
 
INTRODUZIONE 
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1. GENERALITA’ 

 

Le opere da realizzare comprese nel presente appalto riguardano la ristrutturazione del 

primo piano dell’edificio sito in Roma, via Ulisse Aldrovandi, 14 - 16° per la realizzazione 

della nuova sede degli Uffici Centrali dell’Istituzione Biblioteche di Roma. 

L’affollamento massimo previsto è pari a 65 persone. 

Il lavori consistono essenzialmente in opere civili e impiantistiche meccaniche ed 

elettriche. Esse sono individuabili nella presente relazione tecnica e negli elaborati grafici 

ove saranno evidenziate le aree oggetto di intervento la valutazione economica è 

riepilogata analiticamente nel computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezziario 

ufficiale della Regione Lazio anno 2012 e, laddove mancanti, sulla base di opportune 

analisi dei prezzi. 

Le opere includono tutte quelle lavorazioni necessarie, anche se non espressamente 

menzionate dagli elaborati di progetto, per assicurare il corretto funzionamento delle opere 

da realizzarsi. L'Impresa è tenuta comunque a prevedere tutto quanto il necessario, anche 

se non espressamente specificato, quotato e valorizzato, al fine di consegnare alla 

Committenza un prodotto finito e rispondente ai requisiti normativi e buona tecnica, 

sicurezza, funzionalità operative e durata nel tempo minimizzando, durante la vita 

operativa delle opere  oggetto del presente appalto, l’impatto ambientale e gli sprechi di 

energia in ogni sua forma. In particolare l’Impresa dovrà verificare e garantire 

l’interfacciamento, il controllo e la gestione delle opere di cui al presente appalto con 

sistemi esistenti o di realizzazione prossima anche da parte di altre Imprese attraverso 

una fase preliminare di verifiche, sopralluoghi e coordinamento con l’Ente Appaltante (EA), 

la Direzione Lavori (DL) e le altre imprese senza alcun onere aggiuntivo.  

L’Impresa affidataria dovrà controllare con cura i luoghi dove si dovrà intervenire, annotare 

eventuali interferenze dei componenti le opere e gli impianti di sua competenza con gli 

elementi esistenti e dovrà organizzare il suo lavoro di conseguenza, fornendo tutti gli 

accessori, elementi costruttivi, supporti, raccordi, pezzi speciali e quant’altro che potranno 
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essere richiesti per completare le opere e gli impianti oggetto di questa specifica, senza 

pretendere alcuno speciale compenso o indennità. 

La mancata menzione, nei documenti di contratto e di progetto di un determinato 

componente od accessorio non esimerà l’Impresa affidataria dal fornire tale componente 

od accessorio in modo da rendere completo l’impianto relativo, senza per questo 

pretendere alcuno speciale compenso o indennità. 

L’Impresa affidataria, prima della presentazione dell’offerta, oltre ad aver visionato e ben 

compreso tutti i documenti di progetto, è anche tenuta a effettuare un attento ed accurato 

sopralluogo in modo da acquisire esatta cognizione delle circostanze, della situazione dei 

luoghi e dei suoi riflessi nell’esecuzione dell’opera, delle attività che si svolgono nelle aree 

limitrofe a quelle di cantiere, delle caratteristiche delle lavorazioni così come 

effettivamente dovranno essere realizzate in modo da non avere difficoltà e dubbi sulla 

corretta esecuzione delle opere previste e in modo da poter valutare completamente tutti 

gli elementi di natura economica che derivano dalle suddette valutazioni. 

Pertanto l'Impresa, nel formulare la propria offerta, deve tenere conto, oltre di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che 

fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto ma necessarie per 

rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le 

opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui 

sono destinate. 

In particolare si intendono interamente compensati all’Impresa i seguenti oneri: 

a. spese generali ed utili dell'Impresa tenendo conto dei maggiori oneri derivati 

da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, delle 

norme e dei regolamenti e usi locali e del regime fiscale e monetario del 

paese in cui si trova ad operare; 

b. redazione del progetto costruttivo redatto sulla base del progetto esecutivo 

fornito dall’EA completo anche delle parti di impianto eventualmente non 
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meglio dettagliate al fine di renderli completi e funzionanti in ogni loro parte, 

previe puntuali verifiche dimensionali delle apparecchiature di propria 

installazione al fine di renderle in grado osservare pienamente i dati di 

progetto e di erogare le prestazioni richieste; 

c. predisposizione del cartello di cantiere in formato di legge, in struttura 

portante in acciaio, opportunamente fondata, riportante tutte le generalità 

dell’Impresa, e le principali condizioni contrattuali dell’appalto e quant’altro 

previsto dalla normativa in vigore; 

d. oneri derivanti da spese locali per permessi, trasporti a discarica, imposte; 

e. oneri derivanti da attività di coordinamento per l’eventuale  contemporanea 

presenza in cantiere di altre ditte affidatarie e la redazione di programmi 

lavori coordinati con le attività di terzi nell’esclusivo interesse dell’EA; 

f. verifica degli spazi, con riscontri dimensionali degli stessi e delle strutture 

esistenti prima di procedere alla stesura del progetto costruttivo; 

g. rilievo esatto di tutti i nodi ed i punti di attacco delle nuove opere, con 

particolare attenzione alle condizioni statiche dei muri portanti, dei solai, 

delle travi anche mediante sondaggi, prove di carico sui solai, radiografie 

sulle travi in acciaio e rilievi delle fondazioni, prove di portata del terreno, 

verifica delle eventuali condizioni  al contorno relative all’interferenza con 

impianti esistenti con i quali si prevede l’integrazione ovvero l’ampliamento e 

quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori se richiesto dalla DL; 

h. verifica del corretto funzionamento delle opere non oggetto del presente 

appalto ma comunque necessarie per il perfetto funzionamento degli impianti 

di sua realizzazione evidenziando e segnalando, prima di dare corso alle 

proprie lavorazioni, eventuali carenze o malfunzionamenti di impianti o parte 

di essi che possano comportare problematiche funzionali e/o prestazionali 

alle opere di sua competenza. Eventuali segnalazioni poste in essere dopo 
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l’inizio delle proprie lavorazioni e/o l’esecuzione delle forniture 

comporteranno l’adeguamento di quanto riscontrato a completo onere e 

carico dell’impresa; 

i. rimozione delle macerie e/o degli scarti ed il loro trasporto a discarica o in 

luoghi di accatastamento, secondo le indicazioni che verranno 

eventualmente fornite dalla DL; 

j. lavoro in ore straordinarie e/o notturne e/o festive dovuti a particolari 

condizioni operative e richieste specifiche della Committenza e/o  DL; 

k. protezione di pavimenti, finiture, arredi e alberature contigui alle aree di 

lavorazione; 

l. transennatura dell'area di cantiere interna con pannellature approvate dalla 

DL; 

m. opere provvisionali per mantenere eventualmente in esercizio le attività 

proprie dell’EA durante tutta la fase dei lavori nel rispetto della sicurezza e 

della necessaria riservatezza; 

n. eventuale occupazione di suolo pubblico; 

o. allacciamenti provvisori per utenze di cantiere e collaudi; 

p. prove, saggi e verifiche in situ ovvero in laboratorio necessarie per valutare 

l’adeguatezza e la congruenza di quanto esistente con le opere in appalto; 

q. attività di verifiche puntuali volte a esaminare l’adeguatezza delle sottostanti 

strutture murarie  e non,  finalizzate all’esecuzione degli impalcati metallici di 

sostegno degli impianti ed in particolare quelli presenti in copertura, 

proponendo,  se del caso, soluzioni e proposte;  

r. attività di verifica tecnica delle apparecchiature di propria fornitura e 

installazione affinché siano pienamente in grado di svolgere la loro funzione 
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in totale osservanza ai dati di progetto e alle specifiche tecniche di cui al 

proseguo della presente relazione tecnica; 

s. oneri relativi alla presentazione e certificazione dei materiali impiegati nelle 

forniture su richiesta della DL ed eventuale spese necessarie per effettuare 

prove su materiali presso laboratori esterni approvati dalla Direzione dei 

Lavori; 

t. l’effettuazione delle campionature di forniture e/o lavorazioni che si 

rendessero necessarie a semplice richiesta della DL e/o dell’EA; 

u. oneri relativi all’assistenza ai collaudi. L’onorario aggiuntivo richiesto dal  

collaudatore incaricato dall’EA conseguente l’eventuale ripetizione di prove 

e/o misurazioni per cause riconducibili all’operato dell’impresa saranno 

quantificate direttamente dal collaudatore e totalmente a carico dell’impresa. 

L’Impresa è tenuta a verificare compiutamente le relazioni e i disegni posti a base 

d’appalto, anche alla luce delle risultanze delle eventuali indagini geognostiche per quanto 

concerne le strutture e ad accettare, in esito a detta verifica, la rispondenza con quanto 

prescritto dalla normativa vigente con particolare riferimento alla sismicità, alla orografia, 

alla natura dei suoli della zona ed allo stato di fatto degli impianti non oggetto della propria 

fornitura.  

