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PROGETTO DEFINITIVO 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

Art. 1 

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

L'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte come prescritto dall'art. 6, c. 1 del D.M. 

22/01/2008, n. 37 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in 

conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di 

normalizzazione  appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti 

contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno 

corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del 

progetto ed in particolare essere conformi: 

• alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

• alle Norme CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO). 

 

 



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

GENERALITÀ 

L’impianto fotovoltaico sarà realizzato con pannelli in Silicio Policristallino che saranno 

ancorati mediante staffe, perni di ancoraggio o zavorre.  

 

Caratteristiche prestazionali 

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l’ 

osservanza delle prestazioni descritte nella guida CEI 82-25. 

Gli impianti  elettrici e fotovoltaici, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni 

contenute nelle norme di seguito richiamate, comprese eventuali varianti e aggiornamenti 

emanati successivamente: CEI EN 61724 (CEI 82-15), EN 62446(CEI 82-38), CEI 64-8), 

CEI EN 60445 (CEI 16-2), CEI EN 60529 (CEI 70-1), CEI EN 60555-1 (CEI 77-2), CEI EN 

61000-3-2 (CEI 10-31),CEI 13-4, CEI EN 62053-21 (CEI 13-43), CEI EN 62053-23 (CEI 

13-45), CEI EN 50470-1 (CEI 13-52), CEI EN 50470-3 (CEI 13-54), CEI EN 62305 (CEI 

81-10), CEI EN 60099-1 (CEI 37-1), CEI EN 60439 (CEI 17-13), CEI 20-19, CEI 20-20, 

CEI 20-91. 

 

Caratteristiche modulo FV 

I moduli fo voltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le 

specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEIEN 

ISO/IEC 17025. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di 

pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate comprese 

eventuali varianti e aggiornamenti emanati successivamente: CEI EN 61215 (CEI 82-8), 

EN 61646(CEI 82-38), CEI 82-12), CEI EN 62108 (CEI 82-30), CEI EN 61730-1 (CEI 82-

27), CEI EN 61730-2 (CEI 82-28), CEI EN60904, CEI EN 50380-2 (CEI 82-22), CEI EN 

50521 (CEI 82-31), UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2008. I moduli fotovoltaici utilizzati per la 



realizzazione degli impianti dovranno avere le seguenti caratteristiche: deve essere 

garantito dal produttore che il decadimento delle prestazioni dovrà essere non superiore al 

20% in 25 anni. 

 

Caratteristiche  inverter 

Gli inverter dovranno essere conformi alle norme CEI 11-20, alle direttive ENEL DK 5940 

ed alle norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica e armoniche . Dovranno 

essere rispettate le seguenti norme qui di seguito richiamate: 

CEI EN 50524 (CEI 82-34), CEI EN 50530 (CEI 82-35), EN 62116. 

In aggiunta a quanto sopra riportato, gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici devono 

tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni : 

mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; 

consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto; 

aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione 

intempestiva dell’impianto fotovoltaico ; 

consentire l’erogazione o l’assorbimento dell’energia reattiva; 

limitare la potenza immessa in rete; 

evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in 

assenza di tensione sulla cabina della rete. 

Il rendimento europeo non dovrà essere inferire al 94% 

 

 

Art. 2 

Prescrizioni  riguardanti circuiti, cavi e conduttori 

Le sezioni dei cavi per i vari collegamenti devono essere tali da assicurare una durata di 

vita soddisfacente dei conduttori e degli isolamenti sottoposti agli effetti termici causati dal 



passaggio della corrente elettrica per periodi prolungati e in condizioni ordinarie di 

esercizio. Per i collegamenti tra i moduli fotovoltaici e i quadri di campo devono essere 

utilizzati cavi unipolari, mentre per i collegamenti tra l'uscita degli inverter ed il quadro 

generale dovranno essere utilizzati cavi unipolari per media tensione in EPR.  

