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ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE 

INCENDI DELLA PALESTRA DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO MEDIA ALTEROCCA, SITO IN TERNI VIA 

NARNI N. 158 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

1. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’Amministrazione Comunale di Terni è proprietaria di un edificio sito a Terni in Via 

Narni n. 158 censito al N.C.E.U. al Foglio 153 Particella n. 460, sede della scuola secondaria 

di primo grado “Virgilio Alterocca”. 

 
2. DESCRIZIONE TIPOLOGICA DELL’EDIFICIO 

L’edificio realizzato tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, presenta 

una pianta rettangolare avente una superficie coperta di circa 725 mq, con altezza in gronda 

di 10 ml per una volumetria complessiva di circa 7250 mc. 

L’edificio si compone di un piano seminterrato e di due piani fuori terra con copertura 

piana. 

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in cemento armato, con solai di piano 

in latero-cemento, e tamponature sia interne che esterne in laterizio tradizionale; il 

collegamento tra i vari piani dell’edificio è costituito da una scala interna con struttura 

portante in cemento armato.  

 

3. TIPOLOGIE  DEGLI INTERVENTI 

L’immobile, che non è mai stato interessato da lavori di adeguamento alle norme di 

sicurezza, presenta diverse carenze relative sia alle norme di sicurezza generale, a quelle 

relative all’abbattimento delle barriere architettoniche ed alle norme di prevenzioni incendi. 

Il presente progetto prevede la realizzazione degli interventi necessari per l’adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi delle vie d’esodo del piano seminterrato relativamente al 

locale palestra e la compartimentazione del vano scala ai piani seminterrato, rialzato e primo, 

più precisamente: 
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A. LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI 

1) Realizzazione di una scala di sicurezza antincendio realizzata con struttura in cemento 

armato posizionata nella parete lunga della palestra lato Ovest verso il piazzale 

interno dell’edificio scolastico, la struttura in C.A. è costituita da una platea di 

fondazione, un muro di contenimento ed una soletta armata con gradini riportati in 

calcestruzzo.  

La scala avrà un’altezza massima di circa 2.40 m e metterà in comunicazione il 

piazzale esterno della scuola con il locale palestra posto nel piano seminterrato. 

La larghezza della rampa è di cm. 120 ed i gradini hanno una pedata di cm. 30 ed 

alzata di circa cm. 17,00, il parapetto superiore di protezione al vano scala sarà 

realizzato in metallo con altezza non inferiore di cm. 100. 
2) Realizzazione dell’uscita di sicurezza, delle dimensioni di cm. 120x210, del Piano 

Seminterrato con porta tagliafuoco REI 60 ad un battente e maniglione antipanico; 

3) Sostituzione della porta interna di accesso al locale palestra con porta tagliafuoco a 

due battenti REI 60 delle dimensioni di cm. 120x210, munita di maniglione 

antipanico; 

4) Compartimentazione del vano scale mediante realizzazione di parete REI 60 ed infissi 

di porte tagliafuoco REI 60 e maniglioni antipanico 

5) Installazione di luci di emergenza e cartellonistica nel locale palestra e nel vano scale; 

6) Rivestimento dei pilastri a vista del locale palestra con lastre base di silicati a matrice 

cementizia per resistenza al fuoco REI 60; 

B. LAVORI DI FINITURA COMPLEMENTARI 

1) Sistemazioni esterne per accesso scala di emergenza; 

2) Realizzazione di intonaci sulle nuove pareti REI 60 e tinteggiatura del locale palestra 

e del vano scale; 

3) Rifacimento di un tratto della rete fognaria a ridosso del nuovo vano scale. 

 

4. QUADRO ECONOMICO GENERALE 

I lavori, come sopra descritti, ammontano complessivamente ad € 50.000,00 così come 

dettagliato nel seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO 

a) Lavori 
 Importo a misura     €  37.740,37  
 Costi per la Sicurezza    €    1.807,25 

Totale importo lavori              €  39.547,62 
 Costi per la Sicurezza   €  1.807,25 
 Oneri per la sicurezza   €  2.012,28 

   Sommano  €  3.819,53 

b) Costo della manodopera  € 13.597,51 
c) Somme a disposizione dell’A.C. 
 Per I.V.A. 10%    €   3.954,76 
 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016  €      790,95 
 Spese per prove sui materiali da costruzione €      600,00 
 Rimborso forfettario art. 19 L.R. 5/2010 €      300,00 
 Imprevisti e arrotondamenti   €    4.806,67 

               Sommano           €  10.452,38 
    Importo complessivo intervento             €  50.000,00 

 

Il computo metrico estimativo è stato redatto applicando i prezzi unitari di cui all’elenco 

regionale dei prezzi – Edizione 2018 e per quelli non previsti sulla base di apposite indagini 

di mercato. 

 

IL PROGETTISTA 

ING. MARCELLO BOCCIO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
19.01.0021.001 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O

PIETRISCHETTO.  Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o piet ...
iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.

5,00 10,00 2,000 100,00
5,00 20,00 0,500 50,00

SOMMANO mqxcm 150,00 0,57 85,50

2 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
19.01.0021.002 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O

PIETRISCHETTO.  Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o piet ...
iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.

2,00 10,00 5,000 100,00

SOMMANO mqxcm 100,00 0,49 49,00

3 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.  Rimozione di opere di
02.04.0160 ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono

compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo sca ... fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Griglia protezione finestre 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,30 60,00

4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI
02.01.0070 MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con

l’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a
campion ...  compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente
scavato.
scavo nuova scala 7,50 1,500 1,500 16,88
(par.ug.=1/2) 0,50 7,50 1,500 1,500 8,44

SOMMANO mc 25,32 65,00 1´645,80

5 TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO. Taglio di
02.03.0131.001 calcestruzzo armato eseguito con idonei macchinari con disco

diamantato o con filo diamantato. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo  ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessori fino a cm. 30 eseguito con disco
diamantato.
muro e soletta intercapedine 2,00 0,250 2,750 1,38

2,00 0,250 0,900 0,45

SOMMANO mq 1,83 489,00 894,87

6 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.
02.03.0040.001 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi

forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mol ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.
muro e soletta intercapedine 6,50 0,250 2,400 3,90

6,50 0,250 1,200 1,95
1,20 0,250 0,300 0,09

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 5,94 2´735,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,94 2´735,17

SOMMANO mc 5,94 86,00 510,84

7 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di
02.03.0080.001 qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,

qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tra
... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
demolizione tramezzo in pannelli di lamiera 6,00 1,50 3,500 31,50

SOMMANO mq 31,50 10,10 318,15

8 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque
02.04.0120 forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono

compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l ... fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
uscita palesta esistente e porta piano seminterrato 1,00 1,800 1,80

1,30 2,100 2,73
5,70 1,000 5,70

SOMMANO mq 10,23 21,10 215,85

9 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE.  Taglio
02.03.0130.002 a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e

forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
cementizi ...  esclusi: la formazione delle spalle in mattoni
multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di
laterizio.
nuova uscita di sicurezza palestra 0,80 0,300 2,400 0,58

SOMMANO mc 0,58 552,00 320,16

10 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI
04.01.0120 APERTURA SU MURATURE ESISTENTI.  Rifacimento di

spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite
con mattoni o pietrame. Son ... apertura prima dell'esecuzione
del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva
muratura realizzata.
uscita di sicurezza palestra 2,20 0,250 0,300 0,17

SOMMANO mc 0,17 636,00 108,12

11 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.001 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI

A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
nuova scala di sicurezza 7,00 1,600 0,100 1,12

SOMMANO mc 1,12 124,00 138,88

12 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.003 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI

A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C32/40 (Rck 40 N/mmq).
nuova scala di sicurezza 9,00

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 9,00 4´347,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 4´347,17

SOMMANO mc 9,00 135,00 1´215,00

13 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020 stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in

C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ...
eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è
calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
nuova scala di sicurezza 805,00

SOMMANO kg 805,00 1,40 1´127,00

14 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.002 relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di

elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... o
del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad
una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
nuova scala di sicurezza 52,00

SOMMANO mq 52,00 30,10 1´565,20

15 PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA.
06.04.0400.001 Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di

malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di
sabbia, dell ... 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
spessore cm 8.
nuova scala di sicurezza 15,00 1,30 0,340 6,63

1,70 1,300 2,21
1,30 1,300 1,69

SOMMANO mq 10,53 38,10 401,19

16 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI
06.03.0080.001 BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE.  Lastre di travertino

levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta
comune, per sog ... ve occorrono; la smussatura in costa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
spessore cm 3.

1,30 0,300 0,39

SOMMANO mq 0,39 170,00 66,30

17 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE
16.02.0010.005 STANDARD. Porta antincendio ad un battente in misure

standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723,
fornita e posta in opera ... o; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).
REI 60 L x H = 1350 x 2150.
nuova uscita di sicurezza palestra e vano scale 3,00

SOMMANO cad 3,00 541,00 1´623,00

18 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE
16.02.0040.002 STANDARD. Porta antincendio a due battenti in misure

standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723,
fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI
60 L x H = 1350 x 2150.

2,00

SOMMANO cad 2,00 754,00 1´508,00

19 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 11´852,86
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´852,86

16.02.0070.004 porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
fornitura ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
nuova uscita di sicurezza palestra e nuove porte REI 7,00

SOMMANO cad 7,00 265,00 1´855,00

20 LASTRE A BASE DI SILICATI A MATRICE CEMENTIZIA
A.P. 001 PER RESISTENZA AL FUOCO. Lastre a base di silicati a

matrice cementizia, autoclavat, massa volumica 870 kg/mc,
spessore mm. 10- 12, i ... el solaio. È compreso, il sistema di
fissaggio, collanti, gli angolari e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Pilastri palestra 4,00 0,40 3,500 5,60

2,00 0,40 3,500 6,000 16,80

SOMMANO mq 22,40 60,00 1´344,00

21 MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI LATERIZIO
03.02.0182 PORIZZATO CON ELEMENTI NON DERIVANTI DA

SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI
PRODOTTI DI ALTO FORNO. Muratura in blocchi portanti di
lat ... i: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
per REI 60 ingresso palestra e compartimentazione scale 2,00 0,250 3,500 1,75

3,00 3,20 0,250 3,500 8,40
5,70 0,250 1,000 1,43

SOMMANO mc 11,58 237,00 2´744,46

22 ARCHITRAVI.  Architravi da montare in corrispondenza delle
04.02.0010.001 mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono

compresi: la ripresa delle murature con materiale di recup ... one
orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a
cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati.
nuove porte REI e ingresso 5,00 1,50 0,250 1,88

SOMMANO mq 1,88 471,00 885,48

23 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI
06.01.0200 CALCE.  Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da

eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici
frastagli ... ra delle murature data la sera prima dell'applicazione.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
nuove pareti REI 90,00

SOMMANO mq 90,00 26,50 2´385,00

24 RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di q ...
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
nuova porta di sicurezza palestra e vano scale 7,00

SOMMANO mq 7,00 45,20 316,40

25 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in
12.01.0020.001 tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita

a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte ...  primo di
fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su
pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
locale palestra 20,50 18,000 369,00

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 369,00 21´383,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369,00 21´383,20

SOMMANO mq 369,00 4,16 1´535,04

26 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.
12.01.0050.001 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,

per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara,
esegu ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
(locale palestra e nuove compartimentazioni REI *(lung.=20,5+
18) 2,00 38,50 2,000 154,00

4,00 1,60 3,000 19,20
175,00

SOMMANO mq 348,20 8,20 2´855,24

27 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.   Pittura con smalto
12.01.0130 sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a

pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti in ...
alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
locale palestra e vani scala *(lung.=41+36) 77,00 1,500 115,50

4,00 1,60 1,500 9,60
20,00

5,70 2,000 11,40

SOMMANO mq 156,50 17,30 2´707,45

28 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE
16.02.0040.007 STANDARD. Porta antincendio a due battenti in misure

standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723,
fornita e posta in opera ... o; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI
120 L x H = 1350 x 2150.
compartimentazione vano scale 3,00

SOMMANO cad 3,00 958,00 2´874,00

29 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72.   Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.0010.002 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,

angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una ma ...
orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
ringhiera vano e scala di sicurezza 210,00

SOMMANO kg 210,00 8,70 1´827,00

30 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
12.03.0010.002 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche,

previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed
applicazione ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina
alchidica.
ringhiera 8,00

SOMMANO mq 8,00 7,20 57,60

31 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.   Pittura
12.03.0030.001 di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa

preparazione del supporto, da compensare a parte con i
corrisponde ... ltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
ringhiera 8,00
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 33´239,53

SOMMANO mq 8,00 18,50 148,00

32 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o
02.02.0010.001 riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze

organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pil ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.  Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
nuova scala di sicurezza palestra 20,00

SOMMANO mc 20,00 3,05 61,00

33 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.
02.03.0040.002 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi

forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mol ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.
deviazione fogna esistente 0,50 1,000 0,300 0,15

SOMMANO mc 0,15 270,00 40,50

34 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8.  Tubo estruso
18.02.0050.003 con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC

rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ...
l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250.
nuova rete fognante 10,00

SOMMANO m 10,00 28,10 281,00

35 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione
18.04.0190 delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,

fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Misurata in opera.
nuova rete fognante 10,00 0,500 0,500 2,50

SOMMANO mc 2,50 25,80 64,50

36 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.
18.04.0040.003 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato

predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa
alloggiata su co ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne
cm 60x60.
nuova rete fognante 2,00

SOMMANO cad 2,00 121,00 242,00

37 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A
18.04.0060.003 CM 100.  Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o

in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni
cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di
cm 60x60.
nuova rete fognante 10,00

SOMMANO dm 10,00 6,60 66,00

38 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE
18.04.0181 NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI

TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI
INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DE ...  una distribuzione ranulometria
adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso quanto altro occorre
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R I P O R T O 34´142,53

per dare l’opera finita.
nuova rete fognante 1,00

SOMMANO mc 1,00 65,00 65,00

39 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO.  Ripristino del
18.04.0200.001 piano viabile mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di

pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. Son
... nglomerato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per corpi di ripristino superiori a mq 20.
piazzale esterno 100,00

SOMMANO mq 100,00 10,20 1´020,00

40 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).
19.04.0030.003 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e

pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
confezionato a cald ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per
ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
nuova rete fognante 5,00 50,00 250,00

SOMMANO mqxcm 250,00 3,21 802,50

41 Modifica fognatura esistente
A.P.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

42 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.001 CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in

cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in ca ...  carrabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40.
fondo scala di sicurezza 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,00 100,00

43 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE
15.01.0032.002 DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO

MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA
CANALE O PASSERELLA.  Punto luce semplice con o senza
con ... unto luce con conduttore di protezione con cavo  idoneo
alla posa per luoghi a livello di rischio basso a sigla FG16OR16
allacci per luci emergenza 9,00

SOMMANO cad 9,00 19,60 176,40

44 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE
15.01.0032.009 DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO

MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA
CANALE O PASSERELLA.  Punto luce semplice con o senza
con ... use le canalizzazioni dorsali e le opere murarie
compensate a parte. Compenso aggiuntivo per la posa su
tubazione in pvc

9,00

SOMMANO cad 9,00 7,10 63,90

45 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A
15.08.0193.001 LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado

di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato
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R I P O R T O 36´520,33

trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella
prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a
180 lm - versione SE
palestra, corridoio, vano scale ed ingresso 5,00

SOMMANO cad 5,00 95,00 475,00

46 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE.
15.08.0201.001 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a parete,

a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale plastico
autoestinguent ... issaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. 1 h autonomia con ricarica
completa in 12 h.

4,00

SOMMANO cad 4,00 177,00 708,00

47 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
16.01.0350.002 STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni standar ... . Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato:
d (m).  Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10.