In ordine alle calcolazioni progettuali propedeutiche e necessarie al dimensionamento 

delle apparecchiature di propria fornitura e/o posa in opera, l’impresa affidataria dovrà 

procedere alla esecuzione analitica delle stesse dandone evidenza, qualora richiesto, alla 

DL e/o all’EA. La mancata richiesta di tale documentazione non esonera l’impresa 

dall’assunzione delle proprie responsabilità in ordine alla emissione della Certificazione di 

legge ai sensi del  DM 21.01.2008 n. 37 

Con la firma del contratto l’impresa accetta senza condizione che tutti i prezzi  contrattuali 

sono per la stessa congrui e remunerativi e in questi viene  sempre compresa e 

compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, con l'intera 
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mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in 

ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente 

ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione 

negli atti dell'Appalto; sono altresì pienamente compensati tutti gli oneri ed obblighi 

derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per 

l'Impresa. 

Si precisa altresì che l'Impresa può eventualmente proporre soluzioni civili o impiantistiche 

alternative, da sottoporre all'esame dell'Ente Appaltante del Progettista e del Direttore dei 

Lavori, soluzioni da intendersi migliorative a giudizio della medesima Impresa per alcuni 

aspetti esecutivi e funzionali delle opere, in modo da fornire sia una scelta costruttiva più 

aderente alle sue metodologie di lavoro sia soprattutto un migliore adeguamento ai tempi 

di esecuzione previsti per le opere stesse. 

Si ribadisce che la fornitura e l’installazione di tutti i dispositivi occorrenti al funzionamento 

delle opere oggetto della presente relazione anche se non indicati o specificati sugli 

elaborati saranno a carico dell’Impresa senza alcun onere aggiuntivo. 

 

1.1.DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, è tenuta ad uniformarsi strettamente ed 

esclusivamente alle istruzioni del Direttore dei Lavori ovvero dei professionisti facenti parte 

dell’Ufficio della Direzione Lavori: non può, infatti, variare minimamente il progetto né 

introdurvi modifiche sia pure di particolari senza autorizzazione del DL o dei suoi delegati. 

Durante la fase  esecutiva, non potrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica, 

rispetto al progetto se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o di cantiere, o 

dovuta a situazioni emerse all’atto delle demolizioni, purché in accordo con le normative 

vigenti e sempre previa approvazione scritta dell'EA e della DL.  
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Qualsiasi sia la forma contrattuale decisa dalla Committenza (misura ovvero forfait), non 

saranno riconosciuti economicamente gli accessori, supporti, raccordi, pezzi speciali e 

quant’altro non espressamente menzionato nel computo di gara, ma necessario al 

completamento delle installazioni. 

La mancata menzione nei documenti di contratto di un determinato componente od 

accessorio non esimerà l’Appaltatore dal fornire tale componente od accessorio in modo 

da rendere completo il sistema ovvero l’impianto relativo, senza per questo pretendere 

alcun particolare compenso o indennità.  

In ordine a particolari costruttivi che eventualmente non risultassero dalla presente 

relazione, dagli elaborati di progetto ovvero dalle precisazioni successivamente impartite, 

l’Impresa dovrà chiedere tempestivamente istruzione, astenendosi in ogni caso dal dare 

corso ad ordini non pervenuti dal DL: qualora l’Impresa avesse eseguito delle modifiche 

senza la prescritta approvazione, è facoltà della DL ordinare la demolizione e il rifacimento 

secondo il progetto, e ciò a completa cura e spese della Impresa affidataria.  

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale insindacalmente quanto richiesto 

dall’EA e, in assenza di richieste specifiche, quanto richiesto dalla DL. 

 

1.2.OPERE ESCLUSE E LIMITI DI FORNITURA  

Restano escluse dall’appalto tutte quelle opere non descritte e non necessarie o ininfluenti 

alla corretta funzionalità dell’opera, che l’EA potrebbe affidare in tutto od in parte ad altri 

soggetti senza che l’Impresa principale possa fare eccezione o richiedere compenso 

alcuno. L’Impresa non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali 

intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall’esecuzione delle 

opere di cui trattasi, di cantieri eventualmente presenti e delle attività dell’EA. 
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1.3.OSSERVANZA DI LEGGI E NORME 

L'interpretazione delle disposizioni della presente relazione  è fatta tenendo conto delle 

finalità dell’opera in oggetto. Per quanto non previsto e comunque non specificato 

l’Impresa è soggetta all'osservanza ed al rispetto delle leggi, regolamenti e norme che 

regolano le opere oggetto del presente appalto e che si intendo implicitamente conosciute 

ed accettate dall'Impresa stessa tenendo conto delle prescrizioni ed i vincoli che 

eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili designate dall’EA 

riguardo alla zona interessata dalle opere in maniera da garantire la modifica tempestiva 

delle opere oggetto della presente relazione senza alcun onere aggiuntivo per l’EA.  

In particolare l’Impresa si assumerà comunque ogni responsabilità di validità tecnica della 

sua esecuzione, essendo comunque a suo carico l'obbligo di segnalare preventivamente 

alla DL le eventuali discrepanze fra le norme e leggi in vigore e documenti di appalto 

ovvero lavorazioni o forniture migliorative alle finalità dell’opera e al corretto 

funzionamento degli impianti nel loro complesso. In questo caso l’Impresa, previa 

autorizzazione della DL, è tenuta alla redazione dell’aggiornamento degli elaborati 

progettuali che si rendessero necessari per la definizione di quanto proposto e al fine di 

dare un prodotto finito a regola d’arte e perfettamente funzionante. 

Resta ben inteso che l’approvazione da parte della DL nulla toglie alla responsabilità 

dell’Impresa affidataria sull’esecuzione dei lavori, sulla rispondenza delle opere eseguite 

alle pattuizioni contrattuali e normative, sulla staticità del manufatto e sul perfetto  

funzionamento degli impianti o di parti di essi.  

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e di 

buona tecnica emanate da organismi nazionali ed internazionali e l’Impresa deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. L'Impresa sarà 

inoltre tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle prescrizioni 

vigenti e di quant'altro sia attinente ai lavori in oggetto, sia in rapporto alle modalità 

d’esecuzione dei lavori (in particolare la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di 

lavoro), sia nei confronti del personale dipendente. Pertanto dovrà rispondere delle 
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eventuali infrazioni e si assumerà per intero l'onere delle relative penalità. La rispondenza 

a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, 

dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in 

modo da rendere l’esecuzione dell’opera sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento. 

L'Impresa, con la presentazione dell’offerta, dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni 

sullo stato di fatto, sulle condizioni operative e di rischio esistenti nell'ambito delle aree di 

competenze dell’EA nelle quali è prevista l'attività dell'impresa stessa, e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività. 

1.4.PROGRAMMA LAVORI 

Al fine di garantire il rispetto dell’arco temporale concesso, l’Impresa dovrà redigere un 

programma di dettaglio dei lavori da eseguire, elaborato in relazione alle proprie 

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, che 

dovrà essere espressamente approvato dall’EA e dalla DL.  

La data di inizio dei lavori sarà insindacabilmente scelta dall’Ente Appaltante e dal D.L. 

Il programma, redatto sulla tipologia di un “Gantt“, dovrà essere consegnato alla DL e al 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) almeno 10 giorni prima 

dell’inizio effettivo dei lavori; esso sarà esaminato dalla DL e dal CSE che potranno 

comunque chiedere delle varianti. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare economico presunto, parziale 

e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Tale programma inoltre dovrà necessariamente 

avere come passo temporale “il giorno”. 

Il programma di esecuzione delle opere dovrà essere variato e/o aggiornato per: 

 esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante; 

 motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori; 

 interruzioni temporanee e/o ritardi 



 

 

 
 

Tecnital S.r.l. 

________________________________________________________________________________ 
Roma Capitale – Uffici Centrali dell’Istituzione Biblioteche di Roma – via Aldrovandi 14 – 16/A 

Relazione tecnica  pag. 12 

 richieste specifiche dell’EA o della DL. 

 

Poiché la redazione del programma dettagliato è parte integrante degli obblighi 

contrattuali, in mancanza del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti la DL avrà la 

facoltà di sospendere i lavori in danno. 

L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce 

le responsabilità dell'Impresa che resta comunque responsabile della regolare e 

tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l'Ente 

Appaltante si è riservato nei relativi articoli del presente Capitolato 

Il programma di dettaglio dei lavori potrà essere modificato o integrato dalla DL, mediante 

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. 

 

1.5.SPAZI  A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA 

L’EA ove possibile concederà all’Impresa l’uso temporaneo di spazi da adibire sia a 

deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, uso spogliatoio e servizi  per i suoi 

dipendenti come eventualmente indicato nel PSC. L’Impresa non avrà diritto a maggiori 

compensi in caso di indisponibilità di spazi ad uso logistico. È vietato il ricovero di materiali 

infiammabili ed in genere di prodotti pericolosi. 