Art. 3 

Colori distintivi dei cavi 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 

00726, 00727, e CEI ENI 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno 

essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il 

bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere 

contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio(cenere) e 

marrone. 

Art. 4 

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse 

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza 

dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a 

vuoto) dovranno essere scelte fra quelle unificate. 

Indipendentemente dai valori ricavati dalle precedenti indicazioni, le sezioni minime 

ammesse sono: 

• 0,75 mm ² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

• 1,5 mm ² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina e per altri 

apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale 

a 2,2 KW; 

• 2,5 mm ² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza 

unitaria superiore a 2,2 KW  e inferiore o uguale a 3 KW; 



• 4,0 mm ² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con 

potenza nominale superiore a 3 KW. 

Art. 5 

Sezioni minime dei conduttori neutri 

La sezione dei conduttori neutri non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase. Per i conduttori di circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm ², la 

sezione dei conduttori neutri potrà essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, 

con il minimo tuttavia di 16 mm ² (per conduttori in rame). 

Art. 6 

Sezioni dei conduttori di terra e di protezione 

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 

all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non dovrà essere 

inferiore a quella indicata dalla norma CEI 64-8/1 e  7. 

Art. 7 

Posa di cavi elettrici isolati, non sotto guaina o di conduttori elettrici nudi 

Per  la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi 

dovranno osservarsi le relative norme CEI. 

Art. 8 

Protezione contro i contatti indiretti 

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 

dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, 

per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi 

sotto tensione (masse). 

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o 

raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio o nelle sue dipendenze quali 

(portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra. 



A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 

accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le 

masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto 

elettrico utilizzatore stesso. 

Art. 9   

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

Per ogni edificio contenenti impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in  

costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà 

soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 e 7, e 64-12. Tale impianto dovrà 

essere realizzato in modo da potere effettuare le verifiche periodiche di efficienza. 

Gli elementi che compongono l'impianto sono: 

• dispersore di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti direttamente a  

contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma 

CEI 64-8/5); 

• conduttore di terra, che collega i dispersori fra di loro ed il collettore (o nodo) 

principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno 

dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte non interrata o 

comunque isolata dal terreno (norma  CEI 64-8/5); 

• conduttore di protezione, parte dal collettore di terra, arriverà in ogni impianto e 

dovrà essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori 

per i quali sia prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a 

terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli 

apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato 

l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione 

inferiore a 4 mm ². Nei  sistemi TT (nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un 

impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del 



sistema elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato come conduttore 

di protezione; 

• collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di 

protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in  

cui il conduttore di neutro avrà anche la funzione di conduttore di protezione, 

(norma  CEI 64-8/5); 

• conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le 

masse e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte 

dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra  (norma  CEI 64-

8/5). 

Art. 10 

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di  interruzione 

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà 

essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: 

• coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. 

Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato 

con un  interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la 

seguente relazione: 

Rt<=50Is 

dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 

sfavorevoli  e Is è il più elevato fra i valori in ampere della corrente di intervallo in 5 

secondi del dispositivo di protezione ; ove l'impianto comprenda più derivazioni protette 

dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di 

intervento più elevata; 

• coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo 

di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un 



interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti  da proteggere 

non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni pericolo. Affinché detto 

coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione: 

Rt<=50Id 

dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 

sfavorevoli  e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali 

nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli 

impianti utilizzatori. 

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società 

Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella 

con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di 

sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto. 

Art. 11 

Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti 

causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle 

prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 e 7. 

In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 

superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in 

funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori 

automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente 

nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata 

 nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (if) minore o uguale a 1,45 volte la portata 

(Iz). 

In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni: 



    Ib<=In<=Iz                     If<=1,45Iz 

La seconda delle due diseguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfata nel 

caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898 - 1e 60947 - 2. 

Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito  

che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel 

conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: 

Iq<= Ks ² (norme CEI 64-8/1 e 7). 

