CAPITOLO 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 3.1
OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI
3.1.1 Generalità
Le opere per la protezione incendi sono finalizzate ad annullare o almeno ridurre le conseguenze di un
incendio in un’attività.
Tali impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche
regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dai fabbricanti.
La protezione dall’incendio può intendersi "passiva" o "attiva".
Quella “passiva” non richiede l’ intervento di un uomo o di un impianto ma consiste in:
barrire antincendio (es. muri e porte tagliafuoco, isolamento dell’edificio, distanze di sicurezza
·
esterne ed interne etc.)
materiali classificati per la reazione al fuoco
·
sistemi di ventilazione
·
vie d’uscita adeguate.
·
Quella “attiva” invece richiede l’intervento dell’uomo o di un impianto. Alcuni esempi sono:
la rete idrica antincendi
·
gli estintori
·
gli impianti di rilevazione e spegnimento automatici
·
l’evacuatori di fumi e calore
·
i dispositivi di segnalazione ed allarme
·
Le opere di prevenzione incendi includono quindi mezzi di rivelazione, segnalazione o allarme, evacuazione di
fumo e calore, controllo o estinzione, atti a garantire l'effettiva tenuta, in caso d'incendio, delle strutture o
materiali interessati.
A seconda del tipo, gli impianti di estinzione incendi si suddividono in:
fissi (es. reti antincendio a pioggia, idranti, ecc.)
·
mobili o portatili (es. estintori portatili e carrellati)
·
A seconda del tipo di estinguente inoltre, i sistemi di estinzione possono essere classificati come di seguito:
sistemi a gas (inerti, alogenati, anidride carbonica, ecc.)
·
sistemi a polvere chimica
·
sistemi a schiuma
·
sistemi a acqua nebulizzata (Water Mist)
·
sistemi a pioggia o diluvio
·
L'attrezzatura e/o i materiali utilizzati per costituzione degli impianti antincendio, in tutti i suoi componenti,
devono essere conformi alle norme UNI EN di riferimento e dotati della marcatura CE.
A completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste tutte le opere e/o installazioni
necessarie a garantire la rispondenza con la normativa vigente per gli edifici da servire, in funzione delle
specifiche attività che si dovranno accogliere.
Gli interventi relativi alle opere di prevenzione incendio sono di seguito indicati.
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3.1.2) Porte tagliafuoco
Generalità
La sigla che definisce le caratteristiche delle porte tagliafuoco prevede le lettere R, E, I, che hanno un
preciso significato antincendio.
Le suddette sigle (R.E.I.) indicano il possesso dei seguenti requisiti:
·

la resistenza R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;

·

l'ermeticità E: l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare né produrre, se
sottoposto all’azione dell’incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;

·

l'isolamento termico I: l’attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato
limite la trasmissione del calore dal lato esposto all’incendio al lato non esposto.