 

1.6.OPERE PROVVISIONALI 

L'Impresa dovrà farsi carico di tutte le opere provvisionali per svolgere le opere oggetto del 

presente appalto secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza 

della normativa vigente. L’intera area di cantiere dovrà essere delimitata con opportune 
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recinzioni e ne verranno regolamentati gli accessi. L’impresa dovrà provvedere a 

distribuire barriere e/o staccionate provvisorie e cartelli avvisatori nei luoghi ritenuti 

opportuni concordemente con le indicazioni riportate nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC), con i dettami del CSE e del DL onde impedire l’accesso di 

personale e mezzi non autorizzati nel cantiere stesso. L’impresa deve attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni riportate nel PSC per quanto riguarda i percorsi di mezzi 

e personale nell’ambito degli spazi oggetto del presente appalto. Il CSE, qualora ne ravvisi 

la necessità, potrà indire riunioni di coordinamento tra i coordinatori, le Imprese ed i 

lavoratori autonomi operanti su altri eventuali cantieri interni all’area senza alcun onere 

aggiuntivo da parte dell’EA. 

 

1.7.RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA AFFIDATARIA SUL PROGETTO. CORRISPONDENZA 

PROGETTO-ESECUZIONE 

L’Impresa affidataria, all’atto della presentazione dell’offerta, considera espressamente il 

progetto predisposto dall’EA completo ed esaustivo e si assume la completa ed assoluta 

responsabilità, sia per quanto riguarda quantità, qualità e tipi dei materiali da impiegare sul 

lavoro, che per il buon esito ed il perfetto funzionamento degli impianti che dovranno 

risultare in tutto corrispondenti al tipo alle caratteristiche ed alle prescrizioni tecniche di 

seguito riportate, nonché agli elaborati di progetto. 

Sarà cura dell’Impresa realizzare il progetto costruttivo dettagliato sulla base del progetto 

di gara. 

 

 

1.8.QUALITÀ, SCELTA ED APPROVAZIONE DI MATERIALI.  INACCETTABILITÀ E RELATIVE 

CONSEGUENZE E CONSERVAZIONE DELLE OPERE FINO ALLA CONSEGNA 
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I materiali, i componenti, le apparecchiature e macchine occorrenti per eseguire le opere 

dovranno possedere caratteristiche adeguate al servizio cui sono destinati, essere  delle 

migliori qualità esistenti in commercio, di larga diffusione, senza difetti, lavorati secondo le 

migliori regole d’arte e, ove non siano già indicativamente suggeriti a progetto, delle 

migliori marche.  

In ogni caso prima dell’impiego l’Impresa affidataria dovrà sottoporre preventivamente alla 

DL o dell’EA le tipologie dei materiali, componenti, apparecchiature e macchine 

presentando delle schede tecniche complete, contenenti tutti le caratteristiche costruttive, 

tecniche e prestazioni (in particolare requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione), 

nonché marche e modelli proposti. Per la scelta di nuovi materiali, componenti, 

apparecchiature e macchine, prima del loro impiego dovrà essere presentata all’EA e alla 

DL per approvazione una relazione accompagnata dalla documentazione tecnica come 

precedentemente illustrato. Su richiesta dell’EA, l’Impresa dovrà documentare il livello di 

qualità dei materiali, componenti, apparecchiature e macchine, comparandolo ad altri 

prodotti (almeno altri due). I materiali, componenti, apparecchiature e macchine dovranno 

riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. L’EA e la DL avranno 

facoltà di scegliere senza variazioni di prezzo l’opzione ritenuta ottimale.  

L’indicazione di marche e modelli di riferimento sugli elaborati di progetto non costituisce 

in alcun modo alcun vincolo alla libera scelta della fornitura effettuata dall’Impresa bensì 

uno standard qualitativo e quantitativo minimo che deve essere sempre e comunque 

tassativamente osservato tra i prodotti sottoposti all’approvazione della DL. 

L’Impresa affidataria è responsabile della buona conservazione di tutti i materiali e/o 

componenti installati fino alla consegna finale. I materiali, componenti, apparecchiature e 

macchine dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni 

meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. La 

rimozione e lo smaltimento degli imballaggi sarà a carico dell’Impresa. Dovranno essere 

adottate protezioni per evitare danneggiamenti di qualsiasi tipo di isolamenti termici, 

condutture, macchinari, etc. così come dovranno essere evitati ingressi di polvere e 
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sporcizia in tubazioni, condutture, macchinari. Non saranno pertanto alla fine accettate 

lavorazioni o componenti che siano danneggiati dopo la loro posa in opera a causa di 

mancanza di protezioni adeguate o comunque per circostanze riducibili alla Impresa 

affidataria. 

La DL o l’EA potranno naturalmente rifiutare quei materiali, componenti, apparecchiature e 

macchine per un qualsiasi aspetto o motivo non rispondano alle prescrizioni di progetto-

capitolato; inoltre la DL o l’EA si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori verifiche ed 

approvazioni dei vari macchinari e/o componenti anche al loro arrivo in cantiere o 

comunque prima della relativa contabilizzazione, per controllare la rispondenza a quanto 

già proposto ed accettato e comunque a tutte le condizioni contrattuali. L’Impresa sarà 

obbligata quindi a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la DL riterrà 

di sottoporre materiali, componenti, apparecchiature e macchine da impiegare, o anche 

già impiegati dall’Impresa stessa. Non verranno in alcun caso contabilizzati materiali, 

componenti, apparecchiature e macchine che non abbiano ottenuto le suddette 

approvazioni.  

L'Impresa non potrà mai porre ad esonero od attenuazione delle proprie responsabilità la 

presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell'Ente Appaltante, 

l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del 

Direttore dei Lavori.  

La DL potrà altresì richiedere all’Impresa, che si obbliga ad accettare, l’esecuzione di 

campionatura di materiali, componenti, apparecchiature, macchine o lavorazioni e per 

questo nulla a tale titolo sarà dovuto intendendosi tale onere compreso nei prezzi 

contrattuali. Inoltre la DL si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali, componenti, 

apparecchiature e macchine che, anche se posti già in opera, non abbiano ricevuto la 

preventiva approvazione di cui sopra, o per i quali pur se già approvati ed anche 

eventualmente posti in opera, si verificasse che non rispondano appieno alle pattuizioni 

contrattuali o infine che siano comunque dalla DL ritenuti per qualità, lavorazione, o altro 

non adatti alla perfetta riuscita del lavoro (e quindi non accettabili). In questo caso la DL 
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potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sostituzione con altri rispondenti appieno, 

con tutte le spese e gli oneri di sostituzione a carico della Impresa affidataria (compresi 

anche smontaggio e rimontaggio). Se per tali difetti delle forniture e per le riparazioni, 

sostituzioni o parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause 

imputabili alla Impresa affidataria fossero danneggiate o fosse necessario manomettere 

altre opere, le spese necessarie al ripristino di tutte le opere manomesse sono a carico 

della Impresa affidataria stessa. In caso di inadempienza di tale obbligo, o di qualsiasi 

altro previsto dal presente atto, se entro 10 (dieci) giorni dall’avvertimento scritto dall’EA 

e/o della DL l’Impresa affidataria non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori o delle 

riparazioni o sostituzioni, se ne addebiterà il relativo importo alla Impresa affidataria. Essa, 

con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risulterà 

dalla liquidazione fatta dall’EA e/o dalla DL 

Gli impianti e le opere come già indicato nei paragrafi precedenti dovranno essere 

realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche secondo le 

buone regole dell’arte.  In ogni caso, una volta definiti, previa autorizzazione della DL o 

dell’EA, le apparecchiature, macchinari o altri dispositivi, dovranno comunque essere 

tenuti ben presenti e scrupolosamente osservati tutti i dettami, le indicazioni, le direttive di 

posa, l’utensileria necessaria per eseguire le lavorazioni e ogni altro accorgimento indicato 

nelle schede, nei cataloghi, nelle descrizioni presenti nei manuali tecnici (che vanno 

comunque considerati parte integrante del presente capitolato speciale) editi dalle case 

produttrici dei macchinari, apparecchiature, cavi, tubazioni, rivestimenti, supporti e ogni 

altro componente dell’impianto, in modo da poter ottenere il risultato più duraturo e 

affidabile dai componenti installati, in particolare per quelle parti che per la loro posizione 

rendano difficile nel tempo le manutenzioni (macchine da incasso, tubazioni, canali, cavi, 

staffaggi ecc); per nessuna ragione l’Impresa è autorizzata a derogare alle suddette 

indicazioni nella messa in opera dei macchinari, apparecchiature e canalizzazioni previste. 

Tutto quanto detto dovrà essere ritenuto compreso nei prezzi contrattuali.  

In alcuni punti del presente capitolato sono stati riportati, con l’indicazione del produttore e 

del tipo, alcuni prodotti che non potevano essere altrimenti agevolmente descritti, con 
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specifiche sufficientemente precise e comprensibili. Tali indicazioni devono sempre 

intendersi accompagnate dalla parola “o similare/equivalente”, indicando con tale termine 

prodotti con requisiti tecnici equivalenti a quelli citati.  

 

1.9.CONDUZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI E MODALITÀ OPERATIVE 

Prima dell’esecuzione delle attività l'Impresa a proprio carico dovrà provvedere alla 

protezione delle opere, apparati e qualunque manufatto o impianto esistenti in prossimità 

delle zone interessate dalle opere. L'Impresa è tenuta a dare precedenza, per quanto 

possibile in accordo con l’EA e con la DL, alle attività che possono essere realizzate fuori 

opera in maniera da ridurre al minimo strettamente necessario il disservizio qualora si 

rendessero necessari interventi durante la normale attività delle aree limitrofe gestite 

dall’EA. La durata del disservizio dovrà essere stabilita con l’EA e la DL.  L’impresa è 

tenuta a fornire personale a supporto dell’EA che presieda al controllo delle zone di 

cantiere e degli ambienti interessati dalle opere in maniera da garantire un tempestivo 

intervento in caso di emergenza.  