Essi dovranno avere un poteredi interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 

presunta nel punto di installazione. 

Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore 

a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di 

interruzione (norme CEI 64-8/1 e 7). 

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che 

l'energia specifica passante l ² t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti 

superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle 

condutture protette. 

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume 

che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a: 

3.000 A nel caso di impianti monofasi; 

4.500 A nel caso di impianti trifasi. 

 

Art. 12 

MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE 

�

La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita, se possibile, con macchine 

impastatrici oppure sopra una area pavimentata; le malte dovranno risultare come una 
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Le malte in argomento, qualora non confezionate in cantiere, potranno essere fornite 

come prodotto industriale, certificato, in confezioni sigillate di marca qualificata (2). 

Malte per iniezioni di cavi di precompressione 

Saranno composte di cemento, acqua ed eventuali additivi. Elementi inerti (es. farina di 

sabbia) potranno impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm, nel rapporto 

in peso, inerti/cemento,inferiore al 25%; gli additivi dovranno non contenere ioni aggressivi 

(cloruri, solfati, nitrati, ecc.) e comunque non produrre un aumento del ritiro. In ogni caso la 

miscela cemento-inerti-additivi dovrà essere vagliata con setaccio a maglia di lato non 

superiore a 2 mm.La malta dovrà avere fluidità tale che il tempo misurato al cono di Marsh 

sia compreso fra 13 e 25 sec. La resistenza a trazione per flessione, a 28 giorni, dovrà 

essere non inferiore a 4 N/mm2, quella a compressione non inferiore a 30 MPa. Il tempo di 

inizio di presa a 30 0C dovrà essere superiore a 3 ore, mentre il ritiro a 28 giorni dovrà 

essere inferiore a 2,8 mm/m.La malta potrà essere fornita anche come prodotto 

industriale, in confezioni sigillate, ed essere costituita di resine sintetiche o bitume od altro 

materiale; sarà particolarmente studiata per la protezione dell’acciaio contro la “stress 

corrosion” nonché priva di “bleeding”, di polvere di alluminio, di coke fluido e di altri agenti 

che possano provocare l’espansione liberando idrogeno, azoto, ossigeno od altri gas. La 

validità dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione sperimentale.Dovranno 

comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 6.2.4.2.1., Parte 1ª delle Norme 

Tecniche citate  e della UNIEN 447.  

 

Art. 13  

CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI 

GENERALITÀ 

                                                           

(2) Sarà consentito quindi l’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l’uso purchè ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore 
attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non dovesse rientrare tra quelli previsti dal decreto, il 
fornitore dovrà certificare anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.  



Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei 

conglomerati (cementizi o speciali) ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle 

prescrizioni del presente Capitolato, alle voci dell’Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed 

a quanto verrà, di volta in volta ordinato dalla Direzioni Lavori. Valgono peraltro, per 

quanto compatibile, le prescrizioni generali di cui al precedente punto 72.1. 

Calcestruzzo ordinario 

 

Sarà composto da 0,45 m3 di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m3 di ghiaia o pietrisco. 

Il calcestruzzo sarà confezionato preparando separatamente i due componenti e 

procedendo successivamente al mescolamento previo lavaggio o bagnatura degli inerti. 

Calcestruzzo ciclopico 

Sarà costituito dal calcestruzzo di cui al precedente punto e da pietrame annegato, nelle 

rispettive proporzioni di 2/3 ed 1/3. Il pietrame dovrà sempre essere accuratamente ripulito 

e lavato ed avere resistenza a compressione non inferiore a 90 N/mm2. Sarà impiegato in 

pezzatura assortita, di dimensioni mai superiori al 25% dello spessore della muratura ed in 

ogni caso non superiori a 25 cm per getti di fondazione ed a 15 cm per quelli in 

elevazione. 

Il pietrame verrà annegato in opera nel calcestruzzo, battendo con mazzeranghe ed 

avendo cura che disti sempre non meno di 5 cm dalle superfici esterne della struttura. 