8,00

SOMMANO cad 8,00 4,63 37,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´740,37

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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R I P O R T O 37´740,37

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

48 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...
Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 1´807,25 1´807,25

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´807,25

T O T A L E   euro 39´547,62

     Data, 19/06/2020

Il Tecnico
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con
02.01.0070 l’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da
mina, ma comprese le murature a secco,  i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i trovanti superiori a m
0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
euro (sessantacinque/00) mc 65,00

Nr. 2 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.0 organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
01 ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di

impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.
euro (tre/05) mc 3,05

Nr. 3 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
01 e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali

materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (ottantasei/00) mc 86,00

Nr. 4 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.0040.0 euro (duecentosettanta/00) mc 270,00
02
Nr. 5 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
02.03.0080.0 presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o
01 forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
euro (dieci/10) mq 10,10

Nr. 6 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE.  Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
02.03.0130.0 eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio
02 per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono

compresi: il ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito
su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
euro (cinquecentocinquantadue/00) mc 552,00

Nr. 7 TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO. Taglio di calcestruzzo armato eseguito con idonei macchinari con disco diamantato o
02.03.0131.0 con filo diamantato. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. La
01 misurazione è eseguita a mq per superficie effettiva della sezione di taglio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per spessori fino a cm. 30 eseguito con disco diamantato.
euro (quattrocentoottantanove/00) mq 489,00

Nr. 8 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi:
02.04.0120 le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiuno/10) mq 21,10

Nr. 9 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.  Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono
02.04.0160 compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/30) kg 0,30

Nr. 10 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
03.01.0010.0 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di
01 sabbia per spessori fino a cm 7.

euro (quindici/70) mq 15,70

Nr. 11 MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON DERIVANTI DA SINTESI
03.02.0182 PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI PRODOTTI DI ALTO FORNO. Muratura in blocchi portanti di laterizio porizzato con

elementi non derivanti da sintesi petrolchimica e non contenenti prodotti di alto forno, esente da additivi chimici di qualsiasi natura
e con indice di radioattività rispondente al D.P.R. 21/4/1993, n. 243  rispondente inoltre a quanto contenuto nello studio della
European Commission-Radiation Protection 112 del 1999- sulla radioattività dei materiali da costruzione; (Certificazione
all‘origine). I blocchi, legati con malta a prestazione garantita minimo M5, possono avere qualsiasi forma e dimensione, senza
incastro. La muratura è eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, retta o curva. Sono compresi: la
formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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euro (duecentotrentasette/00) mc 237,00

Nr. 12 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
03.03.0012.0 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
01 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita,  per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5
mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
euro (centoventiquattro/00) mc 124,00

Nr. 13 idem c.s. ...le casseforme.
03.03.0012.0  C32/40 (Rck 40 N/mmq).
03 euro (centotrentacinque/00) mc 135,00

Nr. 14 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
03.03.0130.0 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e
02 posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso

quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri,
travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
euro (trenta/10) mq 30,10

Nr. 15 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
03.05.0020 fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di

trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo
dei ferri progettato.
euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 16 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI.  Rifacimento di spallette per
04.01.0120 qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti; l'idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione è effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva
muratura realizzata.
euro (seicentotrentasei/00) mc 636,00

Nr. 17 ARCHITRAVI.  Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono
04.02.0010.0 compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo; l’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
01 quella originale; le puntellature di servizio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.
Architravi in c.a. prefabbricati.
euro (quattrocentosettantauno/00) mq 471,00

Nr. 18 RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
06.01.0010 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio

intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quarantacinque/20) mq 45,20

Nr. 19 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.  Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia
06.01.0200 su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare

(rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di
grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; II strato (spessore mm 5 circa),
applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere
di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati
precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di
marmo bianca o colorata, lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono
compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventisei/50) mq 26,50

Nr. 20 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC.  Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
06.03.0070.0 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro
01 occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2.

euro (novantasette/00) mq 97,00

Nr. 21 idem c.s. ...di cm 4.
06.03.0070.0 euro (centoventisei/00) mq 126,00
03
Nr. 22 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE.  Lastre di travertino
06.03.0080.0 levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i
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01 fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.
euro (centosettanta/00) mq 170,00

Nr. 23 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea
06.04.0120.0 EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con
01 legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
euro (quarantasei/00) mq 46,00

Nr. 24 PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA.  Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta
06.04.0400.0 cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato
01 superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in

conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di spessore cm 8.
euro (trentaotto/10) mq 38,10

Nr. 25 LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA.  Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra
06.05.0060.0 naturale. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per marmi e travertini.
01 euro (trentacinque/10) mq 35,10

Nr. 26 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72.   Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
10.01.0010.0 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
02 altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (otto/70) kg 8,70

Nr. 27 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a
12.01.0020.0 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
01 spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e

cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a
tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il
secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
euro (quattro/16) mq 4,16

Nr. 28 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.   Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni,
12.01.0050.0 del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del
01 supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,

alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica pigmentata.
euro (otto/20) mq 8,20

Nr. 29 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.   Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
12.01.0130 eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di

saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo
cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad
uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a
pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciassette/30) mq 17,30

Nr. 30 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.   Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
12.03.0010.0 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono
02 compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio o

cromato di piombo in resina alchidica.
euro (sette/20) mq 7,20

Nr. 31 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.   Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
12.03.0030.0 preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di
01 smalto colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
euro (diciotto/50) mq 18,50

Nr. 32 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO
15.01.0032.0 MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA.  Punto luce semplice con o senza
02 conduttore di protezione posato con grado IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale o

passerella compensata a parte,  posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: la
scatola di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari di tipo idoneo all'installazione in
luoghi per il relativo livello di rischio conformi al regolamento europeo UE 305/11 di idonea sezione terminale minima di fase e di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie
compensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo  idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio basso a sigla
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FG16OR16
euro (diciannove/60) cad 19,60

Nr. 33 idem c.s. ...a parte. Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in pvc
15.01.0032.0 euro (sette/10) cad 7,10
09
Nr. 34 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di
15.08.0193.0 protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h,
01 tempo di ricarica 12 h, Classe di isolamento II, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle

normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria al Nichel Cadmio o Nichel Metalidrato, idonea al
posizionamento a parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di visibilità pari a 25m, in esecuzione Solo
Emergenza (SE) o Sempre Accesa (SA). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quant'altro per dare
l'opera completa e funzionante; con flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo
pari a 180 lm - versione SE
euro (novantacinque/00) cad 95,00

Nr. 35 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE.  Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a parete, a
15.08.0201.0 soffitto o a bandiera, realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima 1h/3h,con grado di protezione min pari a
01 IP40, classe di isolamento II, conforme alla normativa CEI EN 60598-2-22, idonea all'installazione su superficie infiammabile, in

versione SA, monofacciale o bifacciale, dotata di sorgente luminosa a LED, atta a garantire la distanza di leggibilità min. pari a 27
m in conformità alla normativa EN1838, dotata di batteria al NiCd per alta temperatura, con possibilità di inibizione a distanza,
fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi:  il pittogramma normalizzato, la predisposizione per il
telecomando, le staffe di sostegno per il posizionamento a bandiera ed i relativi accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. 1 h autonomia con ricarica completa in 12 h.
euro (centosettantasette/00) cad 177,00

Nr. 36 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E
16.01.0350.0 SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
02 antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore

minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i
chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x
H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).  Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10.
euro (quattro/63) cad 4,63

Nr. 37 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta antincendio ad un battente in misure standard,
16.02.0010.0 costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche
05 per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con

molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).  REI 60 L x H = 1350 x 2150.
euro (cinquecentoquarantauno/00) cad 541,00

Nr. 38 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta antincendio a due battenti in misure standard,
16.02.0040.0 costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche
02 per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura

per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1350 x 2150.
euro (settecentocinquantaquattro/00) cad 754,00

Nr. 39 idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1350 x 2150.
16.02.0040.0 euro (novecentocinquantaotto/00) cad 958,00
07
Nr. 40 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
16.02.0070.0 battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso
04 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

euro (duecentosessantacinque/00) cad 265,00

Nr. 41 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8.  Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC
18.02.0050.0 rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità
03 di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a

bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello
stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano,
il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno mm 250.
euro (ventiotto/10) m 28,10

Nr. 42 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per
18.04.0040.0 la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza
03 netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15,

fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.
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euro (centoventiuno/00) cad 121,00

Nr. 43 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato,
18.04.0050.0 dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
01 almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di

scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni
interne cm 40x40.
euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 44 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100.  Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in
18.04.0060.0 cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm
03 60x60.

euro (sei/60) dm 6,60

Nr. 45 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI
18.04.0181 TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI

RIFIUTI INERTI.  Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni) confezionato
con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione ranulometria
adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro (sessantacinque/00) mc 65,00

Nr. 46 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
18.04.0190 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

euro (venticinque/80) mc 25,80

Nr. 47 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO.  Ripristino del piano viabile mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di
18.04.0200.0 pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. Sono compresi: il materiale aggregante (pietrisco calcareo da cm 2-3),
01 per lo spessore di cm 10; il trattamento generale di prima mano con emulsione bituminosa al 50% di bitume, previa pulitura del

piano di posa, in ragione di Kg 3,00 per mc, mc 0,015 di graniglia calcarea di pezzatura di mm 7-12 e mc 0,015 di graniglia calcarea
di pezzatura di mm 5-10; le successive rullature; il manto di usura formato con tappeto di conglomerato bituminoso costituito da
miscele inerti, granulometria mm 1-10 e bitume solido tipo 180/200 di penetrazione, in ragione di Kg 90 al mc di conglomerato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per corpi di ripristino superiori a mq 20.
euro (dieci/20) mq 10,20

Nr. 48 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
19.01.0021.0 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
01 fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del

piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
euro (zero/57) mqxcm 0,57

Nr. 49 idem c.s. ...di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
19.01.0021.0 euro (zero/49) mqxcm 0,49
02
Nr. 50 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
19.04.0030.0 silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non
03 inferiore al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in

ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e
spandimento al termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
euro (tre/21) mqxcm 3,21

Nr. 51 LASTRE A BASE DI SILICATI A MATRICE CEMENTIZIA PER RESISTENZA AL FUOCO. Lastre a base di silicati a matrice
A.P. 001 cementizia, autoclavat, massa volumica 870 kg/mc, spessore mm. 10- 12, incombustibile classe A1, resistenza al fuoco R60.

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco, rapporto di classificazione e soluzione tecnica in accordo all'art. 4.4 del DM 16
febbraio 2007, direttamente utilizzabile nelle classi di resistenza al fuoco (CERT - REI). Fornito e posto in opera sugli elementi
verticali in cemento armato o in orizzontale a protezione della struttura del solaio. È compreso, il sistema di fissaggio, collanti, gli
angolari e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sessanta/00) mq 60,00

Nr. 52 MODIFICA FOGNATURA ESISTENTE situata all'interno dell'intercapedine, per l'allaccio al nuovo pozzetto esterno
A.P.002 all'intercapedine adiacente alla nuova scala di emergenza. Sono compresi i materiali, la posa in opera e tutto quanto altro occorre per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

Nr. 53 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
S1.03.0040.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
01 di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata

esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio,
porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
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la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base).Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione.
euro (quattrocentoquattro/00) mese 404,00

Nr. 54 idem c.s. ...igienico, per ogni mese in più o frazione
S1.03.0040.0 euro (centosettantacinque/00) mese 175,00
02
Nr. 55 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere,
S1.04.0012 realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione

tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento.
Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed
usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.
Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.
euro (dieci/90) cad 10,90

Nr. 56 MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso,
S2.3.050.1 che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella

diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza
respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza
di filtrazione batterica (. 98%), la IIR e resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN
14683:2019)".Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso
durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di
un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore
a metri uno, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti
privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità. I datori di lavoro
conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori.
Tipo I ( efficacia di filtrazione batterica superiore al 95%)
euro (zero/50) cad 0,50

Nr. 57 DISINFEZIONE   DI    LUOGHI  O  LOCALI  CHIUSI  AL  FINE      DI      OTTENERE      UNA      SANIFICAZIONE      DELLE SUPERFICI.     

S2.3.100.1 Disinfezione     di     locali    quali    ad    esempio    mense,    spogliatoi    uffici    ottenuta    mediante    le    operazioni previste    di    cui    al    comma    1    lettere    b    

del    D.M.    7    luglio    1997,    n.    274,    regolamento    di    attuazione    degli    artt.1   e   4 della     Legge    25    Gennaio    1994,    n.82    che    definisce    attività    di  

      disinfezione    quelle    che    riguardano    il    complesso dei    procedimenti    e    operazioni    atti    a    rendere    sani    determinati   ambienti   confinati   e   aree
   di   pertinenza   mediante la    distruzione    o    inattivazione    di    microrganismi    patogeni;     Trattamento    eseguitocon    prodotti    contenenti    

ipoclorito    di    sodio    diluito   al   0,1%   o   etanolo   al   70%   o   perossido   di idrogeno     al     0,1%: -     con     cadenza     giornaliera     all'interno     di     locali     

quali     mense     e     spogliato     come     previsto     al     punto     2     del    DPCM -    peridicamente    negli    altri    locali    a    servizio    del    cantiere    come    indicato    

nel    PSC. Il    trattamento    deve    essere    eseguito    dopo    la    pulizia    previste    al    comma    1    lettere    a    del    D.M.    n.274/74    già previsto      in      costi      e      

oneri     relativi     ai     locali.     Dell'avvenuta     sanificazione     ottenuta     mediante     disinfezione     se     ne deve     dare     notizia     in    un    cartello    apposto    

all'interno    dei    locali    che    riporti    giorno    ora    principio    attivo    utilizzato    e addetto che l'ha eseguita.
Fino a 1500 mq
euro (zero/24) mq 0,24

Nr. 58 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI
S2.3.110.1 STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il

Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al
comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti
commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo). Ferma restando l'indicazione
di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario
utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciacun diverso operatore secondo
le indicazioni contenute nel P.S.C.. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/
74 già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature.
Fino a 20 oggetti.
euro (quattro/00) giorno 4,00

Nr. 59 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione
S2.3.120 dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ottenuta mediante le

operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge
25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le
concentrazioni nei prodotti commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo). Il
trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi
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agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno
dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta
per disinfezione effettuata con le modalità disposte nel Piano di sicurezza e coordinamento
euro (sette/00) cadauno 7,00

Nr. 60 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
S7.02.0020.0 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
02 particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità

connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del
locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico
di cantiere (dirigenti).
euro (cinquanta/00) ora 50,00

Nr. 61 idem c.s. ...con il lavoratore per l’informazione preliminare prima dell’ingresso in cantiere.
S7.02.0020.0 euro (ventiquattro/60) ora 24,60
04
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 62 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano
SIC.SPCL di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (milleottocentosette/25) % 1´807,25

     Data, 19/06/2020

Il Tecnico
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI.  Scavo di
02.01.0070 fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori, piccoli

trattori, mini-pale anche a campion ...  compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO mc 25,32 65,00 1´645,80 762,13 46,308

2 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi
02.02.0010.001 o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli

spianamenti; la costipazione e la pil ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.  Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO mc 20,00 3,05 61,00 25,00 40,984

3 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Demolizione totale o parziale
02.03.0040.001 di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mol ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO mc 5,94 86,00 510,84 263,14 51,512

4 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Demolizione totale o parziale
02.03.0040.002 di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mol ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO mc 0,15 270,00 40,50 25,50 62,963

5 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.0080.001 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti

ed il battiscopa. I tra ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

SOMMANO mq 31,50 10,10 318,15 192,15 60,396

6 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE.  Taglio a sezione
02.03.0130.002 obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi

altezza, escluso il conglomerato cementizi ...  esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.

SOMMANO mc 0,58 552,00 320,16 175,74 54,891

7 TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO. Taglio di calcestruzzo armato
02.03.0131.001 eseguito con idonei macchinari con disco diamantato o con filo diamantato. Sono

compresi: il carico, il trasporto e lo  ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per spessori fino a cm. 30 eseguito con disco diamantato.

SOMMANO mq 1,83 489,00 894,87 269,01 30,061

8 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.0120 incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a

terra del materiale; l ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 10,23 21,10 215,85 120,71 55,924

9 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.  Rimozione di opere di ferro, quali
02.04.0160 ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il

carico, il trasporto e lo sca ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 200,00 0,30 60,00 32,00 53,333

10 MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI LATERIZIO PORIZZATO CON
03.02.0182 ELEMENTI NON DERIVANTI DA SINTESI PETROLCHIMICA E NON

CONTENENTI PRODOTTI DI ALTO FORNO. Muratura in blocchi portanti di
lat ... i: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 11,58 237,00 2´744,46 1´019,04 37,131

11 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.001 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE

ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 1,12 124,00 138,88 9,63 6,935
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´950,51 2´894,05

12 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.003 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE

ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C32/40 (Rck 40 N/mmq).

SOMMANO mc 9,00 135,00 1´215,00 76,50 6,296

13 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
03.03.0130.002 di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste

in opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad
una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

SOMMANO mq 52,00 30,10 1´565,20 764,40 48,837

14 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.05.0020 aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è
calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

SOMMANO kg 805,00 1,40 1´127,00 144,90 12,857

15 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU
04.01.0120 MURATURE ESISTENTI.  Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su

murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Son ... apertura prima
dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva
muratura realizzata.

SOMMANO mc 0,17 636,00 108,12 62,22 57,547

16 ARCHITRAVI.  Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per
04.02.0010.001 finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature

con materiale di recup ... one orizzontale del vano comprendendo anche le
ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati.

SOMMANO mq 1,88 471,00 885,48 479,40 54,140

17 RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e
06.01.0010 soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di q ...  l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 7,00 45,20 316,40 204,40 64,602

18 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.  Intonaco
06.01.0200 per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o

nuove, sia su superfici frastagli ... ra delle murature data la sera prima
dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 90,00 26,50 2´385,00 1´377,00 57,736

19 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E
06.03.0080.001 DAVANZALI DI FINESTRE.  Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,

fornite e poste in opera con malta comune, per sog ... ve occorrono; la smussatura
in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 3.

SOMMANO mq 0,39 170,00 66,30 22,62 34,118

20 PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA.  Pavimento a getto finito a
06.04.0400.001 bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo

325 per mc 1,00 di sabbia, dell ... 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8.

SOMMANO mq 10,53 38,10 401,19 212,71 53,018

21 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72.   Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.01.0010.002 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.

Sono compresi: una ma ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 210,00 8,70 1´827,00 1´134,00 62,069

22 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara,
12.01.0020.001 su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

interni, volte ...  primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a
rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SOMMANO mq 369,00 4,16 1´535,04 896,67 58,413

23 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.   Tinteggiatura con
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´382,24 8´268,87

12.01.0050.001 idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
acqua in tinta unica chiara, esegu ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

SOMMANO mq 348,20 8,20 2´855,24 1´674,84 58,659

24 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.   Pittura con smalto sintetico pigmentato,
12.01.0130 in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su

pareti e soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 156,50 17,30 2´707,45 1´580,65 58,382

25 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.   Pittura antiruggine per
12.03.0010.002 esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da

compensare a parte, ed applicazione ...  compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.