L'Impresa dovrà provvedere, senza compenso a parte, alla distribuzione in cantiere di 

acqua ed energia elettrica e di quanto altro necessario nel rispetto delle prescrizioni 

normative con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori.  Qualora risulti necessario 

interrompere e/o riattivare la tensione elettrica, distribuzione di acqua calda, fredda, 

refrigerata o qualsiasi altra utenza è obbligatoriamente necessario avvisare 

preventivamente, con un minimo temporale di 10 giorni,  il DL e il Responsabile del sito in 

cui si sta operando. L’acqua e l’energia elettrica potranno essere prelevate dall’Impresa 

unicamente dai punti di erogazione disponibili approvati dall’EA dalla DL e dal CSE, 

adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d’uso. 

I lavori dovranno essere condotti ed eseguiti dalla Impresa affidataria nel rispetto di tutte le 

esigenze, soggezioni e vincoli che potessero verificarsi in cantiere, dovuti alla 

contemporanea esecuzione di altre opere, affidate, nel cantiere stesso, ad altre imprese 
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ovvero alle normali attività di produzione dell’EA  che comunque dovranno essere 

condotte con minimi disagi dovuti dalle attività di cantiere. 

L’impresa ha l’obbligo di predisporre, per le varie opere sia di sua competenza che di 

competenza di fornitori o subappaltatori, e sottoporre all’approvazione della Direzione dei 

Lavori, in tempo utile per rispettare il programma lavori e comunque quarantacinque giorni 

prima dell’esecuzione: 

 

 il progetto costruttivo, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal progetto messo 

a disposizione dall’EA con evidenziate (“nuvolettature” o descrizioni specifiche) le 

modifiche introdotte rispetto al citato progetto esecutivo; 

 i particolari degli staffaggi che intende adottare e in generale dei dettagli costruttivi e 

decorativi che intende realizzare. 

 

Oltre ai normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Impresa ha l'obbligo di effettuare, per 

le eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini 

conoscitive atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di 

conservazione delle strutture. Si ribadisce che  l’approvazione da parte della DL nulla 

toglie alla responsabilità dell’Impresa affidataria sull’esecuzione dei lavori, sulla 

rispondenza delle opere eseguite alle pattuizioni  contrattuali e normative, sulla staticità 

del manufatto e sul perfetto  funzionamento degli impianti o di parti di essi.  

Qualora siano necessarie operazioni che per loro natura possono costituire un pericolo per 

l’integrità statica dell’edificio, l'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima 

dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della DL una 

relazione di calcolo e verifica statica della struttura. Su semplice richiesta della DL (e/o 

EA) e in ogni caso ove è necessario dovranno essere forniti dalla Impresa prima dell’arrivo 

dei materiali (e comunque in tempo sufficiente per poter predisporre le eventuali opere 

necessarie accessorie e per verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni 

contrattuali) i disegni di dettaglio di tutte le macchine (intendendosi ad es. gruppi di 
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refrigerazione, pompe, fan coil, unità trattamento aria, serrande, trasformatori, gruppi 

elettrogeni, quadri elettrici, etc). Inoltre dovranno essere fornite tutte le curve 

caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di 

progetto. 

Per il riscontro di eseguibilità delle opere, l'impresa ha l'obbligo di effettuare, a sua cura e 

spese, se richiesto dal DL, le necessarie verifiche geologiche e geotecniche ad 

integrazione della documentazione di progetto. Le dette verifiche saranno spinte ad una 

profondità al di sotto del piano delle fondazioni delle opere previste. 

 

1.10.VARIANTI 

Nel caso di varianti, l'Impresa dovrà presentare elaborati grafici, descrittivi e costruttivi 

illustranti la soluzione proposta debitamente firmati da un proprio progettista regolarmente 

iscritto all'Albo professionale assumendosi la più completa responsabilità di completezza, 

aderenza alle norme in vigore e perfetto funzionamento in osservanza alle specifiche 

necessità dell’EA sollevando il Progettista e il Direttore dei Lavori da qualsiasi gravame. 

 

1.11.PRESCRIZIONI INERENTI LE ATTREZZATURE, I MEZZI E LA GESTIONE AMBIENTALE 

Tutti le attrezzature di proprietà dell’Impresa devono essere conformi alle normative di 

sicurezza vigenti, europee, nazionali, regionali e locali. Le attrezzature impiegate devono 

essere manutenute in perfetta efficienza al fine di non costituire pericolo per cose o 

persone. I mezzi impiegati devono essere tenuti in perfetta efficienza al fine di evitare 

danni all’ambiente pericolo per cose o persone. 

L’Impresa sarà tenuta a provvedere al recupero, al trasporto ed eventualmente al 

reimpiego di tutti i materiali che l’EA ritenesse riutilizzabili. La gestione dei rifiuti prodotti 

nell'espletamento delle attività a cui l'appalto fa riferimento, debbono essere gestiti in 

modo conforme a quelli che sono le leggi vigenti. È tassativo che l’impresa lasci l’area su 

cui ha svolto l’intervento nelle migliori condizioni di ordine e pulizia. 
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1.12.DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’EA 

E' specifico onere dell'Impresa fornire copia su supporto informatico (secondo gli standard 

richiesti dall'EA e dalla DL) più triplice copia su carta tutti i disegni civili, strutturali, 

impiantistici, ecc., di quanto costruito (as built). 

Tali elaborati dovranno essere redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua 

parte l'opera realizzata.  

I disegni da produrre saranno: 

a. planimetria generale dell'area di intervento completa di quanto realizzato con 

riferimento ed aggancio ai capisaldi noti; 

b. rete di sottoservizi dell'area d'intervento che comprenda le preesistenze note, le 

eventuali modifiche apportate, quanto di nuovo realizzato fino ai punti di recapito 

e/o connessione, anche se esterni all'area d'intervento (cavidotti, fognature, reti 

impiantistiche ecc.) ; 

c. piante debitamente quotate relative ad ogni piano (compresi interrati e coperture), 

sezioni longitudinali e trasversali significative e prospetti di quanto realizzato (in tali 

elaborati dovranno essere riportati tutti gli elementi architettonici e strutturali 

significativi) ; 

d. layer di ogni tipo d'impianto realizzato per ogni quota significativa di passaggio con 

evidenziate in modo inequivocabili le sezioni montanti; 

e. schemi generali a blocchi delle distribuzioni principali e secondarie, rappresentante 

tutti i rami della distribuzione. 

f. fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, con tutti i dati tecnici, dati di 

tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e 

norme di manutenzione da effettuare di tutte le opere eseguite. 
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g. manuale d'uso e manutenzione per ogni impianto o attrezzatura 

 

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenute le schede tecniche 

illustrative delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in 

funzione e manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati 

dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni. I suddetti elaborati e qualsiasi 

dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovranno essere redatti a cura e 

spese dell'Impresa senza alcun onere per l’EA.  

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata firmata e timbrata dall’Impresa e ove 

previsto da professionista inscritto all’Albo, di fiducia dell’Impresa affidataria stessa e a suo 

carico e onere. 

Le opere si considereranno concluse solo quando l'Impresa avrà consegnato detta 

documentazione riunita in una raccolta in modo da garantire una facile e pratica 

archiviazione e consultazione.  

L’impresa è infine tenuta a: 

 consegnare all’EA copie di bolle di accompagnamento di materiali in copia 

conforme all’originale o dichiarazione di spedizione di materiali al cantiere e 

riferimento a bolle di accompagnamento, anche ai fini antincendio; 

 rilasciare, sia in formato cartaceo che elettronico,  le dichiarazioni di conformità dei 

vari impianti, ai sensi dalla normativa vigente (sia impiantistica sia ai fini antincendi)  

alla conclusione di ogni singolo intervento e preparare la documentazione nei 

termini temporali utili per le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti o per le 

denunce presso la competente ASL, presso l’INAIL e i VV.F. per gli impianti 

soggetti; 
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 predisporre la documentazione con i necessari allegati nei termini utili per la 

richiesta e da parte dell’EA, del sopralluogo dei Vigili del Fuoco e della ASL, ai fini 

del rilascio delle autorizzazioni relative. 

 fornire le Certificazioni atte ad ottemperare alle disposizione del Dlgs. 25-02-2000 

n° 93 attuativo della Direttiva 97/23/CE (PED) in materia delle attrezzatura a 

pressione e degli insiemi e dare prova dell’inoltro di tali certificazioni all’Ente 

Competente del “Modello di Denuncia di messa in servizio” e del “Modello di 

Richiesta di Verifica Periodica” 

 Inoltrare la richiesta di autorizzazione all’installazione dei generatori, della “richiesta 

di verifica di messa in servizio” e della “dichiarazione di messa in servizio alla ASL e 

agli Enti competenti per territorio, secondo il D.M. 01-12-2004 n° 329. 

 presentare richiesta di autorizzazione all’emissione in atmosfera presso l’Autorità 

competente per territorio, ovvero presso il Servizio tutela ed Energia- Dipartimento 

IV della Provincia di Roma nonchè produrre le dichiarazioni di conformità secondo il 

D.M.37/08 di tutti gli impianti eseguiti. 
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2. OPERE CIVILI  

 

2.1 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

E' prevista la demolizione di alcuni tratti di pareti in cartongesso nonché lo smontaggio, 

l’immagazzinamento in locali da convenire e il successivo rimontaggio dei controsoffitti 

esistenti. Sono inoltre previste le demolizioni dei tracantoni orizzontali a soffitto in 

cartongesso all’interno degli uffici n.21 e n.22 e la rimozione della vetrata dell’ufficio n.23. 