Quindi il numero che segue la sigla REI indica il tempo per il quale le condizioni suddette devono essere
mantenute (es. "REI 120" significa che le condizioni elencate devono essere mantenute almeno 120 minuti).
Requisiti e caratteristiche tecniche
Le porte tagliafuoco da installare dovranno:
dividere ambienti contigui ed impedire il passaggio del fuoco e di gas surriscaldati dall'ambiente a
·
rischio all'ambiente attiguo,
impedire il propagarsi dell'incendio anche per irraggiamento di calore, ossia possedere sufficienti
·
capacità di isolamento termico;
consentire, anche durante l'incendio, la fuga delle persone rimaste nell'ambiente dove si è
·
sviluppato l'incendio: devono aprirsi sempre facilmente nel verso voluto,
dopo l'apertura richiudersi automaticamente da qualsiasi posizione, quindi anche dalla posizione di
·
apertura totale a 180°,
essere montate avendo prestabilito una "direzione di fuga", dall'ambiente a rischio verso l'esterno o
·
verso ambienti a rischio inferiore.
Particolare attenzione si presterà alla conformità dei seguenti dettagli:
le cerniere (si ricorda che le porte devono "funzionare" anche durante l'incendio), i maniglioni antipanico che
assicurano l'apertura a semplice spinta, quindi la fuga dal locale nel quale si è sviluppato l'incendio, i
meccanismi di chiusura automatica (chiudiporta) della porta quando cessa la pressione delle persone in
uscita, allo scopo di impedire la fuoriuscita di fumo e fiamme. E' utile ricordare che i chiudiporta automatici
andranno montati dalla parte esterna rispetto alla direzione di fuga. Per assicurare una buona tenuta al fumo
le porte tagliafuoco dovranno essere corredate da guarnizioni tumescenti, che si gonfino col calore, ma non
fondano, non brucino e non producano esse stesse fumi nocivi.
Porte a vetro
Le porte possono essere corredate da vetrature che devono possedere lo stesso tempo di tenuta al fuoco
prescritto per l'infisso. Solitamente i vetri di questo tipo sono costituiti da lastre multistrato incollate con
resine speciali che, sotto l'azione del fuoco si gonfiano divenendo dei buoni isolanti termici, ma non bruciano
e non sprigionano gas nocivi. La finestratura dovrà essere classificata secondo norma UNI EN 1634-1.
Le porte REI devono essere certificate, devono quindi essere sottoposte, per gruppi dimensionali, a speciali
prove di laboratorio, oltre ad essere marcate CE e conformi alle norme UNI di riferimento.
Di seguito si riportano alcune tipologie.
Elenco dei componenti
Porta tagliafuoco REI 120, conforme alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni ministeriali vigenti, ad
un battente oppure a due battenti con o senza battuta inferiore, costituita da:
- Anta in lamiera d'acciaio, con rinforzo interno e pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio coibentati
con materiale isolante ad alta densità trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio,
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isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità;
- Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio , con guarnizione termoespandente per la tenuta alle alte
temperature e, secondo richiesta della Direzione dei Lavori, guarnizione per la tenuta ai fumi freddi;
- 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta a norma DIN di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura;
- Serratura di tipo specifico antincendio a norma di sicurezza completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi;
- Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di
rivestimento;
- Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per
porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
- Targa di identificazione con dati omologazione REI.
La porta con caratteristiche di cui sopra, dovrà essere posta in opera completa di tutte le lavorazioni per il
fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante nei modi
richiesti dalla normativa vigente.
Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra
orizzontale in acciaio cromato con serratura specifica incassata senza aste in vista del tipo:
- a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e
cilindro tipo Yale per apertura esterna;
- destinato esclusivamente ad ante secondarie di porte a due battenti con asta verticale integrata nel
battente senza funzionamento dall'esterno.

La centralina monozona dovrà essere completa di sensore ottico di fumo e sensore termico funzionante
autonomamente con alimentatore proprio integrato.
Nel caso di impianto centralizzato si dovrà predisporre, in conformità con il progetto dell'impianto stesso,
la quantità richiesta di sensori termici ed ottici da collegare ad un'unità centrale di controllo adeguata per la
gestione dell'impianto stesso e che dovrà essere installata in locale protetto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica
vigente, alle relative norme UNI e dotati di marcatura CE.
3.1.3) Sistemi di Rivelazione Incendi
Per rivelazione di incendio si intende il processo in base al quale l'evento incendio viene portato a
conoscenza di qualcuno o qualcosa che può intervenire sull'incendio avviando un'azione di controllo.
L'impianto dovrà essere realizzato a norma della UNI 9795 ed a norma della regola tecnica di prevenzione
incendi di riferimento per l'attività servita; i componenti dell'impianto dovranno essere idonei ai luoghi dove
verranno installati.
I rivelatori previsti dovranno essere costruiti in accordo alle norme UNI EN 54 e certificati da Ente notificato a
livello europeo.
L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più
rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d'incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un
qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia
tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo saranno definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa
esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
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Il sistema automatico fisso sarà composto da una serie di dispositivi essenziali schematizzabili come di
seguito:
il Rivelatore d'incendio: il componente fondamentale del sistema contenente sensori, costantemente
·
o ad intervalli frequenti, monitorizzanti i fenomeni fisici e/o chimici associati all'incendio e che fornisce le
corrispondenti segnalazioni alla centrale di controllo. La segnalazione di allarme proveniente da uno
qualsiasi dei rivelatori dovrà determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella
centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato;
·

