e dalla Direzione
dei Lavori.SOSTEGNI
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi saranno indicati nei disegni allegati e nelle voci di Elenco.Verranno impiegati pali per illuminazione pubblica conformi alle norme UNI-EN 40/4.
E' previsto l'impiego di pali di acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 4300 o migliore, secondo norma UNI-EN 10025, a sezione
circolare e forma conica laminati a caldo.In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo di spessore
identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo.I pali dovranno essere provvisti di due aperture, di cui un'asola posizionata con il bordo inferiore ad almeno 500 mm dal previsto livello
del suolo per il passaggio dei conduttori e un finestrella di ispezione posizionata dalla parte opposta al senso di transito del traffico
veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo.La chiusura della finestrella di ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera d'acciaio zincato a filo palo con
bloccaggio mediante chiave triangolare. Il portello dovrà essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna
IP33 secondo la norma CEI 70-1. La finestrella d'ispezione dovrà consentire l'accesso all'alloggiamento elettrico che dovrà essere
munito di dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe II.Si ricorda che tutte le parti in acciaio costituenti il palo dovranno essere zincate a caldo secondo la norma CEI 7-6.Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite una
tubazione in PVC flessibile serie pesante di diametro minimo 32 mm, posata all'atto della collocazione dei pali stessi entro i fori
predisposti nei blocchi di fondazione medesimi.LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEL PRESENTE CAPITOLATO
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e prescritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari,
l'Appaltatore dovrà accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.-
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VERIFICHE E PROVE

VERIFICA E PROVE PRELIMINARI AL COLLAUDO
Per le verifiche in corso d’opera e per quelle ad ultimazione dei lavori, la Ditta Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione
apparecchiature e strumenti di misura ed a fornire la necessaria manodopera senza poter perciò pretendere compensi non
esplicitamente specificati. Le verifiche e le prove preliminari saranno eseguite dalla direzione Lavori, in contraddittorio con la Ditta; di
esse e dei risultati ottenuti si redigerà regolare verbale.A giudizio insindacabile della direzione Lavori potranno venire prescritte alcune o tutte le prove richiamate nei successivi articoli al fine
di garantire la funzionalità delle strutture, degli impianti ed il rispetto delle vigenti norme di legge, con particolare riguardo alle
disposizioni per la prevenzione degli infortuni.Le verifiche da effettuare ad impianto ultimato, in conformità alle norme CEI 64-8, sono:
•

prova della continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;

•

misura della resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico;

•

verifica della protezione per separazione elettrica;

•

verifica del funzionamento del sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione;

•

prova di tensione applicata;

•

prove di funzionamento;

•

verifica delle protezioni contro gli effetti termici;

•

misura della caduta di tensione;

•

misura del valore della resistenza di terra.

Verranno inoltre eseguite delle verifiche atte ad accertare:
•

che la fornitura dei materiali, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

•

che il montaggio fra le parti sia accuratamente eseguito;

•

che gli impianti risultino completamente funzionanti e rispondenti alle normative ed alle prescrizioni di progetto.

•

che gli impianti risultino rispondenti alle norme particolari concordate in sede di contratto.-

Si dovrà eseguire una ispezione visiva per accertare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Generali,
delle Norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferite all'impianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale
elettrico che costituisce l'impianto sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti
danni visibili che possano compromettere la sicurezza.Tra i controlli a vista devono essere effettuati quelli relativi a protezioni, misure di distanza in caso di protezioni a mezzo barriere,
presenza di adeguati dispositivi di sezionamento ed interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate
alle influenze esterne, identificazioni dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi e di cartelli ammonitori, identificazione
dei comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. Tali esami dovranno avere inizio nel corso dei lavori.Qualora la Direzione dei Lavori trovi da eccepire in merito alle risultanze delle prove rilascerà il verbale di ultimazione dei lavori soltanto
dopo aver accertato che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie.E' da intendersi che, nonostante l'esito favorevole delle prove e verifiche suddette, l'Impresa rimane responsabile delle deficienze che
dovessero riscontrarsi fino al termine del periodo di garanzia.Tutti gli oneri suddetti sono a carico dell'Appaltatore.DOCUMENTAZIONE TECNICA
Durante il corso dei lavori, entro i termini che saranno fissati dalla Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà predisporre e fornire tutti gli
elaborati di dettaglio atti a rappresentare gli impianti così come eseguiti.Detti elaborati dovranno essere redatti sulla base dei disegni e degli schemi tipici o particolari allegati al presente Capitolato o di altre
indicazioni della D.L. e potranno in genere consistere in:
a)

schemi di cablaggio interno dei quadri;

b)

schemi di collegamento dei cavi alle morsettiere terminali delle apparecchiature;

c)

disegno meccanico in scala 1:10 dei quadri, con l’indicazione quotata della disposizione delle varie apparecchiature e con le
diciture esplicative delle varie funzioni;

d)

elenco cavi, con indicazioni delle caratteristiche di ciascun cavo (tipo, sezione, composizione), del suo percorso e della sua
lunghezza;

e)

disegni schematici di tutti i tubi protettivi o delle canalette, con indicazione, mediante il numero corrispondente dell’elenco cavi, dei
cavi transitanti in ogni sezione di tubo e di canaletta e tutti gli elementi singolari inseriti sui percorsi (cassette, scatole, morsettiere
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ecc.);
f)

libretto / manuale d’uso e manutenzione degli impianti con indicate le istruzioni per una corretta gestione e funzionamento,
l’indicazione delle apparecchiature installate con rispettiva funzionalità, tempi e modalità degli interventi di manutenzione;

g)

documentazione originale di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature rilasciata dal costruttore.-

Gli elaborati potranno anche avere carattere schematico, ma dovranno comunque essere sufficientemente sviluppati in modo da
consentire l’individuazione di ogni circuito, per permettere sia il controllo funzionale dell’impianto sia le valutazioni dell’esatta
consistenza delle varie parti, soprattutto ai fini contabili e per facilitare, infine, l’intervento sull’impianto per riparazioni, modificazioni e
manutenzioni, essi dovranno rappresentare l’impianto così come effettivamente eseguito e pertanto dovranno essere aggiornati in corso
d’opera ogni qualvolta necessario.Entro trenta giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a quanto segue:
1)

fornire all’Amministrazione Appaltante copia in formato elettronico e tre copie cartacee della serie completa dei disegni definitivi ed
aggiornati degli impianti così come realmente eseguiti, completi di piante, schemi e particolari; tali elaborati dovranno essere
redatti secondo le modalità indicate dalla D.L. ed alla stessa consegnati;

2)

fornire all’Amministrazione Appaltante una raccolta di materiale illustrativo delle apparecchiature fornite, con le relative istruzioni
per l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione;

3)

rilasciare all’Amministrazione Appaltante la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d’arte, completa di tutti gli allegati;

4)

rilasciare all’Amministrazione Appaltante la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alla Legge Regionale 18/06/2007 n.
15 e s.m.i., completa di eventuali allegati;

5)

fornire all’Amministrazione Appaltante la verifica del complesso basamento, palo, apparecchio installato alla sommità, secondo il
D.M. 16/01/1996, la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il D.M. 11/03/1988.-
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