 

2.2 OPERE IN CARTONGESSO  

Sono previste opere in cartongesso sia su pareti esistenti che su nuove realizzazioni. Tali 

opere sono di seguito elencate: 

 realizzazione di varco su parete esistente in cartongesso al fine di collegare 

direttamente gli uffici n.3 e n.4;  

 realizzazione di una nuova parete in cartongesso per la suddivisione del locale n.24 

e la creazione di due ambienti separati ovvero locale fotocopie e locale tecnico;  

 realizzazione di tracantoni verticali in cartongesso per il mascheramento delle 

canalizzazioni dell’aria all’interno della sala riunioni n.24 e dei locali tecnici n.25.  

 ripristino della continuità delle pareti  in cartongesso nei locali n.6-9-10 attraverso la 

demolizione dei tratti esistenti ammalorati e la successiva ricostruzione del tratto 

precedentemente rimosso. 

Si rimanda alle tavole per l’individuazione delle opere. 

 

2.3 INTERVENTI SUGLI INTONACI INTERNI ESISTENTI 

Sugli intonaci esistenti è previsto di procedere ad una generale preparazione della 

superficie per la successiva tinteggiatura mediante raschiatura di vecchie tinteggiature e 

ad un ripristino parziale di intonaco nelle zone ove sono presenti distacchi o lacune dovute 
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in parte a fenomeni di degrado ed in parte alla rimozione degli zoccolini battiscopa, di 

elementi di arredo fissati a parete, di impianti tecnologici. 

 

 

2.4 OPERE DA PITTORE 

Le opere da pittore riguardano: 

 tinteggiature delle pareti e dei soffitti intonacati; 

 tinteggiatura dei controsoffitti in cartongesso non ispezionabili; 

Il ciclo di tinteggiatura previsto per pareti e soffitti intonacati è il seguente: 

 stuccatura e rasatura di vecchi intonaci civili compresa la cartavetratura; 

 fondo fissante ed isolante applicato a pennello; 

 tinteggiatura con idropittura traspirante a tre mani a coprire; 

 

2.5 CONTROSOFFITTI 

E’ prevista la posa in opera di nuovi controsoffitti con pannelli in fibra minerale 60 x 60 cm  

in n. 3 stanze per l’opportuna mascheratura delle canalizzazioni dell’aria di rinnovo. Nella 

sala riunioni è prevista inoltre la fornitura e posa in opera di una fascia perimetrale di 

controsoffitto non ispezionabile in lastre di cartongesso fissata su struttura in profili di 

acciaio zincato.  

 

2.6 PAVIMENTI IN LEGNO. 

Non sono previsti interventi sul pavimento in parquet fatte salve alcune opere di ripristino 

di elementi mancanti da eseguirsi dietro precise indicazioni della D.L. 
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2.8 SERRAMENTI 

E’ prevista la fornitura di due nuove porte complete di ferramenta, maniglie, mostre, telai e 

controtelai la cui individuazione, tipologia e caratteristiche sono indicate sugli elaborati 

grafici. L’Appaltatore dovrà tener conto dei vincoli relativi alle murature sulle quali verranno 

installate. Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri relativi all’adeguamento delle 

murature ai nuovi serramenti comprese, quindi, eventuali rincocciature, costruzione di 

velette, riprese di intonaci di bordo, riprese e /o sostituzioni di davanzali. Tutte le soluzioni 

in ogni caso andranno approvate dalla Direzione Lavori.  

 

2.9 OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

In merito alle opere di protezione antincendio è prevista la fornitura e posa in opera di: 

 per l’ufficio n.23, serramento tagliafuoco fisso vetrato EI 60 conforme UNI EN 1634 

completo di vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto 

materiale apirico termo-espandente;  

 per scala di sicurezza in chiostrina, parete di protezione della stessa a tutt’altezza 

realizzata con pannelli a doppia lamiera certificati EI 60 secondo EN 13501-2 , 

spessore parete 80 mm  
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3. IMPIANTI MECCANICI 

 

3.1.     GENERALITÀ  

 

Nel redigere il progetto esecutivo degli impianti meccanici, si è operato al fine di:  

 innalzare il confort ambientale; 

 conseguire adeguate economie di esercizio; 

 eliminare la pluralità di impianti presenti sulle facciate e sulla terrazza; 

 sostituire le attuali macchine a pavimento di tipo split system con altre a parete a 

volume di refrigerante variabile, riducendo l’ingombro e privilegiando 

l’ottimizzazione della circolazione dell’aria; 

 consentire l’utilizzo dei locali con presenza di persone pur essendo privi di 

serramenti esterni; 

 consentire la massima flessibilità di utilizzazione degli spazi. 

 

Gli impianti previsti sono: 

- impianto di climatizzazione estivo con sistema di tipo a volume di refrigerante 

variabile costituito da unità esterne ed interne con controllo puntuale della 

temperatura ambiente in ciascun locale; 

- recuperatori entalpico di trattamento dell’aria di ventilazione al servizio della sala 

riunioni e degli adiacenti locali tecnici. 

 

Relativamente al trattamento dell’aria in condizioni invernali, l’impianto di progetto  è 

dimensionato per integrare il contributo energetico fornito dall’impianto a radiatori 
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centralizzato presente nei locali  che si considera perfettamente funzionante ed in grado di 

soddisfare le esigenze termiche minime. 

Per la progettazione sono state seguite le raccomandazioni  indicate dalle vigenti norme 

UNI, CEI e dalle “Norme idrosanitarie italiane” edite dall’Assistal.  

 

 

3.2     DATI DI PROGETTO  

 

Dati geografici 

 Località: Roma  

 Latitudine: 41°53’ Nord 

 Longitudine: 12°28’ Est 

 Altezza slm: 20 m 

 Zona vento: 2 

 Velocità vento: 2,6 m/s 

 Direzione prevalente vento: SO 

 

Condizioni esterne di progetto 

 

 Estate: 34°C con 50% U;  

 Inverno: 0°C con 80% UR 

 

Condizioni interne di progetto 

         

 Estate:  T: 26° +/- 1°C 

   U: non controllata 

  Inverno:  T: non controllata  

     U: non controllata 

Superficie utile calpestabile (al netto dello stralcio):  640  m2 c.a. 
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Carichi interni 

 

 Illuminazione: 20 W/m2 di pavimento 

 Affollamenti: 1 persona max / 10 m2 di pavimento 

 Apparecchiature varie: 300 W postazione lavoro 

 

Calore dissipato dalle persone:  

 

 sensibile: ............................................................ 70 W    (medio) 

 latente:  .............................................................. 80 W  (medio)      

 

Ricambi aria 

 

 Uffici:     naturale tramite serramenti apribili 

 Sala riunioni:    1.000 m3/h pari a N. 10  ricambi orari (alla max. velocità) 

 Locali tecnico e fotocopie:   500 m3/h pari a N. 10  ricambi orari (alla max. velocità) 

 

 

Livelli di rumorosità ambientale 

 

 Livello di pressione sonora a 2,0 m dal piano di calpestio: conforme a NR 35 

 Livello corretto del rumore d’impianto a 2,0 m dal piano di calpestio: < 40 dB(A) 

 Aree esterne al fabbricato: Rumorosità minore del limite ammesso dai D.P.C.M. 

1/3/91 e regolamenti d’igiene locali. 
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 3.3       DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI   

L'impianto di nuova installazione è costituito da due sistemi a volume e temperatura di 

refrigerante variabile composti da n. 2 unità esterne motocondensanti  e n.26 unità interne. 

Le due unità esterne saranno posizionate, come chiaramente indicato dai disegni di 

progetto, nella chiostrina interna previe opportune opere di appoggio. Le unità interne 

saranno fissate a parete sopra le porte.  

Tutte le tubazioni di alimentazione (liquido + gas), i cavi di potenza e quelli di segnale 

raggiungono le unità interne utilizzando opportune passerelle e tubi, di tipologia posizione 

adeguata al corretto appoggio. È prevista la posa in opera di n.4 giunti a Y per la 

predisposizione di n.4 unità interne per il sistema n.1 (le predisposizioni sono per i locali 

n.7 e n.8). 

In termini di potenza installata, si è sostanzialmente proceduto a dimensionare le 

macchine in regime estivo (in funzione delle rientrate termiche e dei carichi interni) 

considerando attivo e funzionante l’impianto centralizzato ad acqua calda che attualmente 

alimenta gli elementi terminali presenti in ambiente. Si specifica inoltre che il 

dimensionamento estivo è stato effettuato ipotizzando la presenza di adeguati schermi 

protettivi per l’irraggiamento diretto (tende). 