la Centrale di controllo e segnalazione: costituita da un dispositivo, che avrà alimentazione primaria
da rete pubblica e alimentazione di riserva da batteria, oltre a permettere il funzionamento di vari
componenti, svolgerà le seguenti funzioni:
- riceverà i segnali dai rivelatori ad essa collegati e determinerà se tali segnali corrispondono alla
condizione di "allarme incendio". Se esiste la condizione di allarme incendio, sarà indicata con
mezzi ottici e acustici. La centrale dovrà poter localizzare la zona di pericolo;
- monitorizzerà il funzionamento corretto del sistema e segnalerà con mezzi ottici e acustici
eventuali anomalie, quali corto circuiti, interruzioni, guasti nell'alimentazione;
- inoltrerà il segnale di allarme incendio ai dispositivi di allarme, alla stazione di ricevimento
dell'allarme incendio ed a un sistema automatico antincendio (ove previsto e collegato).

·

il Dispositivo di allarme incendio costituito da un componente utilizzato per segnalare un allarme
incendio, con l'ausilio di sirene, segnali luminosi, pannelli ottico-acustici, etc. I dispositivi installati
all'esterno della centrale di controllo serviranno per allertare le persone in pericolo e/o gli addetti alla
gestione dell'emergenza incendio;

·

il Dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio e segnale di guasto previsto da
un'apparecchiatura intermedia che trasmetterà il segnale di allarme dalla centrale di controllo e
segnalazione ad una stazione di ricevimento dell'allarme stesso. Laddove non è previsto il presidio
costante da parte di personale informato sulle procedure di allarme sarà necessario collegare la centrale
di controllo con una postazione remota attraverso l'uso di combinatori telefonici multifunzione (es.
commutatori telefonici o modem) verso centrali di telesorveglianza o persone in grado di intervenire
celermente (es. preposti, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc.).

·

Sistema di allarme: le aree dovranno essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire le
persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di
emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine dovranno essere previsti
dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori dovrà avvenire
tramite impianto ad altoparlanti.

Punti di segnalazione manuale
Deve essere prevista l'installazione di segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite.
Il componente utilizzato per l'avvio manuale dell'allarme dovrà essere conforme alla norma UNI EN 54-11.
L'azionamento del punto di segnalazione richiede la rottura o lo spostamento di un elemento frangibile,
facente parte della superficie frontale. I punti di segnalazione manuale possono essere:
(cancellare ciò che non interessa)
·

di tipo A ad azionamento diretto (l'allarme è automatico quando si rompe o si sposta l'elemento
frangibile);

·

di tipo B ad azionamento indiretto (l'allarme richiede un azionamento manuale dopo aver rotto o
spostato l'elemento frangibile).