SOMMANO mq 8,00 7,20 57,60 27,68 48,056

26 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.   Pittura di finitura per
12.03.0030.001 interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da

compensare a parte con i corrisponde ... ltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

SOMMANO mq 8,00 18,50 148,00 71,20 48,108

27 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE
15.01.0032.002 POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA

DORSALE DA CANALE O PASSERELLA.  Punto luce semplice con o senza
con ... unto luce con conduttore di protezione con cavo  idoneo alla posa per luoghi
a livello di rischio basso a sigla FG16OR16

SOMMANO cad 9,00 19,60 176,40 15,48 8,776

28 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE
15.01.0032.009 POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA

DORSALE DA CANALE O PASSERELLA.  Punto luce semplice con o senza
con ... use le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in pvc

SOMMANO cad 9,00 7,10 63,90 7,74 12,113

29 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.001 emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o

in policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella
prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 180 lm - versione SE

SOMMANO cad 5,00 95,00 475,00 55,50 11,684

30 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE.  Plafoniera di
15.08.0201.001 emergenza per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera,

realizzata in materiale plastico autoestinguent ... issaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 h autonomia con ricarica completa in
12 h.

SOMMANO cad 4,00 177,00 708,00 20,40 2,881

31 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI
16.01.0350.002 DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standar ... . Distanza massima
di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).  Cartello LxH = mm
250x250 - d = m 10.

SOMMANO cad 8,00 4,63 37,04 0,00

32 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.005 antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la

norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... o; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).  REI 60 L x H = 1350
x 2150.

SOMMANO cad 3,00 541,00 1´623,00 255,00 15,712

33 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0040.002 antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la

norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1350
x 2150.

SOMMANO cad 2,00 754,00 1´508,00 210,00 13,926

34 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0040.007 antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´741,87 12´187,36

norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... o; la tinteggiatura. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1350
x 2150.

SOMMANO cad 3,00 958,00 2´874,00 399,00 13,883

35 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.004 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.

Sono compresi: la fornitura ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

SOMMANO cad 7,00 265,00 1´855,00 258,30 13,925

36 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8.  Tubo estruso con miscela a
18.02.0050.003 base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e

spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250.

SOMMANO m 10,00 28,10 281,00 47,00 16,726

37 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  Pozzetto in muratura di
18.04.0040.003 mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia

carrabile in ghisa alloggiata su co ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.

SOMMANO cad 2,00 121,00 242,00 44,40 18,347

38 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto
18.04.0050.001 in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100,

con piattabanda di fondazione in ca ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40.

SOMMANO cad 1,00 100,00 100,00 18,30 18,300

39 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100.
18.04.0060.003 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con

un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle
dimensioni interne di cm 60x60.

SOMMANO dm 10,00 6,60 66,00 12,10 18,333

40 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE
18.04.0181 (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO

CON PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DE ...  una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da
eseguire.E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mc 1,00 65,00 65,00 11,20 17,231

41 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 2,50 25,80 64,50 2,65 4,109

42 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO.  Ripristino del piano viabile
18.04.0200.001 mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per

ricarico della massicciata. Son ... nglomerato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per corpi di ripristino superiori a mq 20.

SOMMANO mq 100,00 10,20 1´020,00 42,00 4,118

43 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.001 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Fresatura a freddo di

strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di
fresatura fino a cm 5.

SOMMANO mqxcm 150,00 0,57 85,50 31,50 36,842

44 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.002 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Fresatura a freddo di

strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o piet ... iabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di
fresatura da cm 5,1 a cm 10.

SOMMANO mqxcm 100,00 0,49 49,00 18,00 36,735

45 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato bituminoso
19.04.0030.003 (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle

norme C.N.R., confezionato a cald ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per
ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

SOMMANO mqxcm 250,00 3,21 802,50 77,50 9,657
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 36´246,37 13´149,31

46 Rivestimento in lastre di calcio silicato per resistenza al fuoco REI 60
A.P. 001 SOMMANO mq 22,40 60,00 1´344,00 403,20 30,000

47 Modifica fognatura esistente
A.P.002 SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00 45,00 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´740,37 13´597,51 36,029

T O T A L E   euro 37´740,37 13´597,51 36,029

     Data, __________
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo
S1.04.0012 per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per

cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con
... ni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei
lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.

11,00

SOMMANO cad 11,00 10,90 119,90

2 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
S1.03.0040.001 DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la

sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso uf ... e l’igiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo
mese o frazione.

1,00

SOMMANO mese 1,00 404,00 404,00

3 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
S1.03.0040.002 DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la

sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso uf ... l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più
o frazione

1,00

SOMMANO mese 1,00 175,00 175,00

4 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO
S2.3.110.1 PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA

SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature,
mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, p ... te al comma 1
lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi
alle attrezzature.
Fino a 20 oggetti.
giorni lavorativi 40,00

SOMMANO giorno 40,00 4,00 160,00

5 DISINFEZIONE   DI    LUOGHI  O  LOCALI  CHIUSI  AL
S2.3.100.1 FINE      DI      OTTENERE      UNA      SANIFICAZIONE

DELLE SUPERFICI.     Disinfezione     di     locali    quali    ad
...     che    riporti    giorno    ora    principio    attivo    utilizzato
e addetto che l'ha eseguita.
Fino a 1500 mq
nucleo abitativo (gg. x mq) 44,00 5,00 3,000 660,00
vano scala 5,00 17,90 3,050 272,98
corridoio 5,00 7,50 3,200 120,00
palestra 2,00 20,40 18,100 738,48

SOMMANO mq 1´791,46 0,24 429,95

6 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI
S2.3.120 GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione

dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale
prevista dal Piano di Sic ...  ogni sanificazione ottenuta per
disinfezione effettuata con le modalità disposte nel Piano di
sicurezza e coordinamento

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 7,00 140,00

7 MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 1´428,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´428,85

S2.3.050.1 lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta)
monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla
testa c ... one delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori.
Tipo I ( efficacia di filtrazione batterica superiore al 95%)

2,00 3,00 60,000 360,00

SOMMANO cad 360,00 0,50 180,00

8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di
S7.02.0020.002 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della

Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per la riunione
Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).

2,00

SOMMANO ora 2,00 50,00 100,00

9 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di
S7.02.0020.004 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della

Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione ...  la riunione Riunioni di coordinamento con il
lavoratore per l’informazione preliminare prima dell’ingresso in
cantiere.

4,00

SOMMANO ora 4,00 24,60 98,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´807,25

T O T A L E   euro 1´807,25

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Terni  ['Costi Sicurezza Alterocca.dcf'   (D:\DOCUMENTI\0 LAVORI IN CORSO\ALTEROCCA\Scala Seminterrato\)  v.1/9]
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compresi nei prezzi di stima - non soggetti a ribasso

€ 39 547,20
€ 31 262,61

 €     4 689,39 

1 Ristrutturazioni per importi da 0 a 150.000 € 40,0%
5

4 Opere edili - Area di cantiere Agevole - Mezzi da lavoro normali 2,0%

1 Livello di rischio Basso 5,0%

0,0%

Psg = T1% x [1 + (T2% + T3% + T4%)] 42,80%

IMPORTO DELLE SPESE GENERALI 4 689,39€     
PERCENTUALE DA APPLICARE 43%

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 2 016,44

Psg - Percentuale spese generali

Tab.3 T3% - Incremento per livello di rischio Punteggio 
attribuito

Tab.4 T4% - Altri incrementi Punteggio 
attribuito

Tab.2 T2% - Incremento per difficoltà operative Punteggio 
attribuito

Tab.1 T1% - Percentuale di base Punteggio 
attribuito

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo relativo alle spese generali
Importo lavori al netto delle spese generali ed utile d'impresa

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE 

SCALA ESTERNA DI SICUREZZA.

COMUNE DI TERNI

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.954

piero giorgini@comune.terni.it

STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 

come quota parte delle spese generali - a carico dell'impresa
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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo complessivo lavori 39´547,62

Costi attuazione Piani Sicurezza 1´807,25
Importo netto dei lavori 39´547,62

Costi attuazione Piani Sicurezza 1´807,25
Oneri Sicurezza Aziendali 2´016,44

Totale Costo Sicurezza 3´823,69
Incidenza Manodopera 13´597,51

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
I.V.A. lavori 10% 3´954,76
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016: 2% 790,95
Spese per prove sui materiali 600,00
Rimborso forfettario per attività istruttorie Art. 19 L.R. 5/2010 300,00
Imprevisti ed arrotondamento 4´806,67

Totale Somme a disposizione 10´452,38

TOTALE 50´000,00

COMMITTENTE: Comune di Terni
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COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI  
 

 

 

 

Lavori di 
 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA 
PALESTRA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA ALTEROCCA, SITO IN 

TERNI VIA NARNI N. 158 
 
 

 
CUP: …………………………. 

 
CIG: …………………………… 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Art. 3 comma 1 lettera eeeee), 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016  
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

 
Contratto a misura 

 
 
 
 
 
 

  Importi in euro 
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 37.740,37 
b) Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.807,25 
 Totale appalto (a + b) 39.547,62 

c) Somme a disposizione dell’Amministrazione   10.452,38 
 Totale progetto  50.000,00  

 
d) Costi della manodopera(art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016) 13.597,51 
e) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi 2.012,28 

 
 
 
 
 

Terni Giugno 2020 
 
 

Il Progettista 
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED 
ECONOMICA DEI LAVORI 

 
 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO  
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: 

a. Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: COMUNE DI TERNI 
Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della palestra dell’edificio 
scolastico Media Alterocca, sito in Terni Via Narni, n. … 
interventi di riqualificazione energetica del patrimonio comunale – sostituzione infissi e 
Descrizione sommaria: verranno eseguiti i seguenti lavori; 
A. LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI 

1) Realizzazione di una scala di sicurezza antincendio realizzata con struttura in cemento 
armato posizionata nella parete lunga della palestra lato Ovest verso il piazzale interno 
dell’edificio scolastico, la struttura in C.A. è costituita da una platea di fondazione, un 
muro di contenimento ed una soletta armata con gradini riportati in calcestruzzo.  
La scala avrà un’altezza massima di circa 2.40 m e metterà in comunicazione il piazzale 
esterno della scuola con il locale palestra posto nel piano seminterrato. 
La larghezza della rampa è di cm. 120 ed i gradini hanno una pedata di cm. 30 ed alzata di 
circa cm. 17,00, il parapetto superiore di protezione al vano scala sarà realizzato in metallo 
con altezza non inferiore di cm. 100. 

2) Realizzazione dell’uscita di sicurezza, delle dimensioni di cm. 120x210, del Piano 
Seminterrato con porta tagliafuoco REI 60 ad un battente e maniglione antipanico; 

3) Sostituzione della porta interna di accesso al locale palestra con porta tagliafuoco a due 
battenti REI 60 delle dimensioni di cm. 120x210, munita di maniglione antipanico; 

4) Compartimentazione del vano scale mediante realizzazione di parete REI 60 ed infissi di 
porte tagliafuoco REI 60 e maniglioni antipanico 

5) Installazione di luci di emergenza e cartellonistica nel locale palestra e nel vano scale; 

6) Rivestimento dei pilastri a vista del locale palestra con lastre base di silicati a matrice 
cementizia per resistenza al fuoco REI 60; 

B. LAVORI DI FINITURA COMPLEMENTARI 

7) Sistemazioni esterne per accesso scala di emergenza; 

8) Realizzazione di intonaci sulle nuove pareti REI 60 e tinteggiatura del locale palestra e del 
vano scale; 

9) Rifacimento di un tratto della rete fognaria a ridosso del nuovo vano scale. 
b. Ubicazione: Via Narni, n. 158 Terni. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei 
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.   

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; 
trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
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5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

 
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

 
_____________________________ 

 
_________________________ 

 
 

ART. 2.  AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna  1 + 2) 

N.  A misura In economia TOTALE 

a.1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 37.740,37 / 37.740,37 
a.2 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.807,25 / 1.807,25 

 IMPORTO TOTALE 39.547,62 / 39.547,62 
 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 
a) importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere 

applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 
b) costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2. Questo importo non 

è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del 
Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.  

3. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 22 e 24.  
 

ART. 3.  MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 

eeeee), del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a 
norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 43, comma 7, 
del Regolamento generale.  

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le 
condizioni previste dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da 
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità 
eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate, ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo 
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al 
presente Capitolato speciale.  

5. Il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, e comunque nel rispetto e ai sensi dell’art. 32 
del DLgs 50/2016. 
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ART. 4.  CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità 
all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria (prevalente) di 
opere generali «OG1» - Edifici Civili e Industriali per il complessivo importo di €. 
39.547,62 classifica “I”. 

 
ART. 5.  GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, 
all’art. 185 del Regolamento Generale ed all’articolo 39 del presente Capitolato speciale, sono 
indicati nelle seguenti tabelle: 

 Prestazioni a MISURA Lavori «1» (L) 
Costi di sicurezza 

da PSC «2» (CSC) 

n. categ. Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee 
Importi in 

euro 
Incid.  

% 
Importi in 

euro 
Incid. % 

1 OG1 Edifici civili e industriali 37.740,37 100,00 1.807,25 100,00 

  TOTALE A MISURA   100,00  100,00 

  TOTALE GENERALE APPALTO € 39.547,62 

 
 Prestazioni a MISURA Importi in euro 

n. categ. 
Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Lavori «1» (L) 

Oneri 
sicurezza – 

Costi 
sicurezza 

da PSC «2» 
(OS) 

 

Totale Lavori 
+ OS 

 «1» + «2» 

 
 
 

Incidenza 
 % 

1 OG1 Edifici civili e industriali 37.740,37 1.807,25 39.547,62 100,00 

  TOTALE A MISURA  37.740,37 1.807,25  100% 

  TOTALE GENERALE APPALTO   39.547,62  

 
 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

ART. 6.  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO 
SPECIALE D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente 
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 
da 1362 a 1369 del codice civile. 
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ART. 7.  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 
quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per 
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come elencati nell’allegata tabella «C», 
ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e 

al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto 
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, 
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 
dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il crono programma di cui all’articolo 42 del regolamento generale. 
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici 
e in particolare: 
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in 

vigore; 
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della 
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni 
o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro 
loro allegato; 

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al 
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

 
ART. 8.  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO    

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e 
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 

2. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza: 
a. Che i lavori oggetto del presente appalto vengono eseguiti nel seguente plesso scolastico: 

Scuola Media ALTEROCCA Via Narni n. 158; 
b. Che durante tutto il corso dei lavori l’attività didattica non sarà sospesa; 
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c. Che prima dell’inizio dei lavori, sarà concordato con i responsabili dei servizi esistenti 
nell’edificio un programma per l’esecuzione dei lavori che non porti pregiudizio allo 
svolgimento delle attività didattiche senza che per questo possa essere chiesto alcun 
compenso; 

d. Degli elaborati progettuali; 
e. Delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
f. Di aver preso conoscenza delle condizioni del Capitolato Speciale, di aver valutato le 

condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera; 

g. Delle condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche 
autorizzate, e le condizioni dell’immobili sul quale eseguire i lavori; 

h. Di conoscere l'ubicazione di discariche autorizzate, anche per la raccolta dei materiali 
speciali; 

i. Di conoscere gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, anche di 
carattere speciale, e/o residui di lavorazione che sono tutti a proprio carico in quanto 
compensati nei singoli prezzi; 

j. Degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

k. Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori; 

l. Di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
offerti nel loro complesso remunerativi; 

m. Di impegnarsi ad accertare, prima dell’inizio dei lavori, l’esistenza sul mercato di 
componenti e materiali di forma, colore e stile simili a quelli da sostituire; 

n. Di impegnarsi ad accertare, prima dell’inizio dei lavori dei singoli interventi, l’esistenza di 
eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee 
elettriche, telefoniche e di altri enti, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia 
necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo 
spostamento dell’infrastruttura (art. 4 legge 1/1978); 

o. Di aver offerto prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che 
influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d’opera, dei noli, dei 
trasporti e dello smaltimento dei materiali di risulta nonché l’incidenza dei costi ed oneri 
dovuti alla permanenza degli utenti sul luogo dei lavori e la conseguente esecuzione 
frazionata dei lavori in base alla disponibilità dei locali; 

3. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

      
ART. 9.  FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 
e 110  del D. L.gs 50/2016. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 
48 del D. L.gs 50/2016. 

 
ART. 10.  RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; 

DIRETTORE DI CANTIERE 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: d2dd8f7a63d3a531c3613087c114f7a339bf087cb99c17a49df936f4530c3233
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



9/51 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 
tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, 
con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto 
di mandato. 

 
ART. 11.  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenien-
za e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i 
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli 
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso 
capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 
rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

 
ART. 12. OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto, le 
cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, 
qualora diversamente possano disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del codice civile.  
Per quanto non previsto o specificato dal Capitolato Speciale e dal contratto, e per quanto non in 
contrasto con essi, l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme 
che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo 
diversa disposizione del Capitolato Speciale: 
1) il codice civile - libro IV, titolo III, capo VII «Dell’appalto», artt. 1655-1677 (in questo atto 

viene chiamato in modo abbreviato «c.c.»);  
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2) la legge quadro in materia di lavori pubblici D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
aggiornamenti; 

3)  il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori emanato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore (in questo atto viene chiamato in modo 
abbreviato «Reg. 207/2010»);  

4) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di 
esecuzione dei lavori; 

5)  capitolato generale d’appalto dei LL.PP. D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;  
6) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti, e applicabili al presente contratto, nella 

Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori;  
7) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente 

richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate 
nel corso della esecuzione dei lavori;  

8) le norme sul miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui 
cantieri ed i relativi piani D.Lgs 81/2008; 

9) le norme UNI 10144, 10145, 10146, 10147, 10148, 10366, relative ai lavori ed ai servizi di 
manutenzione. 

 
ART. 13.  CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 
 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 14.  CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà 

essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori 
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; 
i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine 
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 
l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo 
e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; la DL 
provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le 
lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. 

5. L’appaltatore trasmette altresì, qualora non l’abbia fatto in occasione dell’aggiudicazione o 
qualora siano cambiate le posizioni previdenziali o assicurative, i dati necessari ai fini 
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dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante richiesta 
telematica all’INAIL-INP, dovrà inoltre dichiarare, nelle formi di legge, le seguenti indicazioni: 
a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
b) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 
c) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 
d) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

6. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in 
contraddittorio con l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore. Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle 
circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite. Dal giorno della consegna ogni 
responsabilità grava sull’Appaltatore. 