Prima di procedere alle lavorazioni  l'Impresa e' tenuta a: 

 predisporre idonee misure (isolanti antivibrazione, isolanti acustici) al fine di ridurre 

le vibrazioni ed il rumore; 

 verificare gli spazi di installazione delle unità interne ed esterne, i percorsi delle 

tubazioni e delle alimentazioni elettriche al fine di garantire un idoneo e tempestivo 

posizionamento delle unità stesse; 

 verificare qualunque possibile interferenza dell'opera da realizzare con i sottoservizi 

e sistemi presenti. l'Impresa dovrà garantire la protezione dei sistemi e degli 

apparati presenti negli ambienti oggetto di intervento. 

 garantire che il livello di rumorosità degli impianti, di qualunque natura sia contenuta 

entro i limiti stabiliti dalle prescrizioni della Committenza. 
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Nei locali sprovvisti di finestre e quindi di ventilazione naturale verranno installati degli 

impianti per la ventilazione meccanica con macchine a recupero totale di calore: 

 Verrà installato un impianto a servizio esclusivo della sala riunioni costituito da unità 

ventilante portata 1000 m3/h completa di filtro, canalizzazioni, bocchette, griglie e 

diffusori.  

 Verrà installato un impianto a servizio esclusivo dei locali tecnici costituito da unità 

ventilante portata 500 m3/h completa di filtro, canalizzazioni, bocchette e griglie. 

 

 

3.4 SPECIFICHE  TECNICHE 

Sistemi a volume e temperatura di refrigerante variabile 

È prevista la fornitura e posa in opera di n.2 unità esterne dalle seguenti caratteristiche 

tecniche: 

 

unità esterna servizio del sistema n.1, a volume e temperatura di refrigerante variabile, 

condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo inverter, pompa di calore, a gas R410A 

con tecnologia continuous heating che consente di riscaldare gli ambienti anche durante la 

fase di sbrinamento, VRV-Configurator, carica e verifica automatica del refrigerante  

 Potenza nominale in raffreddamento 40,0 kW,  

 Potenza assorbita in raffreddamento 11,0 kW, 

 Potenza nominale in riscaldamento 45,0 kW, 

 Potenza assorbita in riscaldamento 11,2 kW 

 Unità interne collegabili: unità interne solo VRV 30, 

 con almeno un'unità interna residenziale 30 

 Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz. 

 

unità esterna servizio del sistema n.2, a volume e temperatura di refrigerante variabile, 

condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo inverter, pompa di calore, a gas 
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ecologico con tecnologia continuous heating che consente di riscaldare gli ambienti anche 

durante la fase di sbrinamento, configuratore, carica e verifica automatica del refrigerante 

 Potenza nominale in raffreddamento 33,5 kW, 

 Potenza assorbita in raffreddamento 8,98 kW, 

 Potenza nominale in riscaldamento 37,5 kW, 

 Potenza assorbita in riscaldamento 9,1 kW 

 Unità interne collegabili: unità interne solo VRV 26, 

 con almeno un'unità interna residenziale 26 

 Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz. 

 

È prevista la fornitura e posa in opera unità interne, collegate alle suddette, dalle seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 

n.3 unità interna tipo “A” per installazione a parete, per sistemi VRV a R410A. 

 Resa frigorifera nominale 1,7 kW. 

 Resa termica nominale 1,9 kW. 

 Pressione sonora 33/29 dBA. 

 Alimentazione: 220-240 V. monofase, 50 Hz. 

 

n.8 unità interna tipo “B” per installazione a parete, per sistemi VRV a R410A. 

 Resa frigorifera nominale 2,2 kW. 

 Resa termica nominale 2,5 kW. 

 Pressione sonora 35/29 dBA. 

 Alimentazione: 220-240 V. monofase, 50 Hz. 

 

n.14 unità interna tipo “C” per installazione a parete, per sistemi VRV a R410A. 

 Resa frigorifera nominale 2,8 kW. 

 Resa termica nominale 3,2 kW. 

 Pressione sonora 36/29 dBA. 
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 Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 

 

n.1 unità interna tipo “D”  per installazione a parete, per sistemi VRV a R410A. 

 Resa frigorifera nominale 3,6 kW. 

 Resa termica nominale 4,0 kW. 

 Pressione sonora 37/29 dBA. 

 Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 

 

Si specifica inoltre che in ogni stanza sarà presente un dispositivo a filo a cristalli liquidi a 

parete per il comando puntuale di una o due unità interne. 

La regolazione  e la supervisione generale dei n.2 sistemi verrà gestita da un pannello di 

controllo centralizzato da installarsi a parete nel locale tecnico, collegato alla rete internet 

aziendale mediante presa dati, avente le seguenti caratteristiche tecniche: funzionalità di 

controllo e monitoraggio dello stato dei parametri di funzionamento con interfaccia grafica 

user friendly, con schermo di tipo touch screen, avanzate funzionalità di timer, funzione 

web integrata, per la gestione da remoto del sistema, gestione integrata di configurazione 

e monitoraggio a distanza per il service.  

Possibilità di effettuare la verifica automatica della carica di refrigerante da remoto, 

impostando l'evento con il timer, ricevendo il report in remoto.  

Funzionalità di smart energy management che consente di pianificare i consumi e di 

seguirne l'evoluzione giornalmente, mensilmente, annualmente, con identificazione delle 

unità con maggiore consumo. 

 

 

Impianti di ventilazione 

Vengono di seguito elencate le caratteristiche delle unità ventilanti: 

n.1 Unità di ventilazione con recuperatore di calore totale (sensibile + latente) funzione 

"free cooling", ventilatori con motori DC inverter a basso consumo energetico, filtro ad alta 

efficienza classe F7-Portata nominale 1.000 m3/h, a servizio della sala riunioni. 
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n.1 Unità di ventilazione con recuperatore di calore totale (sensibile + latente) funzione 

"free cooling", ventilatori con motori DC inverter a basso consumo energetico, filtro ad alta 

efficienza classe F7-Portata nominale 500 m3/h, a servizio dei locali tecnici. 

 

 
 

3.5 TUBAZIONI E ACCESSORI 

 
Prescrizioni particolari 

 
I distributori, i collettori, le valvole e tutte le parti interessate da saldatura debbono essere 

facilmente ispezionabili e  posizionati in modo da consentire eventuali interventi 

manutentivi. L’andamento dei tratti tubazioni saranno, per quanto possibile, paralleli ai 

tracciati relativi ad altri impianti, se presenti, od alle pareti in prossimità delle quali 

verranno eventualmente installate. In linea generale, gli stacchi, le diramazioni ed i cambi 

di direzione saranno realizzati piegando i tubi secondo un raggio 4 volte superiore al loro 

diametro esterno. Negli attraversamenti di muri e solette ciascun tubo deve essere 

svincolato dalle strutture edili attraversate. Le tubazioni dovranno essere opportunamente 

installate in modo da eliminare o prevenire sollecitazioni irregolari, vibrazioni o movimenti. 

Le tubazioni verticali dovranno essere perfettamente a piombo; quelle orizzontali, se 

alloggiate in vista a soffitto di ambienti praticabili, dovranno essere ancorate il più vicino 

possibile all’intradosso del solaio.  

 
Le tubazioni e distributori dovranno essere forniti come segue  
 
 

 

Distributori 

 
I distributori consentono il collegamento delle unità esterne con le tubazioni principali di 

refrigerante. Sono realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione. I 
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distributori, e le relative coibentazioni, dovranno essere forniti dalla stessa casa di 

produzione delle apparecchiature per il condizionamento, e dovranno essere dimensionati 

attenendosi specificatamente alle prescrizioni tecniche della casa suddetta. Il distributore 

di refrigerante ad Y può essere installato sia in posizione orizzontale che verticale (verso 

l'alto o verso il basso indifferentemente). Nel caso di posizionamento in orizzontale, la 

derivazione a forma di "L" può avere una leggera inclinazione (max 30° circa) verso l'alto o 

verso il basso.  

 
Tubazioni in rame 

 
Per la realizzazione dell'impianto dovranno essere impiegati tubi in rame ricotto deossidato 

al fosforo  (norme JIS h3300 “copper and copper alloy seamless pipes and tubes” tipo 

C1220) specificatamente indicati per la refrigerazione ad espansione diretta senza 

giunzioni, secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento. le 

tubazioni del refrigerante dovranno  essere  conformi  alla norma UNI12735-1 e ASTM-

b280. Per tubi di diametro ø22,22 mm o più si dovrà usare materiale c1220 t-1/2h o h 

senza piegarli. le tubazioni dovranno avere avranno le seguenti caratteristiche minime: 

 

Diametro esterno 6,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 9,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 12,7 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 15,9 mm Spessore 1,0 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 19,1 mm Spessore 1,0 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 22,2 mm Spessore 1,0 mm In barre, nudo 

Diametro esterno 25,4 mm Spessore 1,0 mm In barre, nudo 

Diametro esterno 28,6 mm Spessore 1,2 mm In barre, nudo 

Diametro esterno 34,9 mm Spessore 1,3 mm In barre, nudo 

Diametro esterno 41,3 mm Spessore 1,7 mm In barre, nudo 
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Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in 

esercizio. Bisognerà inoltre tenere conto della necessità di evitare la formazione di coppie 

elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed accessori, 

che possano provocare danni all'impianto. Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in 

opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato d’acciaio o altro mezzo 

idoneo approvato dalla DL, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si raccomanda che, per 

mantenere il corretto allineamento delle tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà 

essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle tubazioni stesse. I tubi 

andranno piegati prestando la necessaria attenzione, verranno chiuse le estremità con 

tappi o nastro adesivo in modo da evitare la penetrazione di sporco, acqua e corpi estranei. 