Note sulla installazione dei pulsanti manuali
In ciascuna zona dovranno essere installati almeno 2 pulsanti manuali, almeno ogni 40 metri e comunque
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presso le vie di fuga. I pulsanti dovranno essere installati ad una altezza di circa 1,40 m da terra.
Rivelatore di fumo puntiforme statico autoriarmabile
Il rivelatore di fumo puntiforme dovrà essere conforme alla norma UNI EN 54-7, rimovibile, montato su
basetta di supporto universale, ed essere in grado di campionare l'atmosfera in modalità continua o a
frequenti intervalli. Il principio di rilevazione si baserà sulle dispersioni della luce (effetto Tyndall) anche da
parte di particelle di fumo poco riflettenti (particelle di piccole dimensioni e scure), ovvero attraverso i
seguenti metodi:
- segnalazione a tre impulsi,
- emissione di luce da parte di diodo ogni tre secondi ed elemento ricevente a fotodiodo al silicio, munito di
rete anti-insetto.
Il sistema sarà dotato di schermo antiluce e “camera da fumo” nera, provvisto di indicatore di intervento
visibile dall'esterno. La massima area di rilevazione protetta sarà pari a 120 mq. Il rivelatore sarà posto in
opera compreso il fissaggio e la linea di collegamento alla centrale di rivelazione incendi.
Note e prescrizioni sulla installazione dei rivelatori di fumo
Frequentemente eventuali emissioni di fumo o vapori dovuti alle normali lavorazioni possono causare falsi
allarmi nei rivelatori ottici di fumo. (es.: cucine, stirerie, fumi di lavorazioni industriali). Pertanto in questi casi
occorrerà installare rivelatori con un diverso principio di rivelazione (termovelocimetrici, ecc.).
La velocità dell'aria deve essere normalmente superiore a 1 m/sec. oppure occasionalmente superiore a 5
m/sec.; non dovranno essere installati in prossimità di aperture di aerazione naturale o in prossimità di
bocchette di ventilazione in quanto potrebbero provocare allarmi impropri.
La distanza tra i rivelatori di fumo e le pareti del locale sorvegliato non dovrà essere inferiore a 0,5 metri a
meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 metro.
L'altezza massima dei rivelatori di fumo rispetto al pavimento non dovrà essere maggiore di 12 metri.
Nei locali di altezza maggiore adibiti a magazzino con scaffali, potranno essere utilizzati a soffitto, intervallati
da rivelatori ad altezze inferiori. Nei locali in cui, per le loro caratteristiche costruttive, il fumo possa
stratificarsi ad una distanza più bassa rispetto al soffitto, i rivelatori dovranno essere posti ad altezze
alternate su 2 livelli.
Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi
alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.
Segnalatori di allarme
In funzione delle specifiche esigenze legate all'attività e alle indicazioni della D.L. si possono prevedere:
- la segnalazione nascosta, senza percezione in ambiente;
- la segnalazione con percezione in ambiente;
- la segnalazione generalizzata per attivazione di procedure di emergenza e/o evacuazione.
La segnalazione di allarme può essere infatti di tipo riservato o nascosto in tutti quei casi in cui si vuole
intervenire con una verifica diretta della condizione di pericolo prima di attivare la segnalazione generale
stessa. Tale scelta è frequente in ambienti con presenza di pubblico dove l'effetto panico può essere
determinante per la sicurezza delle persone.
La segnalazione data da avvisatori acustici locali accoppiati a segnalatori luminosi deve essere collegata alla
centrale antincendio mediante cavi resistenti alla fiamma ovvero con cavi incassati in elementi di muratura in
modo che ne costituisca naturale protezione.
Caratteristiche Meccaniche
Segnalatore ottico: corpo in profilato di alluminio o PVC;
Pannello frontale inclinato o bombato per una migliore visibilità;
Scritta retroilluminata ed intercambiabile "ALLARME INCENDIO" o "SPEGNIMENTO IN CORSO";
Trasduttore interno di tipo piezoelettrico;
Segnalatore acustico: il pannello ottico di allarme dovrà essere abbinato ad un segnalatore acustico di
allarme certificato UNI EN 54-3 e riportare il marchio CE.
3.1.4) Sistemi fissi di estinzione incendi
Generalità
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Gli impianti fissi di estinzione incendi sono costituiti da dispositivi che intervengono automaticamente (ovvero
manualmente) per l’estinzione di un incendio e sono denominati in funzione del tipo di estinguente utilizzato.
·

Gli impianti a polvere chimica a norma UNI EN 12416 sono spesso utilizzati per la protezione antincendio
di luoghi a rischio d’incendio di modeste dimensioni. Sono costituiti da apparecchi pressurizzati (del tutto
simili ad un estintore), contenenti la polvere chimica, che entra in funzione automaticamente in caso di
incendio. Sono idonei per fuochi di classe A, B, C e per quelli da apparecchiature elettriche in tensione.