 
ART. 15.  TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori che potrà 

fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo 
provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 
ART. 16.  PROROGHE 

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine contrattuale di cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita 
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 
15. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima 
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate 
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 
specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi 
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora 
questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento 
è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del 
R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa 
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce 
rigetto della richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto. 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
1. Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
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2. L'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi 
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

3. L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

4. Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

5. La mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte 
fornitrici; 

6. Le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché 
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
ART. 17.  SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od 
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente 
a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare 
la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti; per le 
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo 
stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il 
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 
del regolamento generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul 
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i 
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 
oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la 
data di trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa 
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di 
giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in 
tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal 
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
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l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei 
lavori di cui all’articolo 20. 

10. Durante la sospensione il Direttore dei Lavori disporrà visite in cantiere per accertare le 
condizioni delle opere, verificare la mano d’opera ed i macchinari presenti e impartirà, se 
occorrenti, le necessarie direttive al fine di contenere la mano d’opera e macchinari nella 
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei 
lavori. 

 
ART. 18.  SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed 
ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed 
emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando 
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

 
ART. 19.  PENALI IN CASO DI RITARDO  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 
15, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per 
mille dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso 
di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 

stessi ai sensi dell’articolo 14, comma 2; 
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 
accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è 
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima 
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 20. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o 
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono 
contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 
verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
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6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 22, in materia di 
risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
ART. 20.  PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 

CRONOPROGRAMMA 
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei 

lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per 
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, 
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori 
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile 
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti 
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il 
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4. Il programma esecutivo dei lavori deve altresì tener conto di quanto prescritto al comma 2 
dell’art. 8. 

 
ART. 21.  INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata 
ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 
comunque previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza 
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente 
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 
imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 
cui all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle 
penali di cui all’articolo 19, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22. 

 
ART. 22.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI 

TERMINI 
1. Ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 
l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo 
verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione 
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti 
dall’appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere 
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché 
rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

 

CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 23.  DOCUMENTI CONTABILI/RISERVE 
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I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture saranno compilati dal 
Direttore dei lavori, anche con l’ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti: 
1. Libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste;  
2. Registro di contabilità;  
3. Sommario del registro di contabilità 
4. Stati di avanzamento dei lavori;  
5. Certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
6. Conto finale e la relativa relazione. 
Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste. Il 
registro di contabilità conterrà la trascrizione delle lavorazioni e delle somministrazioni riportate 
nel libretto delle misure; l’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico, verrà tenuto e 
firmato in ogni foglio dal Direttore dei lavori, e sottoscritto dall’Appaltatore ad ogni pagamento. 
Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo del registro di 
contabilità, i relativi importi. Il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale 
dell’importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed 
eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di IVA nella misura di legge, e 
servirà per l’emissione della fattura fiscale da parte dell’Appaltatore. Sarà firmato dal Responsabile 
del Procedimento. Il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno 
consegnati al Collaudatore: 

- lo stato finale dei lavori riporta la descrizione sintetica e l’importo totale dei lavori eseguiti e 
delle forniture;  

- la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i 
nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le 
fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l’iter.  
Altre e maggiori indicazioni per la tenuta dei documenti contabili saranno ricavate, anche per 
analogia, dalle norme sui lavori pubblici. Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i 
verbali devono essere firmati dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli 
verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere 
riportate per esteso entro 15 giorni, qualora non fossero state già composte in via amministrativa. 
Il Direttore dei lavori indicherà nel registro le proprie deduzioni entro i successivi 15 giorni (art. 
190 Reg. 207/2010). 

 
ART. 24.  LAVORI A MISURA 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in 
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle 
opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o 
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3, comma 3. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) 
della tabella di cui all’articolo 5, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei 
prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi 
del presente articolo. 
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ART. 25.  EVENTUALI LAVORI A CORPO 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 

o 40, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, 
possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere 
preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante 
l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai 
sensi dell’articolo 41. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso 
d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può 
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per 
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del 
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole 
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un 
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) 
della tabella di cui all’articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente 
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita 
negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 

 
ART. 26.  EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati 

contrattualmente; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i 

prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese 
generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale 
esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, 
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e 
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, 
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di 
gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) 
e c), del Regolamento generale. 

 

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 27.  ANTICIPAZIONE 
- Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa 
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un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore dell'importo contrattuale da 
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. 

- La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

- L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti. 

- Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei 
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

- Al pagamento dell’anticipazione si applica l’articolo 28, comma 7 del presente Capitolato 
Speciale di Appalto. 

 
ART. 28.  PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo 
credito raggiunga la cifra di € 20.000,00 (Ventimila/00), al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al 
comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti. 

2. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento 
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni 
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il RUP, previa verifica della 
regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione 
appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla 
data di regolare registrazione della fattura. 

3. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al 
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 

4. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, 
verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

5. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

6. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico 
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 
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appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

 
ART. 29.  PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro 
ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al 
R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il 
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro 
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in 
ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è 
pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare 
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 
comma 6 del D.L.gs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia 
fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti 
condizioni:  
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. 

all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di 
due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da 
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 
50/2016. 

6.  Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.                                          

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare 
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27; 
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC 
 

ART. 30.  REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
La revisione prezzi è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 31.  ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
 

ART. 32.  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice 
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e 
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 
appaltante. 

 
 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 
 

ART. 33.  CAUZIONE PROVVISORIA 
1. Ai sensi dell’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, potrà essere richiesta una cauzione provvisoria 

pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 

2. La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, 
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, con firma 
autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri. 

3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

4. In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare 
quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime. 

 
ART. 34 CAUZIONE DEFINITIVA 

1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a 
base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso 
sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

2) La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, 
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. 
La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione 
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della 
metà, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento 
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 
esecuzione. 

4) La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del 
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni. 

5) La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 
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garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione 
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 

6) La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 
ART. 35 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1.  Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.lgs. 
50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia 
fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni 
CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, fermo restando le riduzioni 
percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, in ragione del 
possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati 

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le 
imprese in associazione. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni 
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso 
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono 
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, 
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente 
oggetto del contratto di avvalimento.  

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce 
all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da 
separata certificazione ai sensi del comma 1. 

 
ART. 36.  OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre 
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione 
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di 
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione 
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 
emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

 Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere 
prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016. 
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3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e 
deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale ed essere integrata 
in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00. 

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia 
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 
dall’articolo 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla 
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
mandanti. 

6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia 
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

 
 

CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 37.  VARIAZIONE DEI LAVORI 
1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati 

secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni 
di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo. 

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli 
articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016. 

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali 
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante 
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia 
prescritta dalla legge o dal regolamento. 

4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei 
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 
10% (dieci per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto e che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in 
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aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera. 

7. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle 
lavorazioni in variante. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui 
all’articolo 43, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 44.  

9. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in 
economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i 
costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei 
predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. 
Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei 
predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 

10. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui 
all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.  

11. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del 
Regolamento generale, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei 
lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali 
variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce 
economia a favore della Stazione appaltante.  

 
ART. 38.  VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto 
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano 
i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai 
sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del 
contratto con indizione di una nuova gara. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto 
originario.  

3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 
danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od 
omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle 
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 
ART. 39.  PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi 
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale 
di concordamento, utilizzando i prezzi inseriti nell’Elenco prezzi della Regione Umbria 
approvato con Delibera della G.R. n° 1027 del 19 settembre 2018 diminuiti del ribasso medio 
percentuale ricavato tra l’importo a base d’asta e l’importo complessivo dell’offerta. Qualora i 
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nuovi prezzi non siano desumibili dall’Elenco della Regione Umbria, o non sia possibile 
ragguagliarli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, si procederà alla 
valutazione ricavandoli totalmente o parzialmente con apposita analisi (artt. 161 e 163 Reg. 
207/2010) 

 
 

CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

ART. 40.  ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con 
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e 
comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle 
more della stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;  
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 

1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa 
fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 
2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al 
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 
l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43; 
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo 

l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), 
nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli 
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende 
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, 
comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla 
esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori 
gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto 
di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, 
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini 
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come 
risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è 
un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; 
l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla 

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 
del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore 
autonomo non previsti inizialmente. 

 
ART. 41.  NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 
l’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 

del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 

gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 
eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45, o 46. 

 
ART. 42.  PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 
2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal 
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 
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b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), 
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 13 e nelle 
more degli stessi adempimenti: 
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori 

di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna; 
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva 

ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17. 
 

ART. 43.  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO  

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di 
coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 
pronuncia: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale 

accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo 
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano 
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di 
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le 
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati 
e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova 
applicazione la disciplina delle varianti. 

 
ART. 44.  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del 
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni.  
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2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e 
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori 
per i quali esso è redatto.  

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese 
subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 3, del presente Capitolato speciale, nonché a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 
sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; 
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 
del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 

 
ART. 45.  OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati 
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane 
tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi 
di sicurezza. 

 
 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

ART. 46.  SUBAPPALTO 
1. E’ ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016; 

 
ART. 47.  RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO  

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
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2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 
di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 
subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un 
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 
ART. 48.  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o 
lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del 
DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) 
giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei 
termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda 
a quanto richiesto. 

 
 

CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE 
D'UFFICIO 

 
ART. 49.  ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE  

− Ai sensi dell’articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative 
all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l'importo economico dell’opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 
contrattuale. 

− Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento 
dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e 
diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo 
periodo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento 
dell’importo del contratto. 

− Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata 
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

− Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al 
comma 1 e attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima 
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

− Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al 
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comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo 
di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti, 
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del 
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della 
lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In 
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha 
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato 
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite 
all’articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto 
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la 
proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 

− L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il 
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione 
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e 
formulano, accertata e verificata la disponibilità di  idonee  risorse  economiche,  una  
proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente competente della 
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle 
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene 
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a 
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da 
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto 
che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo 
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

− Ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della 
transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende 
la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il 
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione 
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al 
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 

 
ART. 50 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le 
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Terni ed è esclusa la 
competenza arbitrale. 

 
ART. 51 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
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c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 
non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli 
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in  sede di liquidazione finale, dopo  l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 
caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. 

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della 
legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento 
per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera 
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale 
dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di 
riconoscimento. 

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente 
in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori 
familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente 
con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, 
invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è 
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 
124. 

 
ART. 52.  DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate 
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all’acquisizione del DURC. 
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione attraverso strumenti informatici dalla Stazione 

appaltante.  
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il 

DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se 
anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità 
può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato 
di collaudo / di regolare esecuzione.   

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo 
relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in 
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 

somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle 

rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato 
Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, 
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore 
e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo 
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli 
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione 
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 
ART. 53.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  ESECUZIONE D'UFFICIO DEI 

LAVORI 
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere 

il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui 
all’articolo 20, i seguenti casi: 
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 
316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di 
usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, 
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto 

n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e 
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore 
per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo 
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione 
dell’articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale; 

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione 
di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, 
del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui 
all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una 
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e 
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante 
la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, 
comma 1, del Codice dei contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Ai sensi dell’art. 108 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, 
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o 
in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori 
suppletivi che eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal 
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei 
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 
dell’importo del contratto. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di 
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica 
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello 
stato di consistenza dei lavori.  

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei 
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 
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6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza 
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di 

indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro 
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento 
e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare 
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione 

del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi 
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 
maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi 
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure 
agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per 
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di 
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei 
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro 
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 
 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

ART. 54.  ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al 

direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti. 

2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 Il certificato di ultimazione può 
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori 
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato 
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità 
di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni 
sopraindicate 

3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei 
lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte 
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 56. 
 
ART. 55.  TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA  
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REGOLARE ESECUZIONE 
- Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende 
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. 

- Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010. 
- La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o 

di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 
corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel 
contratto. 

- Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame 
l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri 
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito 
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di regolare 
esecuzione, sull'ammissibilità del certificato  di regolare esecuzione, sulle domande 
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. 

- Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi 
dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 

 
ART. 56.  PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

- La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le 
modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010. 

- Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore 
per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi. 

- L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

- La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in 
presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

- Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3. 

 
 

CAPO 12.  NORME FINALI 
 

ART. 57.  ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente 

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica 
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta 
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione 
delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o 
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 
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adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e la sistemazione 
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle 
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi 
dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate 
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto 
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e 
conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

f)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; L’appaltatore provvederà comunque in proprio 
all’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, e qualunque altra utenza per gli usi del 
cantiere, qualora gli stessi non risultassero erogabili dalle aziende all’uopo deputate, ed è 
pienamente consapevole dell’eventualità di detta non derogabilità. 

h) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei 
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la 
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione 
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi 
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio 
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi 
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 
consegna; 

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente 
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 
liquidato in base al solo costo del materiale; 

o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 
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p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private 
stazioni di pesatura. 

s) gli adempimenti del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in seguito richiamate con la 
dicitura “NTC”), della Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP (in seguito richiamata 
con la dicitura “Circolare esplicativa”) e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, 
inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI; 

t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

u) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive 
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

v) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle 
opere; 

z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito 
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle 
opere oggetto dell’appalto; 

w) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la 
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla 
variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. 
L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale 
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della 
sicurezza; 

y) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione 
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli 
automezzi; 

aa)  la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso di adeguamenti e/o 
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o parte di edifici, anche dei locali già 
esistenti insudiciati dall'esecuzione delle nuove opere; 

bb)  gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate, per le categorie pertinenti (D. Lgs. 
22/97), o collocati in deposito provvisorio su spazi disponibili compresi i rifiuti speciali 
(qualsiasi locazione su territorio nazionale della stessa discariche autorizzate o deposito). 

cc) i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la 
stipulazione del contratto. 

dd) gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
ee)  le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti, inerti, rifiuti speciali ecc.. 
ff) l’onere per l’eventuale esecuzione frazionata dei lavori nel rispetto del programma 

concordato con i responsabili dell’attività, compresi tutti gli apprestamenti  necessari per la 
salvaguardia della pubblica incolumità, nonché le spese per il confinamento a tenuta di 
polvere, dei locali e dell’area, di volta in volta, interessati dai lavori 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al 
trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale 
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le 
generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario 
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 
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3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e 
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. L'appaltatore è altresì obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni se egli, invitato non si presenta; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli 

dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori 
che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati 
in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei 
lavori. 

5. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 
ART. 58.  CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI  

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed 
eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni 
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le 
fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui 
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 
2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto. 

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai 
predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del 

presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra 
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa 
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti 
la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 
di fornitura;  

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 
relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti 
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni 
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle 
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale 
inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le 
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere 
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato II al 
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.  

 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, 
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con 
riferimento a ciascuna singola  

 
ART. 59.  CUSTODIA DEL CANTIERE 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 

Stazione appaltante. 

ART. 60.  CARTELLO DI CANTIERE 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, 

con le dimensioni di almeno cm. 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla 
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le 
indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 
condizioni ivi riportate; è fornito in conformità alle disposizioni che saranno all’uopo impartite 
dalla stazione appaltante. 

 

ART. 61. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 

dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 
1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato 
dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al 
decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice 
dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come 
richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti. 

 

ART. 62. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure 
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i 
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 
29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in 
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relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero 
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della 
tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche 
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale 
a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), 
fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 
2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se 

reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e 
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

ART. 63. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto 

di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato 
generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
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5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 

PARTE SECONDA - CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
CAPO 13 CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 
ART. 64 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – GENERALE 

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici dei 
cantieri della pubblica amministrazione - D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017). 
Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa 
ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più 
efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici. 
Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o 
il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al 
requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione 
appaltante può accettare al posto delle prove dirette. 
 

ART. 65 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – SPECIFICI 
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si 
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche 
tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.. 
 

ART. 66 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente 
attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti 
o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i. 
Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta 
all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, 
opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione. 
La stazione appaltante stabilisce di collegare l’eventuale inadempimento delle seguenti 
prescrizioni a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. 
 

ART. 67 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
L'appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale 
durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, 
attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione 
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi 
riconosciuti. 
 

ART. 68- SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Diritti umani e condizioni di lavoro 
L'appaltatore dovrà rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla 
conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. 
L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per 
l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard 
sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali, 
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nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la 
sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della 
lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori). 
L'appaltatore dovrà anche efficacemente attuare modelli organizzativi e gestionali adeguati a 
prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di 
intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. 
 

ART. 69 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 
Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di 
materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da 
demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto 
previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di 
ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o 
che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del 
presente paragrafo. 
Il progettista dovrà compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali 
dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e 
inoltre prescriverà che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della 
rispondenza a tali criteri c o m u n i  tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni 
criterio. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa. 

Disassemblabilità 
Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli 
impianti, dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o 
riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovrà essere costituito da materiali non 
strutturali. 
Verifica: il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che 
possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei 
materiali utilizzati per l’edificio. 

 Materia recuperata o riciclata 
Il contenuto in materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche 
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso 
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere 
costituita da materiali non strutturali. 
Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora 
specificate, le percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il 
suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri 
contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate: 
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio 
acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione); 
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta 

funzione. 
Verifica: il progettista dovrà fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, 
da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati 
per l’edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle 
seguenti opzioni: 
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025; 
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda 
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Vita o equivalenti; 
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da 

un organismo di valutazione della conformità. 
    Sostanze dannose per l’ozono 

Non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato 
d’ozono quali per es. cloro-fluoro-carburi (CFC), per fluorocarburi (PF), idro-bromo-
fluoro-carburi (HBFC), idro- cloro-fluoro- carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), 
Halon; 
Verifica: l’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta 
produttrice attestante l’assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di 
ozono. 