I tubi devono essere piegati secondo un raggio 4 volte superiore al loro diametro esterno E' 

fatto divieto di tagliare i tubi con seghetto. Dovrà essere utilizzato l'attrezzo tagliatubi a 

rotella. Le eventuali sbavature interne dovranno essere asportate con apposita fresa 

evitando che gli sfridi ricadano all'interno della tubazione  dopo il taglio o la lavorazione, il 

tubo dovrà essere tappato al fine di evitare l'ingresso di umidità o polveri. La saldatura 

dovrà essere realizzata con brasatura forte per tubi in rame di qualità superiore, utilizzando 

materiale di apporto idoneo per saldare rame/rame con una miscela di rame (cu 88.7%) e 

argento (ag 5%). La saldatura dovrà essere effettuata in atmosfera controllata mediante 

continuo lavaggio con azoto secco(no acqua). Prima di collegare le unità interne verrà 

effettuato comunque un lavaggio completo di tutto l'impianto. Una volta collegate le unità 

interne, effettuare la prova di tenuta delle tubazioni con azoto portando l'impianto a 30 bar 

per almeno 48 ore, o secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle 

apparecchiature per il condizionamento,  e verificare tramite manometro che non ci siano 

perdite (in caso contrario individuare la perdita ed effettuare di nuovo la prova in 

pressione). A verifica pressione ultimata, effettuare la procedura di messa in vuoto 

dell'intero impianto (almeno 755 mm Hg   4 ore) e procedere alla manovra di avviamento 

del sistema, previa carica dell'esatta quantità di refrigerante aggiuntivo calcolata sulla base 

dei metri di tubazione (solo tubo del liquido) presenti nell'impianto, come da specifiche 

riportate dai manuali di installazione. 
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Tubazioni di scarico della condensa  

 
Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido 

secondo le dimensioni indicate dal costruttore. I raccordi delle tubazioni in PVC dovranno 

essere realizzate con giunzioni a bicchiere. Le tubazioni dovranno mantenere una 

pendenza di almeno 1,5% per consentire il corretto deflusso delle acque di condensa e 

dovranno prevedere, possibilmente in prossimità dei punti di scarico, un pozzetto sifonato 

per evitare la possibile presenza di odori sgradevoli.  

 

 
Montaggio tubazioni 

 
Le tubazioni e le apparecchiature saranno generalmente sostenute con staffe e supporti 

che dovranno assicurare l’allineamento della tubazione, mantenere la richiesta pendenza 

delle linee, prevenire le vibrazioni e consentire i movimenti di dilatazione e di contrazione. I 

supporti e le staffe, del tipo di serie o appositamente costruiti, dovranno avere 

caratteristiche preventivamente concordate con la DL. I sostegni devono essere tali da 

poter isolare termicamente le tubazioni anche in corrispondenza degli staffaggi. La 

distanza tra i supporti sarà tale da non creare frecce o deformazioni nella tubazione. In 

ogni modo, saranno generalmente in ferro, di dimensioni e peso adeguati al tipo di 

tubazione da sostenere, al suo contenuto ed al suo rivestimento e, nel caso non abbiano 

già un trattamento protettivo, saranno verniciati con cromato di zinco prima 

dell’installazione e successivamente verniciati con due mani a finire. Le staffe ed i supporti 

saranno ancorati alla struttura con grappe murate, mensole, collari, bulloni ad espansione 

od altri sistemi approvati. Nel caso la struttura muraria non dovesse consentire 

l’ancoraggio degli elementi di sostegno, dovranno essere provviste strutture secondarie in 

profilati metallici, come richiesto ed approvato dalla DL. Negli attraversamenti di muri, 

tramezzature, pavimenti e soffitti per cui non siano state già previste opportune asole, le 

tubazioni dovranno essere alloggiate in appositi tronchetti di tubo, di dimensioni sufficienti 

a consentire il passaggio di esse e del loro eventuale rivestimento da installare in sede di 
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esecuzione delle strutture. Nel caso l’attraversamento interessasse pareti o solette 

tagliafuoco, lo spazio libero intorno alla tubazione passante dovrà essere riempito con 

guarnizione di materiale resistente al fuoco di idonea classe REI. I vani di attraversamento 

saranno realizzati, ad eccezione dei casi considerati ai due punti seguenti, con tronchetti 

di tubo in PVC del tipo pesante. I tronchetti dovranno sporgere con le due estremità dal filo 

delle pareti grezze e saranno e successivamente tagliate a filo della parete finita. I vani di 

attraversamento di strutture portanti dovranno essere realizzati con tronchetti di tubo in 

acciaio zincato. I tronchetti dovranno sporgere, su entrambi i lati, di almeno 20 mm. Gli 

organi di intercettazione, di spurgo, di sfogo aria, etc. dovranno essere, anche quando 

incassati, facilmente accessibili e manovrabili. Allo scopo l’installazione andrà realizzata in 

appositi vani predisposti nelle pareti, completi di sportello ; le dimensioni, il materiale e la 

finitura di ciascun sportello si dovranno definire in accordo con la D.L. Si dovrà evitare, in 

linea di massima, che le tubazioni corrano al di sopra di apparecchiature elettriche. 

Quando non fosse possibile realizzare la suddetta condizione, dovranno essere posti in 

atto tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che un eventuale ed improvviso stillicidio, 

qualunque ne sia l’origine, vada ad interessare le apparecchiature stesse.   

 

 

 

Isolamenti termici per tubazioni e apparecchiature 

 
In questo paragrafo vengono descritti, con le loro caratteristiche, i materiali isolanti che si 

dovranno impiegare nella realizzazione degli isolamenti termici delle  tubazioni per tutta la 

lunghezza necessaria.  

 
Prescrizioni particolari 
L’Impresa dovrà attenersi alla normativa vigente in materia. In particolare modo si 

dovranno prendere in esame le seguenti coibentazioni. 

 

 
Caratteristiche 
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Verrà realizzato idoneo isolamento in guaina in elastomero a celle chiuse per i tubi di rame 

lungo tutta la  lunghezza seguendo le specifiche del costruttore al fine di evitare condense. 

Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare comunque le prescrizioni del DPR n. 

412 del 26/08/1993 e smi. 

 

 

3.6 APPROVAZIONI E COLLAUDI 

Dovranno essere sottoposti ad approvazione della DL gli schemi unifilari costruttivi degli 

impianti e le schede tecniche dei materiali principali, con particolare riferimento alle unità 

esterne, interne e di trattamento dell’aria.. 

In fase di collaudo saranno eseguite verifiche qualitative e quantitative, prove di 

funzionamento con rilevazione delle grandezze termoigrometriche, misure dei livelli di 

rumore. 
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4. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

 

 

4.1 GENERALITA’ 

Gli impianti elettrici e speciali degli uffici saranno interamente sostituiti, con le limitazioni 

che vengono nel seguito indicate. 

I lavori comprenderanno, pertanto, oltre alla fornitura in opera di quanto descritto nel 

seguito, anche le demolizioni ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali ed 

apparecchiature demoliti. 

Fanno parte integrante della documentazione di progetto i disegni, che rappresentano 

tutte le dotazioni che saranno da prevedere. 

Gli impianti a servizio degli uffici saranno: 

- Impianto di illuminazione   

- Impianto elettrico a servizio dell’impianto meccanico 

- Impianto prese di servizio e posti di lavoro 

- quadri elettrici 

- impianto di rivelazione fumi  

- impianto fonia/dati 

- integrazione dell’impianto di terra esistente 

 

4.2  DATI DI PROGETTO 

Si elencano di seguito i dati di base del progetto: 

 Tensione disponibile:  230V 50 Hz trifase senza neutro 

 Sistema elettrico: del tipo TT  

  Corrente di corto circuito di rete (CEI -021) 15 kA 

 Tensione illuminazione e prese monofase: 230 V 50 Hz fase-fase 
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 Livello medio di illuminazione generale nelle stanze di lavoro: 500 Lux 

 Livello di illuminazione nei corridoi e servizi igienici:  250 lux 

 Tipo di illuminazione: a LED 

 Sistema di rivelazione fumi: di tipo indirizzato 

 Rete fonia/dati: in cavo UTP di categoria 6 e prese RJ45 

 Prese di servizio e per i posti di lavoro: a battiscopa 

 Vie cavi in canalina a parete a vista. Nelle zone controsoffittate: in passerella   

metallica nel controsoffitto. 

 

Gli impianti saranno realizzai in conformità con le norme CEI , le norme UNI e tutte le 

disposizioni di legge 

In particolare saranno rispettate le Norme CEI 64-8, relative agli impianti elettrici 

utilizzatori, e le Norme UNI 9795/2013 e  DM  22/11/2006 per gli impianti di rivelazione 

fumi. 

 

 

4.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

Demolizioni 

Le demolizioni riguarderanno tutti gli impianti elettrici e speciali dell’ufficio. I cavi saranno 

asportati fino ai quadri di origine. 