La loro installazione, nei luoghi dove è possibile la presenza di persone, deve essere accompagnata da un
opportuno dispositivo automatico di segnalazione acustica e/o ottica che informi con anticipo, le persone che
potrebbero trovarsi nel locale di allontanarsi dall'area interessata.
3.1.4.1) Mezzi antincendi
Attacco per idrante 45 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio
portavetro in lega leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash,
contenente all'interno rubinetto idrante filettato 1 1/2" con sbocco a 45° per presa a parete, attacco
maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN 14540.
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, dotata della
marcatura CE e perfettamente funzionante.
Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" dotato di saracinesca di
intercettazione piombata, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e attacco per i Vigili del Fuoco, conforme alla
norma UNI 10779 compreso il montaggio e le eventuali opere murarie.
Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in
acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, chiusura con
chiave, compreso il montaggio e le eventuali opere murarie.
Idrante a colonna in ghisa, conforme alla norma UNI EN 14384 per pressioni d’esercizio fino a 16 bar,
altezza minima della colonna da terra mm. 400, attacco assiale o laterale con colonna montante avente
dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto accidentale della parte esterna della colonna; gruppo valvola
realizzato in modo che dopo l'installazione dell'idrante nel terreno sia possibile lo smontaggio dell'idrante
stesso per le operazioni di manutenzione e sostituzione degli organi di tenuta; sistema di tenuta della valvola
realizzato in modo tale che, in caso di rottura accidentale della colonna esterna (colonna provvista di rottura
prestabilita) la valvola rimanga chiusa e/o si richiuda automaticamente evitando fuoriuscite di acqua; con
scarico automatico antigelo. Bocche di erogazione filettate secondo norma UNI 810.
Ogni idrante dovrà riportare i seguenti dati di identificazione:
– riferimento alle norme UNI vigenti;
– nome del costruttore;
– modello;
– diametro nominale;
– anno di costruzione;
– estremi di approvazione del tipo.
Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi
alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.
3.1.5) Sistemi mobili di estinzione incendi
In base al peso, gli estintori portatili si classificano in due tipologie:
·

Estintore Portatile conforme alla norma UNI EN 3-7: concepito per essere portato ed utilizzato a mano e
che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 Kg.

·

Estintore Carrellato conforme alla norma UNI EN 1866-1: trasportato su ruote, di massa totale maggiore
di 20 Kg e contenente estinguente fino a 150 Kg.
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In funzione delle caratteristiche funzionali dell'opera e delle indicazioni progettuali e/o della D.L. si prevede la
seguente dotazione di mezzi di estinzione portatili:
Estintore d'incendio a polvere idoneo all'estinzione di fuochi di classe A-B-C (secondo la norma UNI EN
3-7) cdel tipo omologato (ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005).
Costituito da un involucro in lamiera d’acciaio, pressurizzato con gas inerte o con aria deumidificata a circa
15 bar (pressione di esercizio a 20°C) contenente come estinguente polvere chimica. L’azione che espleta la
polvere sull’incendio si riassume in: soffocamento, raffreddamento, inibizione delle parti incombuste quindi
blocco della catalisi dell’incendio.
L’estintore a polvere potrà essere utilizzato su:
quadri elettrici fino a 1000 V;
·
materiali di classe A (carta, legno, materie plastiche, sostanze di sintesi, tessuti ecc.);
·
liquidi infiammabili (benzine, gasolio, alcool, ecc.);
·
materiali di classe D (magnese, alluminio, sodio, potassio, ecc.) solo con polveri speciali.
·
Caratteristiche tecniche
Agente estinguente: Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura a polvere poliestere RAL 3000
Temperatura di utilizzo: -30 +60°C
Manometro

3.1.6) Cartellonistica di sicurezza attrezzature antincendio
Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il pubblico, tutti i
componenti attivi dell'impianto antincendio (Idranti UNI 45, Estintori, Attacco di mandata per mezzi VV.F.,
ecc.) dovranno essere forniti di idonea cartellonistica di segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con
pittogramma bianco su fondo rosso.
I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle direttive CEE
e alla normativa tecnica vigente.
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CAPITOLO 4
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEI LAVORI - VERIFICHE
E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO

Art. 4.1
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M.
22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento.
L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti
a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali,
ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e
funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura
e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.
Art. 4.2
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nel progetto.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con le
esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad
altre ditte.
L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio.
Art. 4.3
ORDINE DEI LAVORI
L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti e
completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza
che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.
Art. 4.4
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO
La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed
in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:
a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto,
quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
b) prova idraulica, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad impianto
ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d).
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Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti;
c)
prova preliminare di circolazione, di tenuta e di funzionamento di tutti i componenti degli impianti.
La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.
Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte l'Appaltatore siano state
eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Appaltatore
rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al
termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dell'impianto.
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