    Sostanze pericolose 
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in 
concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 

2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) 
n.1907/2006 (REACH). Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere 
presenti: 

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 
del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% 
peso/peso. 

4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): 
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 
(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, 
H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 
(H300, H310, H317, H330, H334) 
- come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, 

H412, H413) 
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 

Verifica: l’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti 
il rispetto dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle 
schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) 
qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS). 
Per quanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da 
organismi di valutazione della conformità. 

     Pitture e vernici 
I prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla 
Decisione 2014/312/CE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 
Verifica: il progettista prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà 
accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

• il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere 
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche 
relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate. 

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa. 
 
 

CAPO 14.  QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
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ART. 70.  MATERIALI IN GENERE 

I materiali da impiegare, per i lavori compresi nell'appalto, dovranno corrispondere, come 
caratteristiche a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti Ufficiali vigenti in materia, e 
comunque rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione 
della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel 
presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per 
l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si 
stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le 
norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo 
accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco; in mancanza di 
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto 
alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano 
espressamente le prescrizioni dell’Art. 21 del Capitolato Generale. In ogni caso i materiali, prima 
della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I 
materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una 
qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che 
corrisponda alle caratteristiche dovute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado l'accettazione dei 
materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita 
delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri 
delle lavorazioni in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione.  
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio non è 
ammesso, salvo autorizzazione scritta dell’Amministrazione Appaltante.  
Per le forniture di materiali (esclusi quelli allo stato naturale e grezzo, come pietre, tufi ecc.), 
apparecchi, macchinari ed altri impianti previsti in progetto, l’Impresa dovrà esibire alla Direzione 
dei Lavori le singole documentazioni di conformità dei prodotti forniti alle regole tecniche ed alle 
normative vigenti. 
Per il calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, occorre esibire la Certificazione di 
conformità del prodotto - Tale certificazione sarà rilasciata da un Organismo in accordo alle 
Norme Tecniche sulle costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed il calcestruzzo dovrà essere prodotto in 
impianto dotato di Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto 
contenuto nelle “Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (del 07.02.2003)” certificato da 
un Organismo terzo indipendente autorizzato dal C.S.L.L.P.P. 
Qualora sia ritenuto opportuno approfondire la qualità dei prodotti consegnati, è facoltà della 
D.L. dar corso ad una o più tra le seguenti procedure: 
–  procedere all’effettuazione delle verifiche ispettive secondo quanto indicato nella norma o nel 

disciplinare del prodotto; 
–  sottoporre a prove uno o più campioni del prodotto, presso un Laboratorio indipendente e 

accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per attestarne la conformità alla 
rispettiva norma di prodotto o al disciplinare tecnico. 

Ricevute le suddette documentazioni di conformità dei prodotti e le eventuali altre 
documentazioni prescritte nei disciplinari tecnici, la Direzione dei Lavori può rifiutare le forniture 
non ritenute idonee. 
Eventuali deroghe alla presentazione di una certificazione devono essere espressamente e 
motivatamente autorizzate, per iscritto, dalla Direzione Lavori. 
La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, la facoltà di attivare gli ulteriori accertamenti e 
controlli, anche per altre specifiche tecniche complementari a cui devono rispondere i prodotti. 
N.B. Tutti i materiali da costruzione costituenti componenti delle strutture portanti (di seguito 
descritti nei successivi articoli) dovranno corrispondere alle prescrizioni impartite dalle normative 
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vigenti in materia. 
 

ART. 71. ACQUA, CALCI, AGGREGATI  
Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non 
essere aggressiva per il conglomerato risultante. L'acqua per l'esecuzione dei lavori e delle prove 
delle condotte dovrà essere fornita dall’assuntore e dovrà essere limpida, dolce e priva di sostanze 
organiche. 
Per l’impasto con leganti idraulici, l’acqua dovrà avere requisiti conformi alla norma UNI 
EN1008:2003. 
Calci - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 
16.11.1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella 
Legge 26.05.1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31.08.1972. 
Cementi e agglomerati cementizi  
1)  I cementi dovranno rispondere  ai limiti di accettazione contenuti nella legge  6 maggio 1965, 
n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
dei cementi").  
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 
maggio 1965 n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.  
2)   A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 
("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità di cementi"), i cementi di cui 
all'art. 1 lettera a) della legge 26 maggio 1965, n.595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza 
Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio 
normale, armato e precompresso, devono essere certificati  presso i laboratori di cui all'art. 6 della 
legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di 
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di 
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.  
3)  I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.  
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti 
prescritti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.  
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in 
locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 
Aggregati - Gli aggregati naturali o di frantumazione, da impiegarsi per la formazione dei 
conglomerati cementiti, dovranno avere caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12620, 
inoltre dovranno essere dotati di marcatura CE con livello di attestazione 2+. Nel caso di utilizzo 
di aggregati leggeri questi devono essere conformi alla UNI EN 13055-1. Per il controllo 
granulometrico delle sabbie, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei 
Lavori gli stacci UNI 2332-1. Gli inerti da utilizzare per le costruzioni stradali dovranno 
rispondere ai requisiti di accettazione riportati dalle norme CNR fascicolo n. 4 ultima edizione. 
Per il cls armato è previsto un diametro massimo dell’aggregato tipo standard e comunque 
orientativamente non superiore ai 19 mm. 

 
ART. 72 MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI 

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc. 
in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.  
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.  
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La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere di 1 mm per gli intonaci e 
murature di paramento o in pietra da taglio.  
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:  
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo; superfluidificanti.  
Per le modalità di controllo ed accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove od 
accettare l'attestazione di conformità alle norme. 

 
ART. 73. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.  
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle 
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").  
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 
insieme a quelle della UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono 
contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. La 
resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i 
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le 
modalità previste nel D.M. di cui sopra.  
E' in facoltà del direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.  

 
ART. 74. ARMATURE PER CALCESTRUZZO 

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086, nelle norme tecniche 2018 e relative 
circolari esplicative.  
2)   E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.  

 
ART. 75. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 
dell'intero sistema di pavimentazione.  
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle 
pavimentazioni. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il direttore 
dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 
seguito indicate.  

 
ART. 76. INFISSI 

Si intendono per infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed 
esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.  
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); 
gli infissi si dividono a loro volta in porte, finestre e schermi.  
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si 
fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).  
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa 
sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.  
Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
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prescrizioni di seguito indicate.  
I serramenti interni ed esterni (finestre, porta finestre, e similari) dovranno essere realizzati 
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del 
progetto.  
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel 
loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli 
agenti atmosferici e contribuire per la parte di loro spettanza al mantenimento negli ambienti 
delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni 
predette deve essere mantenuto nel tempo.  
a) il direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante 
il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono 
sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.  
b) il direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità 
della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a 
quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed 
accettati dalla direzione dei lavori.  
 

ART. 77. PRODOTTI FLUIDI OD IN PASTA 
a) intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituite da un legante 
(calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente 
da pigmenti o terre colorante, additivi e rinforzanti.  
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:  
- capacità di riempimento delle cavità ed equalizzazione delle superfici;  
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;  
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;  
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche  
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette, per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione di lavori.  
b) prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono realizzati con prodotti applicati allo stato fluido 
costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante 
che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.  
Si distinguono in:  
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;  
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;  
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;  
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;  
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.  
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
delle prestazioni loro richieste:  
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata  
- avere funzione impermeabilizzante  
- essere traspiranti al vapore d'acqua  
- impedire il passaggio dei raggi UV.  
- ridurre il passaggio della C02  
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto)  
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- avere funzione passivante del ferro (quanto richiesto);  
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);  
- resistenza all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.  
I dati si intendono presentati secondo le UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli 
definiti nelle norme UNI. 

 
ART. 78. PRODOTTI A BASE DI LATERIZIO 

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma 
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:  
a)  gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 
normale od alleggerito devono rispondere alla UNI 8942 parte seconda (detta norma è allineata 
alle prescrizioni del D.R. sulle murature);  
b)  gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella UNI 
8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea). I limiti di accettazione saranno 
quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvate dalla 
direzione dei lavori  
c)  gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle 
loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica 
(foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione; 
caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.)  
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.  
 

 
CAPO 15.  MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
ART. 79. SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11/3/88, 
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei 
lavori.  
Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, totalmente responsabile di eventuali danni alle 
presone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 
materie franate.  
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.  
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte (a 
giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere 
portate fuori dalla sede del cantiere, alle pubbliche scariche, ovvero su aree che l'Appaltatore 
dovrà provvedere a sua cura e spese.  
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate esse dovranno essere 
depositate in cantiere con accettazione della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo 
opportuno.  
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà 
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.  
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni.  
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Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del III comma dell'Art. 40 del 
Capitolato Generale d'Appalto (D.P.R. 16/7/62, n. 1063).  
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per 
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.  
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette.  
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti 
fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.  
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande 
di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabili per le varie profondità da raggiungere.  
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che 
la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.  
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contropendenze.  
Compiuta la murature di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano 
del terreno naturale primitivo.  
Gli scavi per fondazione dovranno quanto occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati 
con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.  
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle 
quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessuno pretesto di ottemperare alle prescrizioni che 
al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.  
Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in 
posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, 
non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli 
scavi.  

 
ART. 80. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 
con ordine con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per tanto le murature quanto i materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.  
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione 
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.  
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.  
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: d2dd8f7a63d3a531c3613087c114f7a339bf087cb99c17a49df936f4530c3233
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



49/51 

indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel 
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.  
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del 
vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.  
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  
 

ART. 81. IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto 
previsto nell'allegato del D.M. 27 luglio 1985 n. 37.  
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in 
opera del conglomerato.  
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.  
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.  
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo 
di aggressività.  
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionalmente previsto in sede di progetto.  
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le 
condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le 
caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a 
verificarne la conformità.  
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme 
contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 27 luglio 1985 n. 37. 
In particolare:  
a)  Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di 
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.  
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta 
umida per almeno tre giorni.  
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad 
opportune cautele.  
b)  Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare 
possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente 
sfalsate.  
 

ART. 82 - OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 
     Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture 

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da 
un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, 
levigatura e pulizia) con modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti 
da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie. Nel corso 
dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone 
difficilmente accessibili. L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti 
pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, 
consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che 
non siano state specificatamente prescritte. Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti 
originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di 
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conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei materiali. La temperatura 
ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà 
essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa. 
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno 
pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con 
tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento. In ogni caso, le opere eseguite dovranno 
essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, 
dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in 
genere. L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, 
sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, 
rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico 
dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, 
dei degradi nonché degli eventuali danni apportati. La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di 
ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione 
non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea 
preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di 
cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo 
eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico 
responsabile. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo 
essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. 
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la 
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di 
prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative 
costanti confermate dai marchi di qualità. Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di 
pittura la mano precedente dovrà essere completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrà 
essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo 
di pittura usato in precedenza. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione 
dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in 
ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Il colore di ogni mano di pittura 
dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e 
per controllare il numero delle passate che sono state applicate. In caso di contestazione, 
qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, 
la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo 
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi 
rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 
Prima di iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con 
le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle 
tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad 
ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione 
e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, 
rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni 
eventualmente arrecati. 

 Le opere di verniciatura su manufatti metallici 
saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e 
rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva 
ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al 
raggiungimento della completa uniformità della superficie. 

 Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco 
Oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà 
attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; 
t r a s c o r s o  questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita 
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con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di 
vernice del colore e caratteristiche fissate. 
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, 
ecc. in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione. 
Tempera - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia 
d'arancio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e 
stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 
Tinteggiatura lavabile - Tinteggiatura lavabile del tipo: 

a) a base di resine vinil-acriliche; 
b) a base di resine acriliche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a 
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 
Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 

a) pittura oleosa opaca; 
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 
c) pitture uretaniche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a 
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 
Vernice antiruggine - Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente 
trattate, con funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di 
verniciatura, mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con 
caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore d'acqua ed 
all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, 
non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due 
mani;– verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo 
mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico 
equivalente previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa 
del metallo stesso. 
Smalto oleosintetico - Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti 
aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla 
composizione e sulle modalità d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle 
norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza 
agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti 
(olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di 
tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani 
su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di essiccazione 
saranno intorno alle 6 ore. 
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Comune di TERNI 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

 

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA. 

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI. 

CANTIERE: VIA NARNI , TERNI (Terni) 

  
TERNI, Giugno 2020 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 
 

_____________________________________ 
(GEOM. SEVERONI GIUSEPPE) 

 
 
 

 

Consegnato alla Ditta Appaltatrice .......................................................................................... 
 
in data ....................................... firma ................................................................................. 
 
Consegnato alla Ditta Subappaltatrice .................................................................................... 
 
in data ....................................... firma ................................................................................. 
 
Consegnato alla Ditta Subappaltatrice .................................................................................... 
 
in data ....................................... firma ................................................................................. 
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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 
Natura dell'Opera: Opera Edile 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI 
SICUREZZA. 

 
Importo presunto dei Lavori: 44´071,04 euro 
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto) 
 
Durata in giorni (presunta): 60 
 
 
Dati del CANTIERE: 

Indirizzo VIA NARNI  
CAP: 05100 
Città: TERNI (Terni) 
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COMMITTENTI 
 
 
 
DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: COMUNE DI TERNI 
Indirizzo: PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744.5491 
 
nella Persona di: 
Nome e Cognome: PIERO GIORGINI 
Qualifica: ARCH. 
Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744.549594 

 
 
 
 
 

RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
 
Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: STEFANO FREDDUZZI 
Qualifica: GEOM. Responsabile del Procedimento 
Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744.549000 
Indirizzo e-mail: stefano.fredduzzi@comune.tr.it 
 

 
Progettista: 

Nome e Cognome: MARCELLO BOCCIO 
Qualifica: ARCH. 
Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744.549575 
Indirizzo e-mail: marcello.boccioi@comune.terni.it 
 

 
Direttore dei Lavori: 
Nome e Cognome: MARCELLO BOCCIO 
Qualifica: ARCH. 
Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744.549575 
Indirizzo e-mail: marcello.boccio@comune.terni.it 
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: GIUSEPPE SEVERONI 
Qualifica: GEOM. 
Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744/549580 
Indirizzo e-mail: giuseppe.severoni@comune.tr.it 
 

 
 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: GIUSEPPE SEVERONI 
Qualifica: GEOM. 
Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 
CAP: 05100 
Città: TERNI (TERNI) 
Telefono / Fax: 0744/549580 
Indirizzo e-mail: giuseppe.severoni@comune.tr.it 
 
 
 
 
 

IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
1. IMPRESA APPALTATRICE  
 
2. EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATRICI 
 
 

 
DATI IMPRESA: 
Impresa: Appaltatrice 
Ragione sociale: INTERO APPALTO 
Tipologia Lavori: LAVORI EDILI  
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DOCUMENTAZIONE 
 
 
PROGETTO ESECUTIVO comprendente: 
 
Elaborati grafici;  
Relazione tecnica; 
Computo metrico estimativo; 
Elenco prezzi unitari; 
Stima del costo minimo della manodopera; 
Computo dei costi per la sicurezza; 
Stima degli oneri per la sicurezza; 
Calcolo del parametro uomini-giorno. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È  
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L’Amministrazione Comunale di Terni è proprietaria dell’Edificio Scolastico denominato 
“Alterocca” adibito a Scuola Media, situato in Terni, Via Narni n. 158, distinto in Catasto del 
Comune di Terni al Foglio n° 153  Particella 460. 
L’area scolastica è delimitata perimetralmente da una recinzione metallica e confina con aree 
residenziali e con area di pubblica utilità (campo di calcio e parcheggio).  
L’immobile ospita la scuola secondaria di primo grado Alterocca. 
Il plesso scolastico è stato realizzato nell’anno 1961 ed inizialmente adibito ad Avviamento 
commerciale. L’edificio è costituito da un corpo di fabbrica a forma rettangolare, disposto su due 
piani fuori terra ed un piano seminterrato. Il piano terra comprende otto aule, segreteria e servizi; il 
piano primo comprende cinque aule, un auditorium e servizi; il piano seminterrato è adibito a palestra 
e servizi. 
La struttura portante dell’edificio è realizzata in travi e pilastri in cemento armato, i solai sono in 
latero-cemento, le tamponature in laterizio, il solaio di copertura è orizzontale in latero-cemento con 
sovracopertura metallica.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Foglio n° 153  Particella 460 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
I lavori da realizzare, nell’ambito del finanziamento di cui al D.M. 175/2020 del MIUR per 
l’esecuzione di opere finalizzate alla protezione antincendio, comprendono una struttura in c.a. 
costituita 
da un muro di sostegno in cemento armato, da realizzare controterra, in corrispondenza dell’angolo 
nordovest 
dell’edificio scolastico e da una scala, anch’essa in c.a., con gradini gettati in opera, che si sviluppa 
dal piano campagna al piano inferiore, a servizio della via di esodo della palestra. Le dimensioni in 
pianta 
sono di 6,40x1,50 metri. 
La struttura di fondazione, è costituita da una piastra in c.a. di spessore 30 cm. 
Il muro di sostegno di altezza 2,35 metri presenta spessore 20 cm. 
La soletta della scala di larghezza 1,30 cm e spessore 14 cm, con gradini aventi alzata 17 cm e 
pedata 
30 cm, termina con una soletta a sbalzo di lunghezza 1,2 metri. 
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AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 
 
 

 ORDIGNI  BELLICI  INESPLOSI 
 
Trattandosi di interventi da eseguire in una zona edificata, si può escludere  la presenza di ordigni 
bellici inesplosi all'interno dell'area del cantiere. 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere prevista una bonifica, 
preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza 
dei lavoratori e dell'opera futura. L'attività di bonifica comprende una serie di fasi operative che riguardano: la ricerca, la 
localizzazione, l'individuazione, lo scoprimento, l'esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o rimozione di residuati bellici 
risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale. L'attività di bonifica preventiva e sistematica deve essere svolta da un'impresa 
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e sulla base di un 
parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in 
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei 
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91. 