Nei riguardi dell‘impianto di illuminazione esistente, tuttavia, sarà a carico dell’Appaltatore 

verificare lo stato dei cavi e vie cavi esistenti: nel caso che essi fossero in condizioni 

soddisfacenti non saranno demoliti, ma riutilizzai per il nuovo impianto. 

Tutti gli apparecchi illuminanti esistenti saranno comunque demoliti, ad eccezione di quelli 

installati nei servizi igienici, che saranno recuperati. 

I materiali risultanti dagli impianti demoliti saranno portati a discarica autorizzata. 
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Impianto di illuminazione 

L’impianto di illuminazione esistente sarà attentamente ispezionato dall’Appaltatore per 

definire se i cavi e le vie cavi esistenti, ivi comprese le scatole di derivazione, siano 

recuperabili. Nel caso in cui cavi e vie cavi fossero recuperabili, quelli nuovi saranno 

stralciati dall’appalto, senza che l’Impresa abbia nulla a pretendere. 

Le condizioni di recuperabilità saranno: 

- Cavo di tipo non propagante l’incendio, con ridotta emissione di gas corrosivi in 

caso di incendio. Tipi accettabili : N07V-K; FROR;FG7OR. Naturalmente saranno 

accettabili i cavi di caratteristiche superiori, quali FG7(O)R;  NO7G9-K; FG7(O)M1 

- Dorsali di sezione minima 2,5 mm2 

- Derivazioni alle plafoniere di sezione non inferiore a 1,5 mm2 

- Vie cavi in passerella e/o tubazioni in PVC 

- Conduttori a semplice isolamento a condizione che siano installati in condutture in 

plastica o metalliche messe a terra 

- Presenza del conduttore di protezione (in caso di plafoniere in Classe I) 

In ogni caso gli apparecchi illuminanti saranno sostituiti con apparecchi a LED, ad 

eccezione di bagni e servizi, per i quali gli impianti resteranno quelli esistenti. 

Gli apparecchi illuminanti saranno forniti dalla Committente; pertanto sarà a carico 

dell’Impresa l’installazione, completa di collegamento elettrico. 

Nell’eventualità che la rete di condutture esistenti non sia accettabile, con il nulla osta 

anche della DL, si impiegheranno cavi del tipo FG7(O)M1, non propaganti l’incendio e a 

ridottissima emissione di gas tossici e corrosivi, in caso di incendio. 

In tale evenienza la distribuzione avverrà in canaline in plastica a parete correnti lungo gli 

spigolo pareti/soffitto o parete/parete. Dove presenti i controsoffitti, le vie cavi saranno in 

passerelle metalliche alloggiate nei controsoffitti stessi. 

La tensione di alimentazione sarà 230V 50 Hz tra le fasi; Gli interruttori di comando 

potranno essere unipolari ed interrompere una sola fase. 
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L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata solamente nelle vie di fuga (corridoi) mediate 

plafoniere munite di autoalimentatore con autonomia 1 ora. Illuminamento minimo a 80 cm 

dal pavimento: 5 lux. 

 

Impianto di forza motrice e quadri elettrici 

L’impianto di forza motrice comprende l’alimentazione delle utenze di condizionamento ed 

il sistema delle prese di servizio e dei posti di lavoro. 

Sono presenti due quadri elettrici incassati in ottime condizioni e che saranno recuperati. 

Per essi sono previste alcune integrazioni, come indicato nella documentazione di 

progetto. 

A monte di tali quadri sarà installato un nuovo quadro di smistamento (QESM) per 

alimentare sia le utenze del condizionamento che i due quadri esistenti. 

Le due unità di condizionamento saranno alimentate dal quadro QESM attraverso due 

autotrasformatori 230/400-230V contenuti in apposita cofanatura. 

Sia il quadro QSEM che i due trasformatori dovranno essere installati nei pressi delle 

unità, ma in luogo protetto dalla pioggia e dalle intemperie. 

I quadri esistenti alimenteranno esclusivamente l’illuminazione, le prese, il Rack dati e 

altre utenze FM non del condizionamento: sarà quindi necessario aggiornare le targhette 

di identificazione dei circuiti. 

La distribuzione generale avverrà in vista  in canaline in plastica a parete correnti lungo gli 

spigoli pareti/soffitto o parete/parete. Dove presenti i controsoffitti, le vie cavi saranno in 

passerelle metalliche alloggiate nei controsoffitti stessi. 

La distribuzione alle prese dei posti di lavoro e di servizio avverrà in canalette a battiscopa 

in plastica e le prese saranno alloggiate nelle apposite cassette da montare sul battiscopa. 

I gruppi presa saranno come segue: 

- Postazioni di lavoro: 1 presa 2x16 A+T tipo Schuko+1 presa bipasso 2x 16 A+T+ 2 

prese RJ45 

- Stampanti e fotocopiatrici: 1 presa 2x 16 A+T tipo Schuko+ 1 presa RJ45 

- WiFi: 1 presa 2x16 A bipasso+ 1 presa RJ45 
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- Locali caffè e locali tecnici: prese di tipo interbloccato 2x16 A+T 

Le scrivanie saranno equipaggiate di prese multiple da tavolo, con 5 prese. Le prese 

multiple sono escluse dall’Appalto. 

 

Impianto di rivelazione fumi 

L’impianto di rivelazione fumi, così come indicato nel Titolo IV del DM 22/11/2006, sarà 

limitato ai soli pulsanti manuali ed agli avvisatori ottico-acustici. 

L’impianto, del tipo indirizzato ed in accordo al DM  22/11/2006 e UNI 9795/2013,  sarà 

costituito da: 

- Pulsanti a rottura vetro, installati lungo le vie di fuga (corridoi) ed in corrispondenza 

delle uscite 

- Avvisatori ottico/acustici 

- Centrale analogica ad almeno 2 loop, un loop per i rivelatori ed un loop per gli 

avvisatori ottico/acustici. 

 

Impianto Fonia/Dati 

L’impianto Fonia/Dati avrà origine dal Rack che sarà installato nel corrispondente locale 

tecnico. 

Al Rack faranno capo le linee entranti in fibra ottica, interamente a cura della Società 

distributrice (Fastweb o equivalente). 

La distribuzione avverrà a mezzo cavi del tipo UTP, non schermati, di Categoria 6, 

curando che le distanze massime Rack-presa non superi i 90 m. 

Le vie cavi saranno in canalette a parete in plastica, separate da quelle dei cavi di energia.  

Dove previsto il controsoffitto, la vie cavo saranno in passerella metallica dedicata 

installata nel controsoffitto stesso. 

Solamente le canalette a battiscopa saranno dedicate, in compartimenti separati, sia ai 

cavi di energia che ai cavi Fonia/Dati. 

Il Rack comprenderà tutti gli apparati passivi e sarà predisposto per accogliere gli apparati 

attivi forniti da altri. 
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I patch cord e la certificazione della rete saranno a carico della Committente. 

 

 

Integrazione dell’ impianto di terra 

L’impianto di terra generale dell’edificio è esistente. Sarà a carico dell’Appaltatore le 

verifica ed eventuale integrazione della integrità del collegamento principale dalla rete di 

terra dell’edificio fino alla barra di terra del quadro di smistamento. 

La barra di terra di detto quadro fungerà da nodo principale di terra da cui partiranno i 

conduttori di protezione verso le utenze del CDZ e da cui partiranno i conduttori di 

protezione verso gli altri due quadri, le cui barre di terra fungeranno a loro volta da nodi 

secondari. 

La messa a terra delle utenze avverrà con il conduttore di protezione contenuto nelle linee 

di alimentazione. Sarà cura dell’Appaltatore effettuare i collegamenti equipotenziali ove 

necessari. 

 

 

4.4  APPROVAZIONI E COLLAUDI 

Dovranno essere sottoposti ad approvazione della DL gli schemi unifilari costruttivi dei 

quadri elettrici e le schede dei materiali principali, con particolare riferimento alle 

apparecchiature della rete fonia/dati, alle prese dei posti di lavoro, ai materiali dell’impianto 

rivelazione fumi. 

In fase di collaudo saranno eseguite verifiche qualitative e quantitative, prove di 

funzionamento, misure dei livelli di illuminazione. 

 

 



IMPORTO IVA IMPORTO IVA TOTALE

A

A1 197.978,72€            22% 43.555,32€                      241.534,04€                           

A2 4.939,31€                22% 1.086,65€                        6.025,96€                               

A 202.918,03€            22% 44.641,97€                      247.560,00€                           

B

B1 2.000,00€                22% 440,00€                           2.440,00€                               

B 2.000,00€                440,00€                           2.440,00€                               

A+B 250.000,00€                           

LAVORI A BASE D'ASTA:

Importo lavori a misura

Oneri della sicurezza esenti da ribasso d'asta

IMPORTO TOTALE A BASE DI ASTA

TOTALE GENERALE

QUADRO ECONOMICO

Progetto esecutivo di adeguamento e manutenzione de l I piano dell'immobile sito in via Aldrovandi, 14/ 16A per la realizzazione della nuova sede degli 
Uffici Centrali dell'Istituzione Biblioteche di Rom a Capitale

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE :

OPERE IN ECONOMIA ED IMPREVISTI 