CONGLOMERATI CEMENTIZI 

I conglomerati da adoperarsi per l’esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in 

fondazione che in elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le 

norme tecniche emanate con D.M.9 gennaio 1996 (con eventuali successive modifiche ed 

integrazioni ai sensi dell’art. 21 della Legge 5 novembre1971 n. 1086) nonché sulla base 

delle prescrizioni del presente Capitolato. 
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calcestruzzo compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.La dimensione massima dei 

grani dell’inerte dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni 

parte del manufatto tenendo conto della lavorabilità, dell’armatura metallica e relativo 

copriferro, della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d’opera. In particolare: 

• non dovrà superare 1/4 della dimensione minima delle strutture; 

• nei conglomerati armati dovrà essere minore della distanza tra le barre d’armatura 

meno 5 mm (a meno che non si adotti il raggruppamento delle armature); 

• non dovrà superare 1,3 volte lo spessore del copri ferro (v. UNI 8981/5).  

L’idoneità dell’inerte sarà verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno 

accertati il tenore di impurità organiche (UNI 8520/14); il materiale passante allo staccio 

0,075 UNI 2332, che dovrà essere non superiore al 3% in massa per l’aggregato fine (5% 

per materiale di frantoio) ed allo 0,5% per l’aggregato grosso (1% per materiale di frantoio) 

(3); il coefficiente di forma (4), che non dovrà essere inferiore a 0, 15.Gli inerti dovranno 

comunque essere di categoria A UNI 8520/2 per conglomerati con resistenza caratteristica 

Rck non inferiore a 30 N/mm2; potranno essere di categoria B UNI 8520/2 per 

conglomerati con resistenza fino a 30 N/mm2 e di categoria C UNI 8520/2 per 

conglomerati con resistenza non superiore a 15 N/mm2.Qualora gli inerti fossero 

suscettibili di attacco da parte degli alcali (Na2O e K2O) essi verranno sostituiti. In 

alternativa saranno seguite le prescrizioni di cui alla UNI 8520/22. 

 

�

Acqua 

                                                           

(3) In relazione alla granulometria, gli aggregati si classificano come segue (UNI 8520/1): 

 • Aggregati grossi: con passante allo staccio 4 UNI 2332 minore del 5%; 

 • Aggregati fini: con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore del 95%; 

 • Filler: con passante allo staccio 0,075 UNI 2332 maggiore del 90%.  

(4) Il coefficiente di forma “C” è dato dal rapporto: 6V/3, 14 N3 dove “V” è il volume del grano ed “N” è la dimensione maggiore. 



Oltre a quanto stabilito al punto 3., Allegato 1, del D.M. citato, l’acqua dovrà corrispondere 

alle prescrizioni riportate al punto 36.1. del presente Capitolato, nonchè nella UNI 8981/7. 

Cloruri 

Il contenuto di ioni cloro (Cl) nel calcestruzzo non deve superare il valore dell’1% in massa 

del cemento per calcestruzzo normale, dello 0,4% per calcestruzzo armato e dello 0,2% 

per calcestruzzo armato precompresso. 

Art. 14 

Acciai per cemento armato. 

Generalità. 

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le " Norme 

tecniche per le costruzioni. Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da 

pregiudicarne l'impiego, quali incisioni , ossidazioni ,corrosioni, lesioni untuosità ed in 

genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al 

conglomerato. 

Acciai per barre per cemento armato . 