 
Rischi specifici: 
1) Incendi, esplosioni; 
 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L'area di cantiere da mettere a disposizione dell'impresa è stata individuata all'interno dell'area scolastica, 
sul retro dell'edificio, la quale risulta delimitata da recinzione su tutti i lati. 
Per i lavori che verranno eseguiti nel periodo estivo, in cui è chiusa l'attività scolastica, la ditta appaltatrice 
potrà utilizzare l'intera superficie dell'area scolastica, senza necessità di predisporre alcuna recinzione di 
cantiere. Nelle fasi di lavoro nelle quali è presente l'attività scolastica, dovrà essere ridimensionata l'area di 
cantiere, come indicato nell'allegato Layout di cantiere e seguendo le indicazioni e le prescrizioni dettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, concordate con la direzione scolastica. L'area 
assegnata dovrà essere delimitata da una recinzione di cantiere costituita da pannelli metallici, la quale 
dovrà impedire l'accesso a persone estranee ai lavori. 
L'area è interamente pianeggiante ed è pavimentata in asfalto, oltre ad una superficie perimetrale a verde 
ed al marciapiede. 
Nell'area di cantiere è prevista una zona per la sosta e la manovra dei mezzi di cantiere, per le attrezzature, 
per il box, w.c. e per lo stoccaggio dei materiali. 
All'interno dell'area scolastica non è previsto il parcheggio per i mezzi personali degli operai i quali 
dovranno sostare nei parcheggi presenti all'esterno. 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Non è prevista la presenza di altro cantiere preesistente o da attivare nell'area. 
Non sono stati rilevati altri cantieri o fattori esterni che possano comportare rischi per il cantiere. 
 
 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante. 
Trattandosi di lavori da eseguire prevalentemente all'interno del fabbricato e nell'area adiacente, non si 
prevedono particolari interferenze e rischi per l'area circostante. Particolari precauzioni dovranno essere 
adottate per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere, avendo l'accortezza di tenere il cancello aperto per il 
tempo strettamente necessario, vigilando per evitare l'ingresso di persone non autorizzate nell'area di 
cantiere. 
Le lavorazioni da eseguire non prevedono rischi particolari per l'immissione all'esterno del cantiere di 
rumori, polveri o per la caduta di materiali dall'alto. 
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Per le caratteristiche idrogeologiche si rimanda agli elaborati progettuali. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Recinzione del cantiere: 
nel periodo in cui è chiusa l'attività scolastica può essere utilizzata l'area scolastica, la quale risulta 
completamente recintata; sette giorni prima dell'apertura dell'anno scolastico dovrà essere predisposta 
una recinzione di cantiere con pannelli metallici per delimitare l'area che verrà assegnata alla ditta 
appaltatrice per il cantiere e quella oggetto delle lavorazioni. 
 
Nell'area di cantiere, come meglio indicato nel layout di cantiere allegato al presente Piano, sono previsti: 
gli accessi e le segnalazioni;  i servizi igienico-assistenziali;  la viabilità di cantiere;  gli impianti di 
alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, ed energia di qualsiasi tipo;  gli impianti di scarico a 
terra;  le modalità di accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali;  la dislocazione degli impianti di 
cantiere;  la dislocazione delle zone di carico e scarico;  le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio 
materiali e dei rifiuti;  le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 
 
 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  

  

 

Materiale esplosivo.  

  

 

Casco di protezione obbligatoria.  

  

 

Protezione obbligatoria dell'udito.  

  

 

Calzature di sicurezza obbligatorie.  

  

 

Guanti di protezione obbligatoria.  

  

 

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.  

  

 

Protezione obbligatoria del corpo.  
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Protezione obbligatoria del viso.  

  

 

Pronto soccorso.  

  

 

Estintore.  

  

 

Uscita autoveicoli  

  

 

Non arrampicarsi sui ponteggi  
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ALLESTIMENTO CANTIERE 
 
 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Recinzione e  accessi cantiere 
Baracca, w.c., stoccaggio materiali 
Impianto elettrico del cantiere 
Impianto di messa a terra cantiere 

 

Recinzione e  accessi cantiere (fase) 
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi 
e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere 
grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al 
cantiere, per mezzi e lavoratori. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Baracca, w.c., stoccaggio materiali (fase) 
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di impianti 
fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi). 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, 
abrasioni. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
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Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stocaggio di materiali, di deposito di materiali e delle attrezzatura e per 
l'istallazione di impianti fissi quali betoniera , silos, banco dei ferraioli, ecc.. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, 
cadute a livello; Ustioni. 

 

Impianto elettrico del cantiere (fase) 
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera 
quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, 
mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 
f) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
g) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di 
materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni. 

 

Impianto di messa a terra cantiere (fase) 
Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere e composto, essenzialmente, da elementi di dispersione 
(puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla messa 
a terra delle masse e delle eventuali masse estranee. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e collegamento ad esso di 
tutte le masse metalliche che ne necessitano. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
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d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 
f) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
g) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di 
materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni. 

 
 

OPERE EDILI 
 
 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Scavo a sezione obbligata 
Fondazioni scala in c.a. 
Taglio di muratura a tutto spessore 
Tubazioni di scarico e pozzetti 
Compartimentazione antincendio 
Muro in c.a. 
Rampa scala in c.a. 
Rinterro di scavo 
Rivestimento scala 
Intonaco pareti 
Tinteggiatura di superfici interne 
Montaggio di porte tagliafuoco 

 

Scavo a sezione obbligata (fase) 
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Addetto allo scavo a sezione obbligata. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Investimento, ribaltamento; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 
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Fondazioni scala in c.a. (fase) 
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.). 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Getti, schizzi; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni. 

 

Taglio di muratura a tutto spessore (fase) 
Taglio di muratura per tutto lo spessore. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al taglio di murature a tutto spessore; 

Addetto al taglio alla base di muratura per tutto lo spessore. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Sega a parete; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Tubazioni di scarico e pozzetti (fase) 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas. 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  
f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
d) Scala doppia; 
e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale 
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

 

Compartimentazione antincendio (fase) 
Realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio; 

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Chimico; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto. 

 

Muro in c.a. (fase) 
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di muri di sostegno in c.a. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.; 

Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.. 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Getti, schizzi; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rampa scala in c.a. (fase) 
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.) 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Chimico; 
c) Getti, schizzi; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala semplice; 
e) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rinterro di scavo (fase) 
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper; 
2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina; 

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
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calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

 

Rivestimento scala (fase) 
Posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni; 

Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Battipiastrelle elettrico; 
c) Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; 
Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 

Intonaco pareti (fase) 
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Chimico; 
c) M.M.C. (elevata frequenza); 
d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Impastatrice; 
e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore. 

 

Tinteggiatura di superfici interne (fase) 
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con 
l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 
 
Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Chimico; 
c) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Montaggio di porte tagliafuoco (fase) 
Montaggio di porte tagliafuoco. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al montaggio di porte tagliafuoco; 

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
 

IMPIANTO ELETTRICO 
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione di impianto elettrico 

 

Realizzazione di impianto elettrico (fase) 
Realizzazione di impianto elettrico. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Scala doppia; 
d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 
 

SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Smobilizzo del cantiere e pulizie 

 

Smobilizzo del cantiere e pulizie (fase) 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere 
provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le 
attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Carrello elevatore. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, 
abrasioni; Caduta dall'alto; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il 
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 
 
Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Chimico; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti, schizzi; 
6) Inalazione polveri, fibre; 
7) Investimento, ribaltamento; 
8) M.M.C. (elevata frequenza); 
9) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
10) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
11) Rumore; 
12) Seppellimento, sprofondamento; 
13) Vibrazioni. 
 
 
RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da 
un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Esecutive: 
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate 
nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e 
devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti. 
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche 
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro 
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti 
con appositi parapetti di trattenuta. 
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari 
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e 
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 

b) Nelle lavorazioni: Rampa scala in c.a.; 
Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e 
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in 
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori 
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

 
 
RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da 
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a 
distanza. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Compartimentazione antincendio; Intonaco pareti; Tinteggiatura di superfici interne; Montaggio 

di porte tagliafuoco; 
Prescrizioni Esecutive: 

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato 
imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o 
materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in 
attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali 
ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 
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impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 
b) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere e pulizie; 

Prescrizioni Esecutive: 
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono 
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. 
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono 
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto 
necessario. 
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto 
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. 
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. 
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla 
zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione. 
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi 
preventivamente della stabilità del carico stesso. 
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio 
di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, 
per evitare agganci accidentali. 

 
 
RISCHIO: Chimico 
Descrizione del Rischio: 
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli 
inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Fondazioni scala in c.a.; Compartimentazione antincendio; Muro in c.a.; Rampa scala in c.a.; 

Intonaco pareti; Tinteggiatura di superfici interne; 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e 
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute 
adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della 
necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle 
necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti 
che contengono detti agenti. 

 
 
RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Impianto elettrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti 
elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i 
macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si 
considerano costruiti a regola d'arte. 
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI 
ed essere corredati dai seguenti marchi:  a) costruttore;  b) grado di protezione;  c) organismo di certificazione riconosciuto 
dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà 
essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli 
ispettori. 
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le 
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere:  a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in 
ambiente chiuso (CEI 70-1);  b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di 
investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle 
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:  a) IP 44, contro la penetrazione di corpi 
solidi e liquidi;  b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un 
sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono 
essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante. 
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi, dove la 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: 8b74b23e7187a8651be18269856e63d75008140667224f8d0af93376fff90354
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA. - Pag. 24 

molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema 
elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari. 
Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei, 
zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, 
sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria. 
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un 
contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove ciò non 
risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe II (doppio isolamento). La 
corrente nominale (I∆n) di detto interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra (RT) del dispersore in modo che sia 
RT x I∆n ≤ 25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo 
sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore. 
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento all'impianto 
dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione. 
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica 
ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico 
utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione. 
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a 
contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le cavità 
entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango. Per assicurare adeguata 
protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una 
elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento, anche degli 
isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassativamente vietate misure di protezione 
realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di protezione vanno distinte fra 
quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto riguarda i 
componenti fissi:  a) alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in 
c.c.;  b) separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento;  c) impiego di componenti di classe II (compresi i cavi), con 
utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP;  d) interruzione 
automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed installazione di un 
collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in genere masse estranee) del 
luogo conduttore ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di 
sicurezza (SELV). Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima 
tensione (SELV), oppure da trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo 
componente. La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II. In ogni caso, se 
si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento, le sorgenti di alimentazione e 
i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto. 
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto 
interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere 
tassativamente collegati a terra. 
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo 
regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti 
prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al 
personale ispettivo. Prove strumentali:  1) verifica della continuità dei conduttori;  2) prova di polarità;  3) prove di 
funzionamento;  4) verifica circuiti SELV;  5) prove interruttori differenziali;  6) verifica protezione per 
separazione elettrica;  7) misura della resistenza di terra di un dispersore;  8) misura della resistività del terreno;  9) misura 
della resistenza totale (sistema TT);  10) misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto (sistema TN);  11) misura della 
resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito;  12) ricerca di masse estranee;  13) misura della resistenza di terra 
di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione;  14) misura della corrente di guasto a terra (TT);  15) misura della 
corrente di guasto a terra (TN);  16) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN);  18) misura della corrente 
minima di cortocircuito prevista (TT). 
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese 
singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di 
conformità". 

Riferimenti Normativi: 
Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 
81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 

n.37. 

b) Nelle lavorazioni: Impianto di messa a terra cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la 
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad 
omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di 
conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo 
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso. 
Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad 
intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per territorio. I 
relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.  
Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la realizzazione 
dell'impianto di messa a terra per il cantiere. 
Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i 
contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di 
terra stesso e le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali). La sicurezza verrà garantita se la resistenza di terra (RT) 
del dispersore e la corrente nominale  (I∆n) differenziale del dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: 8b74b23e7187a8651be18269856e63d75008140667224f8d0af93376fff90354
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA. - Pag. 25 

RT x I∆n ≤ 25 V, nel caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il valore della tensione di contatto non dovrà essere 
superiore a 60 V. 
Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli elementi di dispersione, dai conduttori di 
terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle 
eventuali masse estranee. 
Impianto di messa a terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero cantiere e dovrà essere 
collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se esiste. 
Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per 
conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. 
Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di terra deve 
essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in 
modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a 
tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor 
resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. Gli elementi dispersori intenzionali interrati, 
dovranno essere realizzati con materiale il più possibile resistente alla corrosione (rame o ferro zincato) ed andranno posizionati 
ad una profondità maggiore di 70 cm, profondità alla quale non risentiranno dei fenomeni di essiccamento o congelamento del 
terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. I ferri di armatura 
del calcestruzzo interrato devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di corrosione è 
notevolmente inferiore a quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il 
calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore di 
corrente, e tende a drenare ed a trattenere l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità anche in zone molto asciutte. Le 
norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione della loro morfologia e 
del materiale con cui sono realizzati:  a) per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita è di 3 mm, sia se si realizzi in 
acciaio zincato che in rame;  b) per la tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 
mm e 100 mm2, se realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm2 se in rame;  c) se si utilizza un tondino o conduttore 
massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 mm2, se realizzato in acciaio zincato, o di 35 mm2 se in rame;  d) se si utilizza 
un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio zincato che in 
rame, ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 mm2 nel primo caso, o a 35 mm2 nel secondo;  e) qualora si adoperi un 
picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovrà essere di 40 mm e 2 mm2, se costituito di acciaio zincato, oppure 
di 30 mm e 3 mm2 se costituito in rame;  f) se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno dovrà essere non inferiore a 
20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame;  g) infine, se si decide di utilizzare un picchetto in profilato, lo 
spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm , sia se costituito di acciaio zincato che 
in rame. In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 
50 % e con sezione minima 100 mm2. 
Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato mediante un 
morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono 
all'impianto di terra le masse dei quadri e degli utilizzatori elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, così come le masse dei quadri 
metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di 
fase, con un minimo di 2,5 mm2 (oppure 4 mm2 nel caso non fosse prevista alcuna protezione meccanica del conduttore). Le 
strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle interessate dal passaggio di cavi elettrici, 
dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a metà di quella del 
conduttore principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm2 al fine di garantire alla connessione una sufficiente tenuta alle 
sollecitazioni meccaniche. Se il conduttore equipotenziale è in rame la sua sezione può essere anche inferiore a 25 mm2. I 
conduttori elettrici dell'impianto di messa a terra devono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di 
protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare fascette giallo verdi con il simbolo della terra). I 
morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso 
segno grafico. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo. I 
conduttori di protezione e di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di 
seguito riportate:  a) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S ≤ 16 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà 
essere Sp = S;  b) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16  e 35 mm2, la sezione del conduttore di 
protezione dovrà essere Sp = 16 mm2;  c) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S ≥ 35 mm2, la sezione del conduttore di 
protezione dovrà essere Sp = S/2 mm2. 
Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e le 
grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in 
corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento 
funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, 
l'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra. 

Riferimenti Normativi: 
D.I. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86; CEI 11-1; CEI 64-8. 

 
 
RISCHIO: "Getti, schizzi" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, 
prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Fondazioni scala in c.a.; Muro in c.a.; Rampa scala in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve 
essere ridotta al minimo. 

 
 
RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Taglio di muratura a tutto spessore; 

Prescrizioni Esecutive: 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando 
con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente. 

 
 
RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Rinterro di scavo; 

Prescrizioni Esecutive: 
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la 
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 
 
RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad 
elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Intonaco pareti; Tinteggiatura di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti 
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 

 
 
RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o 
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Compartimentazione antincendio; Montaggio di porte tagliafuoco; 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi 
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e 
da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività di 
movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di 
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 
 
RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
Descrizione del Rischio: 
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Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di radiazioni 
ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 
specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Tubazioni di scarico e pozzetti; 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere 
adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una 
minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle 
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione 
della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, 
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre 
l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere 
ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle 
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del 
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura 
devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 

 
 
RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 
 Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Baracca, w.c., stoccaggio materiali; Rivestimento scala; Smobilizzo del cantiere e pulizie; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 
dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di 
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa 
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o 
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di 
smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di 
lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 
di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e 
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra 
elencate. 

b) Nelle lavorazioni: Impianto elettrico del cantiere; Impianto di messa a terra cantiere; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di 
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa 
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o 
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di 
smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di 
lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 
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di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e 
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra 
elencate. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di 
sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è 
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

c) Nelle lavorazioni: Taglio di muratura a tutto spessore; Tubazioni di scarico e pozzetti; Compartimentazione 
antincendio; Realizzazione di impianto elettrico; 

 Nelle macchine: Dumper; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione, con 
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;  b) ove 
ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

d) Nelle lavorazioni: Intonaco pareti; 
 Nelle macchine: Autocarro; Escavatore; Pala meccanica; Autobetoniera; Autopompa per cls; Gru a torre; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

e) Nelle macchine: Autocarro; Autogrù; Carrello elevatore; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di 
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa 
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o 
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di 
smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di 
lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni 
di utilizzo. 