Per le caratteristiche degli acciai da utilizzare si rimanda integralmente a quanto previsto 

al DM 14 gennaio 2008 al punto 11.3.2 – Acciaio per cemento armato. Per le condizioni 

tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI 5447-64. Il prelievo dei campioni ed i 

metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 salvo quanto stabilito al punto 

11.3.2.11.1 del Decreto citato. Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto 

indicato alle UNI EN ISO 15630-1-2004, salvo indicazioni contrarie o complementari. Gli 

acciai da cemento armato caratterizzati dal diametro della barra tonda equipesante, 

potranno essere del tipo B450C ( Fe B 44k ). Le barre inoltre dovranno superare con esito 

positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test" ) da eseguire presso un 

laboratorio Ufficiale con le modalità specificate dalla norma CNR-UNI-10020-71. Per i 

controlli sulle barre di armature si richiama quanto riportato al punto 11.3.2.11.3 . 



Reti di acciaio elettrosaldate. 

Dovranno avere fili elementari di diametro compreso tra 6 e 16 mm e risponderà altresì 

alle caratteristiche riportate nel punto 11.3.2.5 del DM. La distanza assiale tra fili 

elementari non potrà superare i 330 mm. 

Art. 15 

ISOLANTI TERMO-ACUSTICI 

GENERALITÀ 

 I materiali da impiegare per l’isolamento termo-acustico dovranno possedere bassa 

conducibilità per struttura propria, essere leggeri, resistenti, idonei alla temperatura 

d’impiego ed incombustibili, chimicamente inerti e volumetricamente stabili, non 

aggressivi, insensibili agli agenti atmosferici (ossigeno, umidità, anidride carbonica), 

inodori, inattaccabili da microrganismi, insetti e muffe, anigroscopici ed imputrescibili, 

elastici, stabili all’invecchiamento. Con riguardo alla costituzione potranno essere di tipo 

sintetico, minerale, vegetale o misto, secondo prescrizione. 

 I prodotti dovranno essere chiaramente marcati (sullo stesso prodotto, sull’etichetta 

o sull’imballaggio) e riportare le seguenti informazioni: nome del prodotto od altra 

caratteristica indicativa, nome o marchio identificativo e indirizzo del fabbricante o del suo 

rappresentante autorizzato, anno di fabbricazione (ultime due cifre), codice di 

rintracciabilità, resistenza termica dichiarata, conduttività termica dichiarata, dimensioni 

nominali, codice di designazione come da norma, tipo di rivestimento (eventuale), tipo di 

legante (se presente), riferimento alla norma di prodotto. 

 La marcatura CE, nel caso di prodotti sotto Sistema 1, dovrà riportare il numero di 

identificazione dell’Organismo notificato. In tutti i casi, dovrà riportare le caratteristiche di 

prodotto come da punto ZA.3 dell’Appendice ZA della norma di riferimento. I prodotti sotto 

marcatura CE dovranno rispettare tassativamente i requisiti riportati nella parte 

armonizzata della stessa norma. 



Art. 16 

Specifiche tecniche opere elettriche e edili 

Tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni qualsiasi onere 

(materiale,mano d'opera, mezzi d'opera, assistenza, etc) necessario a dare le medesime 

opere o forniture, complete, posate e funzionanti a perfetta regola d'arte. Tutte le 

lavorazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti 

necessari per il rispetto della sicurezza. 

Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e la descrizione delle opere deciderà il 

Direttore dei Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. I materiali da 

impiegare debbono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le norme stabilite per la loro 

accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in materia, dovranno inoltre 

conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e comunque preventivamente 

approvati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante. Per tutti i materiali, a 

semplice richiesta della Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante, l'Impresa 

Appaltatrice è tenuta a far eseguire prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvivasse 

questa necessità, per la loro accettazione. L'impresa dovrà attenersi ai disegni di progetto 

ed alle prescrizioni contenute nelle descrizioni particolareggiate, con l'avvertenza che, per 

quanto non detto e specificato nella descrizione di cui sopra, valgono i particolari sui 

disegni e le relative prescrizioni che la Direzione Lavori darà all'atto dell'esecuzione. Gli 

impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola 

d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano 

(CEI). 

L'impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute 

nel presente Capitolato Speciale e alle indicazioni che riceverà dalla Direzione Lavori ogni 

qualvolta se ne presenterà la necessità. 

 