 
 
RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, di 
demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, 
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e altre. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Esecutive: 
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per 
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano 
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

 
 
RISCHIO: Vibrazioni 
Descrizione del Rischio: 
 Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Impianto elettrico del cantiere; Impianto di messa a terra cantiere; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori 
limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema 
mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione 
sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove 
attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a 
vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la 
forza di prensione o spinta da applicare all'utensile. 
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e 
periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano. 
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di prensione e di 
impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta. 
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il turno di 
lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle 
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che attenuano la 
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che 
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

b) Nelle lavorazioni: Taglio di muratura a tutto spessore; Tubazioni di scarico e pozzetti; Realizzazione di impianto 
elettrico; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono 
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 
lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

c) Nelle lavorazioni: Rivestimento scala; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
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Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori 
limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema 
mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione 
sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove 
attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s². 

d) Nelle macchine: Autocarro; Autogrù; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori 
limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema 
mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione 
sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che 
espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

e) Nelle macchine: Autocarro; Autobetoniera; Autopompa per cls; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

f) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Dumper; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono 
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del 
lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 

g) Nelle macchine: Carrello elevatore; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori 
limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema 
mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione 
sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che 
espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a 
vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine 
mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in 
conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate,  postura di guida e 
corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno 
accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della 
colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle 
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di 
dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili 
ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Andatoie e Passerelle; 
3) Argano a bandiera; 
4) Argano a cavalletto; 
5) Attrezzi manuali; 
6) Attrezzi manuali; 
7) Avvitatore elettrico; 
8) Battipiastrelle elettrico; 
9) Betoniera a bicchiere; 
10) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
11) Impastatrice; 
12) Ponte su cavalletti; 
13) Scala doppia; 
14) Scala semplice; 
15) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
16) Sega a parete; 
17) Sega circolare; 
18) Taglierina elettrica; 
19) Trapano elettrico; 
20) Vibratore elettrico per calcestruzzo. 
 
 
Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro 
collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c) 
indumenti protettivi (tute). 

 
 
Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

 
 
Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Argano a cavalletto 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, 
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla 
specifica funzione svolta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti. 

 
 
Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, 
variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

 
 
Avvitatore elettrico 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza. 
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Battipiastrelle elettrico 
Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) ginocchiere;  c) 
otoprotettori;  d) guanti antivibrazioni. 

 
 
Cannello per saldatura ossiacetilenica 
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Radiazioni non ionizzanti; 
4) Rumore; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di 
sicurezza;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Impastatrice 
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Movimentazione manuale dei carichi; 
5) Rumore; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore impastatrice; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 

 
 
Scala doppia 
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
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possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono 
superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura 
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

 
 
Scala semplice 
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli trasversali 
incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote 
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore scala semplice; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti. 

 
 
Scanalatrice per muri ed intonaci 
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile alimentato elettricamente, utilizzato, anzitutto, per la realizzazione di impianti sotto 
traccia, o per la rimozione di strati di intonaco ammalorati. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
4) Punture, tagli, abrasioni; 
5) Ustioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti 
protettivi (tute). 

 
 
Sega a parete 
La sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico è utilizzata per il taglio di qualsiasi materiale da costruzione, compreso 
acciaio e cemento armato. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Punture, tagli, abrasioni; 
3) Rumore; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore sega a parete; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

 
 
Sega circolare 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle 
diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri 
di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di 
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regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un 
banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. 
Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a 
protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore 
dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella parte inferiore. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6) Ustioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti. 

 
 
Taglierina elettrica 
Attrezzatura elettrica da cantiere per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Ustioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti. 

 
 
Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, 
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto 
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto 
di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un 
dispositivo che permette di invertire il moto della punta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Ustioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) maschere (se 
presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  c) otoprotettori;  d) guanti. 

 
 
Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

 
 
Vibratore elettrico per calcestruzzo 
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Rumore; 
3) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 
protettivi. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco delle macchine: 
1) Autobetoniera; 
2) Autocarro; 
3) Autocarro; 
4) Autogrù; 
5) Autopompa per cls; 
6) Carrello elevatore; 
7) Dumper; 
8) Escavatore; 
9) Gru a torre; 
10) Pala meccanica. 
 
 
Autobetoniera 
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autobetoniera; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) occhiali protettivi 
(all'esterno della cabina);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti 
ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
 
Autocarro 
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., 
costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un 
sistema oleodinamico. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7) Movimentazione manuale dei carichi; 
8) Rumore; 
9) Scivolamenti, cadute a livello; 
10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti;  d) indumenti protettivi (tute). 

 
Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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Autocarro 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c) 
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 
della cabina). 

 
 
Autogrù 
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un 
apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può essere 
il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e 
posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7) Movimentazione manuale dei carichi; 
8) Punture, tagli, abrasioni; 
9) Rumore; 
10) Scivolamenti, cadute a livello; 
11) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
12) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autogrù; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi (tute). 

 
Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
 
Autopompa per cls 
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in 
quota. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
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7) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autopompa per cls; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno 
della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
 
Carrello elevatore 
Il carrello elevatore è una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente, ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Elettrocuzione; 
5) Inalazione fumi, gas, vapori; 
6) Incendi, esplosioni; 
7) Investimento, ribaltamento; 
8) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
9) Movimentazione manuale dei carichi; 
10) Punture, tagli, abrasioni; 
11) Rumore; 
12) Scivolamenti, cadute a livello; 
13) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
14) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore carrello elevatore; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti;  d) indumenti protettivi (tute). 

 
 
Dumper 
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore dumper; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera antipolvere 
(in presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  
g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
 
Escavatore 
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
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8) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore escavatore; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, 
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore pala meccanica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) 

Scheda 

Avvitatore elettrico Tubazioni di scarico e pozzetti; Realizzazione di 
impianto elettrico. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

Battipiastrelle elettrico Rivestimento scala. 93.7  

Betoniera a bicchiere Compartimentazione antincendio. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01 

Impastatrice Intonaco pareti. 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01 

Scanalatrice per muri ed intonaci Impianto elettrico del cantiere; Impianto di messa a 
terra cantiere. 98.0  

Sega a parete Taglio di muratura a tutto spessore. 124.0 986-(IEC-80)-RPO-01 

Sega circolare Baracca, w.c., stoccaggio materiali. 89.9  

Taglierina elettrica Rivestimento scala. 95.1  

Trapano elettrico Impianto elettrico del cantiere; Impianto di messa a 
terra cantiere. 90.6  

Trapano elettrico Tubazioni di scarico e pozzetti; Realizzazione di 
impianto elettrico. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 
 

MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) Scheda 

Autobetoniera Fondazioni scala in c.a.; Muro in c.a.; Rampa scala in 
c.a.. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01 

Autocarro Recinzione e  accessi cantiere; Baracca, w.c., 
stoccaggio materiali; Smobilizzo del cantiere e pulizie. 77.9  

Autocarro Scavo a sezione obbligata; Taglio di muratura a tutto 
spessore. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogrù Baracca, w.c., stoccaggio materiali; Smobilizzo del 
cantiere e pulizie. 81.6  

Autopompa per cls Fondazioni scala in c.a.; Muro in c.a.; Rampa scala in 
c.a.. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Carrello elevatore Smobilizzo del cantiere e pulizie. 82.2  

Dumper Rinterro di scavo. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore Scavo a sezione obbligata. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Gru a torre Compartimentazione antincendio; Montaggio di porte 
tagliafuoco. 101.0 960-(IEC-4)-RPO-01 

Pala meccanica Scavo a sezione obbligata; Rinterro di scavo. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 
Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatibili senza bisogno di alcuna prescrizione. 
 
 

FASI E TEMPI DI LAVORAZIONI 

FASI SOTTOFASI GIORNI 

  

1 
ALLESTIMENTO 

CANTIERE   

Allestimento baracca, bagno, 
recinzione e impianto elettrico 

3 

  

2 OPERE EDILI 

2.1 Scavo con mezzo meccanico 2 

2.2 Fondazione in c.a. 4 

2.3 Tagli murature per aperture porte 2 

2.4 Tubazioni e pozetti 3 

2.5 Muari per compartimentazione 4 

2.6 Muro in c.a. 10 

2.7 Rinterro 1 

2.8 Formazione rampa in c.a. 11 

2.9 Opere in ferro ringhiera 2 

2.10 Rivestimento scala 2 

2.11 Intonaco pareti 4 

2.12 Tinteggiature e verniciature 4 

2.13 Montaggio porte tagliafuoco 2 

2.14 Impianto elettrico 2 

          

3 
IMPIANTO 

ELETTRICO 
3.1 Plafoniere luci di emergenza 2 

          

4 
SMOBILIZZO 

CANTIERE 
4.1 Smobilizzo del cantiere e pulizie 2 

  

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI = giorni 60 

 
 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L'utilizzo all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva dovrà essere autorizzato e sottoscritto dalle parti, 
dopo aver sottoscritto la dichiarazione di responsabilità: 
- dichiarazione di efficienza e idoneità all'uso degli stessi da parte del datore di lavoro che lo mette a 
disposizione; 
- dichiarazione per il corretto uso e per la formazione del personale da parte dell'impresa o lavoratore 
autonomo utilizzatore. 
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Si dovrà stabilire e coordinare l'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 
2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 
 
 

Magazzini 

Misure di coordinamento relative all'uso comune dei magazzini da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi. 
Nelle fasi di presenza contemporanea di più imprese si può organizzare l'uso comune dei locali ad uso 
magazzino, per la tenuta dei documenti di cantiere, dei DPI, della cassetta di pronto soccorso e delle 
attrezzature. 
 
 
Zone stoccaggio materiali 

Dovranno essere individuate le zone per lo stoccaggio dei materiali di ciascuna ditta esecutrice dei 
lavori. 
 
 
Viabilità automezzi e pedonale 

L'uso comune della viabilità per automezzi e pedonale da parte di più imprese e lavoratori autonomi 
dovrà essere organizzato con idonee misure di coordinamento, nelle varie fasi di lavoro. 
 
 
Impianto elettrico di cantiere 

L'impianto elettrico di cantiere potrà essere utilizzato da parte di più imprese e lavoratori autonomi, 
previa azione di coordinamento relative all'uso comune. 
La ditta appaltatrice si assume la responsabilità per la corretta installazione ed il corretto uso, 
corredato da dichiarazione di conformità. 
 
 
Ponteggi 

Allo stato attuale non si prevede l'uso di ponteggi. Le lavorazioni in copertura potranno essere 
eseguite con l'uso di piattaforma autocarrata. 
 
Mezzi d'opera 

Nell'ambito dello stesso appalto si può prevedere l'uso comune dei mezzi d'opera da parte di più 
imprese e lavoratori autonomi. Sono necessarie apposite riunioni per concordare le relative misure di 
coordinamento, delle quali sarà redatto e sottoscritto apposito verbale. 
 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, 
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA 

INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI 
AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La cooperazione fra le imprese sarà realizzata mediante apposite riunioni di coordinamento fra i datori di 
lavori, delle quali sarà redatto e sottoscritto apposito verbale. 
Si dovranno indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della 
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. 
 
 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
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SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Ogni singola ditta esecutrice dovrà organizzare le emergenze attraverso la formazione del proprio 
personale per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.  
Nel caso in cui siano presenti più imprese o lavoratori autonomi nel singolo appalto, sarà compito 
dell'impresa affidataria organizzare il servizio di gestione delle emergenze di tipo comune, salvo diversi 
accordi che saranno di volta in volta stabiliti. 
 

CONCLUSIONI GENERALI 
 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte 
integrante del Piano stesso: 
Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
Planimetria della cantierizzazione in scala 1:200; 
Stima dei costi della sicurezza; 
Stima degli oneri per la sicurezza; 
Calcolo del parametro uomini-giorno; 
 
si allegano, altresì: 
 - Tavole esplicative di progetto; 
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi nei futuri interventi 
di manutenzione). 
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 3 g

Recinzione e  accessi cantiere 1 g

Baracca, w.c., stoccaggio materiali 1 g

Impianto elettrico del cantiere 1 g

Impianto di messa a terra cantiere 1 g

OPERE EDILI 37 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Fondazioni scala in c.a. 2 g

Taglio di muratura a tutto spessore 2 g

Tubazioni di scarico e pozzetti 2 g

Compartimentazione antincendio 4 g

Muro in c.a. 6 g

Rampa scala in c.a. 7 g

Rinterro di scavo 1 g

Rivestimento scala 2 g

Intonaco pareti 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

IMPIANTO ELETTRICO 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE 2 g

Smobilizzo del cantiere e pulizie 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA DI CANTIERE

Z2 = OPERE INTERNE

Z3 = OPERE ESTERNE

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Settimana -1Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

2Z3

2Z3

2Z3

2Z3

4Z2

6Z3

7Z3

1Z3

2Z3

4Z2

3Z2

2Z2

2Z2

2Z1

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA. - Pag. 3

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: e9119614c441abbcbcddf2df0db9d2dcdf27c63b4f75101078282607fcfd0a4f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: 693c3435f239921d24661666951baa135350b740b8692ac1a5ad12ce4e1e4881
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 costo orario 
 spese generali 

15% 
 utile d'impresa 

10% 
 costo totale 

Manovale 22,14€            3,321 2,55€                    28,01€               
Operaio Qualificato 24,60€            3,69 2,83€                    31,12€               
Operaio Specializzato 26,44€            3,966 3,04€                    33,45€               

SQUADRA TIPO costo orario n° operai n° ore lav. costo totale
Manovale 28,01€            1 8 € 224,06
Operaio Qualificato 31,12€            1 8 € 248,95
Operaio Specializzato 33,45€            1 8 € 267,57

3
COSTO COMPLESSIVO SQUADRA TIPO € 740,58

€ 39 547,62
34,383%

€ 13 597,51

UOMINI GIORNO = x n° totale operai = 55

COSTO GIORNALIERO DELLA SQUADRA TIPO

COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COMUNE DI TERNI

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni

Calcolo del Parametro UOMINI x GIORNO

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V.ALTEROCCA"
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE 
INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA.

Il costo orario della manodopera utilizzato fa riferimento a quello approvato dalla Commissione 
tecnica di cui all'art.14 della L.R. n.3/2010 per la redazione dell'analisi dei prezzi contenuti nell' 

"Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera - Edizione 2018"

TOTALE COMPLESSIVO UOMINI GIORNO

N° totale operai da impiegare

Importo della manodopera
Costo complessivo squadra tipo

IMPORTO DELLA MANODOPERA
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CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 

 
 

Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
I lavori da realizzare, nell’ambito del finanziamento di cui al D.M. 175/2020 del MIUR per 
l’esecuzione di opere finalizzate alla protezione antincendio, comprendono una struttura in c.a. 
costituita 
da un muro di sostegno in cemento armato, da realizzare controterra, in corrispondenza dell’angolo 
nordovest 
dell’edificio scolastico e da una scala, anch’essa in c.a., con gradini gettati in opera, che si sviluppa 
dal piano campagna al piano inferiore, a servizio della via di esodo della palestra. Le dimensioni in 
pianta 
sono di 6,40x1,50 metri. 
La struttura di fondazione, è costituita da una piastra in c.a. di spessore 30 cm. 
Il muro di sostegno di altezza 2,35 metri presenta spessore 20 cm. 
La soletta della scala di larghezza 1,30 cm e spessore 14 cm, con gradini aventi alzata 17 cm e 
pedata 
30 cm, termina con una soletta a sbalzo di lunghezza 1,2 metri. 

 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori:  Fine lavori:  

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo: VIA NARNI, 158 

CAP: 05100 Città: TERNI Provincia: Terni 

 
Soggetti interessati 
Committente COMUNE DI TERNI 

Indirizzo: PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 - 05100 TERNI (TERNI) Tel. 0744.5491 

Responsabile dei Lavori STEFANO FREDDUZZI 

Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI (TERNI) Tel. 0744.549000 

Progettista MARCELLO BOCCIO 

Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI (TERNI) Tel. 0744.549575 

Direttore dei Lavori MARCELLO BOCCIO 

Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI (TERNI) Tel. 0744.549575 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione GIUSEPPE SEVERONI 

Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI (TERNI) Tel. 0744/549580 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione GIUSEPPE SEVERONI 

Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI (TERNI) Tel. 0744/549580 

Impresa Appaltatrice INTERO APPALTO 

Legale rappresentante  

Indirizzo:  Tel.  

Eventuale impresa subappaltatrice  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  Tel.  
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

 

01 PALESTRA 

01.01 RIVESTIMENTO SCALA 
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia 
del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che 
dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a 
quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la 
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso 
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, 
le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le 
pavimentazioni interne possono essere di tipo:   a) cementizio;   b) lapideo;   c) resinoso;   d) resiliente;   e) tessile;   f) ceramico;   
g) lapideo di cava;   h) lapideo in conglomerato;   i) ligneo. 

01.01.01 Rivestimenti in pietra 
Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre 
che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione 
a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli 
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, 
i marmi-cemento, le marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti 
continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa 
levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per 
marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i 
materiali lapidei usurati. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di 
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con 
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, 
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei 
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando 
occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.04 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi 
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti 
deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, 
abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione 
fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

01.02 INFISSI 
01.03 Infissi interni 
Gli infissi interni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere 
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento 
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura. 
 

01.03.01 Porte tagliafuoco 
Le porte tagliafuoco sono dei dispositivi di chiusura, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. La porta tagliafuoco soddisfa i 
requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. Le porte tagliafuoco possono essere azionate da un 
meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo causa la chiusura del componente mobile della portastessa. Il meccanismo termico di 
rilascio può interfacciarsi con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente. 
 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01 

Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia : Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle 
serrande e sui DAS. [con cadenza ogni anno] 

Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

02 STRUTTURE 
02.01 Opere di fondazioni superficiali 
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal 
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.  
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte 
rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato. 
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente 
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare. 
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento 
del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o 
perdite di liquidi nel sottosuolo. 
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, 
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di 
posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno 
adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime. 

02.01.01 Fondazione in c.a. 
Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali così da 
avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea può 
essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone armato e 
provvisto di piastre di appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare l’effetto di punzonamento dei medesimi sulla soletta. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di 
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da 
parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 
del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento 
delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. [quando 
occorre] 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate  

 

02.02 Strutture in elevazione in c.a. 
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di 
varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le 
strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre 
parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in 
funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico. 

02.02.01 Pareti 
Le pareti sono elementi architettonici verticali, formati da volumi piani con spessore ridotto rispetto alla lunghezza e alla larghezza. 
Possono avere andamenti rettilineo e/o con geometrie diverse. In generale le pareti delimitano confini verticali di ambienti. Inoltre le 
pareti di un edificio si possono classificare in: 
- pareti portanti, che sostengono e scaricano a terra il peso delle costruzioni (in genere quelle perimetrali, che delimitano e separano gli 
ambienti interni da quelli esterni). 
- pareti non portanti (che sostengono soltanto il peso proprio). 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate  

 

02.02.02 Rampe di scale 
Si tratta di elementi orizzontali e inclinati interamente in cemento armato. Offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed inoltre 
sono capaci di sopportare carichi elevati anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici industriali, 
depositi, ecc. ed in quei locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori ai 600 kg/m2). Possono essere utilizzati sia su 
strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate  

 

02.02.03 Travi 
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture 
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo 
tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il contesto 
circostante. Le travi in cemento armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di 
compressione con il coglomerato cementizio ed in minima parte con l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso. 
Le travi si possono classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in alte, normali, in spessore ed 
estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.03.01 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; 
Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate  

 

02.03 Pareti interne 
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni 
dell'organismo edilizio. 

02.03.01 Pareti divisorie antincendio 
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva 
al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con 
un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente infiammabile" nonché la 
possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti 
sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono utilizzate sia  nel campo dell'edilizia industriale che per la realizzazione di strutture 
pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.). 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante 
la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e 
rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
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sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

02.04 Ringhiere in ferro 

02.04.01 Parapetti e ringhiere in metallo 
Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi 
vuoti. I parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni, 
aperti o scatolari saldati e conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono 
essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento orizzontale mediante:   a) semplice appoggio;   b) ancoraggio alla muratura 
perimetrale;   c) ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso);   c) pilastrini di ancoraggio. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sistemazione generale: Rifacimento degli strati di protezione con 
materiali idonei ai tipi di superfici previa rimozione di eventuale 
formazione di corrosione localizzata. Ripristino della stabilità nei 
punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Ripristino delle altezze 
d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali parti mancanti o 
deformate. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, 
impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di 
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  
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03 IMPIANTO ELETTRICO 
03.01 Illuminazione di emergenza 
03.01.01 Lampade di emergenza 
Al fine di scongiurare l'annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 
300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono 
arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 
ore. Qualcuna di queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno 
montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di 
esercizio non è consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la 
vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi 
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade 
fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata 
di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di 
accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, 
dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 
[con cadenza ogni 10 mesi] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
 
 
 
 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

 
 

Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse. 

Codice scheda MP001 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: 87d38c898cd97e498fed69495ca87065edae234e0b2d66964b86cce9b86f38b6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. ALTEROCCA". LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA. - Pag. 12 

sicurezza 

Prese elettriche a 220 V 
protette da 
differenziale 
magneto-termico 

Da realizzarsi 
durante la fase di 
messa in opera di 
tutto l'impianto 
elettrico. 

Autorizzazione del 
responsabile 
dell'edificio. 
Utilizzare solo 
utensili elettrici 
potatili del tipo a 
doppio isolamento; 
evitare di lasciare 
cavi 
elettrici/prolunghe a 
terra sulle aree di 
transito o di 
passaggio. 

1) Verifica e stato 
di conservazione 
delle prese 

1) 1 anni 1) Sostituzione 
delle prese. 

1) a guasto 

Saracinesche per 
l'intercettazione 
dell'acqua potabile 

Da realizzarsi 
durante la fase di 
messa in opera di 
tutto l'impianto 
idraulico. 

Autorizzazione del 
responsabile 
dell'edificio 

1) Verifica e stato 
di conservazione 
dell'impianto 

1) 1 anni 1) Sostituzione 
delle saracinesche. 

1) a guasto 

Dispositivi di 
ancoraggio per sistemi 
anticaduta 

I dispositivi di 
ancoraggio devono 
essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui 
sono previsti. Le 
misure di sicurezza 
adottate nei piani di 
sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio. 

L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a un 
sistema anticaduta 
conforme alle norme 
tecniche 
armonizzate. 

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali). 

1) 1 anni 1) Ripristino strati 
di protezione o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati. 

2) Ripristino 
serraggi bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

1) quando 
occorre 

2) 2 anni 
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CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 

esistente 
 
 

Scheda III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di: 

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "V. 
ALTEROCCA". LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI 
SICUREZZA. 

Codice scheda 

DA001 

 
Elenco degli elaborati 

tecnici relativi 
all'opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Relazioni Nominativo: COMUNE DI TERNI 

Indirizzo: Piazza Mario Ridolfi, 1 051000 
Terni(TR) 

Telefono: 0744/5491 

28/04/2014 allegato  

Elaborati grafici Nominativo: COMUNE DI TERNI 

Indirizzo: Piazza Mario Ridolfi, 1 051000 
Terni(TR) 

Telefono: 0744/5491 

28/04/2014 allegato  

Computo Metrico 
Estimativo 

Nominativo: COMUNE DI TERNI 

Indirizzo: Piazza Mario Ridolfi, 1 051000 
Terni(TR) 

Telefono: 0744/5491 

28/04/2014 allegato  

Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento 

Nominativo: COMUNE DI TERNI 

Indirizzo: Piazza Mario Ridolfi, 1 051000 
Terni(TR) 

Telefono: 0744/5491 

28/04/2014 allegato  
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 TERNI, Giugno 2020 

Firma 
 

_____________________ 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
 

L’opera è ubicata presso la scuola media Alterocca di Via Narni, nel Comune di Terni, alla latitudine 

42.546080°  e alla longitudine 12.617200° e si trova a circa 130m sul livello del mare. 

I lavori da realizzare, nell’ambito del finanziamento di cui al D.M. 175/2020 del MIUR per 

l’esecuzione di opere finalizzate alla protezione antincendio, comprendono una struttura in c.a. costituita 

da un muro di sostegno in cemento armato, da realizzare controterra, in corrispondenza dell’angolo nord-

ovest dell’edificio scolastico e da una scala, anch’essa in c.a., con gradini gettati in opera, che si sviluppa 

dal piano campagna al piano inferiore, a servizio della via di esodo della palestra. Le dimensioni in pianta 

sono di 6,40x1,50 metri.  

La struttura di fondazione, è costituita da una piastra in c.a. di spessore 30 cm.  

Il muro di sostegno di altezza 2,35 metri presenta spessore 20 cm. 

La soletta della scala di larghezza 1,30 cm e spessore 14 cm, con gradini aventi alzata 17 cm e pedata 

30 cm, termina con una soletta a sbalzo di lunghezza 1,2 metri. 

 

 

                  Il Progettista 
    

      Ing. Marcello Boccio 
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RELAZIONE SUI MATERIALI 
 
 

CALCESTRUZZO (Punto 11.2 NTC 2018) 
 

• COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO (Punto 11.2.9 NTC 2008) 
Calcestruzzo a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1 
 
LEGANTI: Devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia per le opere oggetto delle norme tecniche sulle costruzioni 2008, dotati di 
certificato di conformità ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197, purchè idonei 
all’impiego previsto nonché conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n. 595. 
Cemento tipo CEM II/A-LL 32.5R conforme a UNI EN 197/1. E’ escluso l’impiego di 
cementi alluminosi; 
 
AGGREGATI: Devono essere usati per la produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli 
aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, con obbligo di marcatura CE, 
conformi alla norma UNI EN 12620;  
 
ADDITIVI: Devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2; 
 
ACQUA D’IMPASTO: Deve essere conforme alla norma UNI EN 1008 

    rapporto max a/c 0,60  
 

• CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO 
 
Classe di esposizione in funzione delle condizioni ambientali (ordinarie) secondo norma 
UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006: XC2 
 

 
Classe 

fck αcc γcls Fcm fcd fctm fctk fctd fcfm εc2 εcu Ecm 

[MPa] 
  

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
  

[MPa] 

C30/37 30.00 0.85 1.50 38,0 17.0 2.90 2.00 1.35 3.08 0.00200 0.00350 32837 

 
Classe di consistenza: S4  
 
 
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (Punto 11.3.2.1 NTC 2018) 
 
E’ ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati nello stabilimento di 
produzione, nel centro di trasformazione e sottoposti al controllo di accettazione in cantiere. 
E’ utilizzato acciaio laminato a caldo tipo B450C. 
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Classe acciaio 
fyk γs ftk Es fyd εyd εuk (fy/fy,nom)k εud k = (ft/fy)k σs,Rara  

[MPa] 
 

[MPa] [MPa] [MPa] 
    

[MPa] [MPa] 
  

B450C 450.00 1.15 540.00 210,000 391.30 0.00186 0.07500 ≤ 1.25 0.06750 1.15 - 1.35 360.00 
  

 
 
Il progettista 

 
     Ing. Marcello Boccio 
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Relazione di calcolo 

1 Premessa 
  

Il seguente elaborato costituisce la relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale 

dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica come previsto al § 10.1 del Decreto ministeriale (infrastrutture) 

17 gennaio 2018 : “Norme Tecniche per le Costruzioni”  di seguito denominato NTC18 

2 Descrizione dell’opera. 

L’edificio in oggetto, ubicato nel comune di Terni (TR) alla latitudine 42.54608°  e alla longitudine 12.6172°, si 

trova a 130m sul livello del mare e dista dalla costa 79.3km. Si sviluppa per 1 piano fuori terra. In pianta ha le 

seguenti dimensioni 6.10m × 1.50m . L’altezza di calcolo è 2.35m. 

Nelle Figure 1 e 2 sono riportate due viste prospettiche contrapposte, allo scopo di consentire una migliore 

comprensione della struttura oggetto della presente relazione. 

 

 

La struttura è interamente in calcestruzzo armato, a telaio spaziale con solai in laterocemento. Lo scheletro portante 

è costituito dai seguenti elementi strutturali:  

Parete: Elemento bidimensionale verticale modellata con shell. 

Piastra: Elemento bidimensionale orizzontale o inclinata modellata con shell. 

Piastra di Winkler : Piastra su suolo elastico di Winkler. 

 [2-1]: Beyer-Dazio-Priestley, "Seismic design of torsionally eccentric buildings with U-shaped RC walls", 2008, par.2.3.1, pag.17 - IUSS Press Pavia  

[2-2]: M. N. Fardis, E. C. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. E. Pinto, A. Plumier, "Guida all’Eurocodice 8", 2011, par.4.6.3, pag.80 - EPC Editore  
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3 Riferimenti legislativi  

L’analisi della struttura e le verifiche sugli elementi sono condotte in accordo alle vigenti disposizioni legislative 

ed in particolare alle seguenti norme:  

Legge 05/11/1971, n.1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica”. 

Legge 02/02/74, n.64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

Decreto Ministeriale del 17/01/2018, “Norme tecniche per le costruzioni”  (di seguito NTC18) e relative “Istruzioni 

per l’applicazione”  ovvero Circolare ministeriale n°7 CSLLPP del 21/1/2019 (di seguito CNTC18) . 

Decreto ministeriale 65 del 07/03/2017, “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” 

Inoltre si sono tenute presenti le seguenti referenze tecniche: 

Eurocodice 2: “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”  Norma UNI EN 1992 (di seguito EC2) 

Eurocodice 8: “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica”  . Norma UNI EN 1998 (di seguito EC8) 

4 Modellazione strutturale 

L’analisi numerica è condotta col metodo degli spostamenti ipotizzando un comportamento elastico-lineare degli 

elementi. È quindi utilizzata la tecnica degli elementi finiti connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato 

di punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale. 

Le incognite del problema sono gli spostamento dei nodi (6 per ogni nodo) riferite al sistema di riferimento globale, 

unico per tutti i componenti. 

Gli spostamenti incogniti sono ottenuti risolvendo un sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono 

costituiti dalle forze concentrate nei nodi: 

K·  u = F     (4.1)  
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in cui:  

K = matrice di rigidezza della struttura  

u = vettore spostamenti nodali 

F = vettore forze nodali 

La risoluzione numerica del sistema viene perseguita tramite il metodo di Cholesky[2].  

Ottenuti gli spostamenti vengono calcolate le sollecitazioni nei singoli elementi riferite al sistema di riferimento 

locale dell’elemento stesso. 

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema strutturale sono: 

Shell Rettangolare[4-1]: Elemento bidimensionale rettangolare con 4 nodi (corrispondenti ai 4 vertici) ottenuto 

dall’unione di un elemento lastra LSR (Linear Strain Rectangle) con 8 gdl e di un elemento piastra sottile di 

Kirchhoff ACM (Elemento Adini-Clough-Melosh, 1961-63) con 12 gdl.  

Shell Quadrangolare: Elemento bidimensionale quadrilatero isoparametrico con 4 nodi (corrispondenti ai 4 

vertici) ottenuto dall’unione di un elemento lastra Q4 (Linear Quadrilateral Element) con 8 gdl e di un elemento 

piastra sottile di Kirchhoff DKQ (Discrete Kirchhoff Quadrilateral) [4-3] con 12 gdl.  

L’appoggio delle lastre sui pilastri è modellato aggiungendo dalle travi fittizie rigide che uniscono i nodi delle mesh 

ricadenti all’interno del pilastro.  

Il sistema di riferimento globale è orientato con l’asse z verso l’alto.  

Nel sistema di riferimento locale l’elemento shell giace nel piano x’, y’. Per gli shell verticali l’asse x’  è scelto 

parallelo al piano orizzontale con l’angolo x’-x compreso tra-45°(escluso) e 135°; l’asse y’  è rivolto verso l’alto. 

Per gli shell orizzontali l’asse x’  è parallelo all’asse x, e l’asse z’  è rivolto verso l’alto. 

L’analisi sismica è di tipo dinamica lineare (§7.3.3.1 NTC18) con masse concentrate sui nodi. 

Nell’analisi sismica le non linearità geometriche (effetti P-Δ) sono prese in conto attraverso il fattore θ, come 

prescritto dai §§7.3.1 e 7.3.3.3 NTC18 

[4-1]: G Toniolo P.G. Malerba, "Metodi di discretizzazione dell’analisi strutturale", 1981 – Masson Italia 

[4-2]: Jean-Louis Batoz, “An explicit formulation for an efficient triangular plate-bending element”, 1982 - International Journal for Numerical Methods in Engineering 

[4-3]: Jean-Louis Batoz, “Evaluation of a new quadrilateral thin plate bending Element”, 1982 - International Journal for Numerical Methods in Engineering 

  

4.1 Analisi dinamica 

I modi di vibrare della struttura sono calcolati mediante soluzione dell’equazione matriciale: 

[K-λM]ψ  = 0           (4.2) 

Dove:  

ψ = autovettore 

λ = autovalore 

M = matrice delle masse 

K = matrice delle rigidezze  

Gli spostamenti dell’i-esimo modo hanno la forma: 

ui(t) = ψi pi sin(ωi t + φi)  
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con:  

ω2= λ 

φ = fase 

p = ampiezza (scalare)  

t = tempo (variabile indipendente)  

La (4.2) è risolta con il metodo di interazione nel sottospazio[4-3] o col metodo di Lanczos[4-4] 

Per la costruzione della matrice M le masse sono considerate concentrate nei nodi e sono trascurate le masse 

rotazionali. 

4.1.1 Calcolo sollecitazioni modali [4-5] 

Per ogni autovalore λi esistono infiniti autovettori ψi proporzionali tra loro. 

Nel seguito ci si riferisce alla forma ψi ortonormalizzata ad 1 con M, ovvero che verifica la: 

ψi
T M ψi = 1 

La matrice diagonale M può  essere scritta come: 

M = Mx + My + Mz 

dove: Mx [ My, Mz ] è la matrice delle sole masse traslazionali lungo x [lungo y, lungo z]  

Si definisce il vettore  

mx = Mxµ   

dove µ è vettore con tutti elementi 1 e lunghezza pari alla dimensione della matrice M 

Si definisce fattore di partecipazione modale lo scalare: 

Lix = ψi
T mx           (4.3) 

Si può  definire lo scalare: 

pix = Sx(Ti, ξ) Lix / λi           (4.4) 

dove:  

Ti = 2*π/ ωi = periodo del modo i 

La funzione Sx(T, ξ) è lo spettro di progetto in accelerazione del sisma x. (§  3.2.3.2 NTC18) 

Il vettore degli spostamenti massimi dovuti all’eccitazione del modo i da parte del sisma x è calcolato con: 

uix max = pix ψi         (4.5) 

Nei tabulati di Jasp, per il modo i-esimo, sono riportate: 

• le sollecitazioni calcolate a partire da spostamenti pari a ψi (espresso in metri) 

• la tabella dei coefficienti pix denominati “coefficienti di amplificazione modali”.  

La quota di massa partecipante del modo i al sisma x è lo scalare:  

six = Lix
2 / (µT mx)           (4.6) 

dove: µT mx è la somma delle masse sismiche per il sisma x. 

Per la combinazione degli effetti riguardanti i singoli modi si utilizza la combinazione quadratica completa come 
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indicato nelle espressioni [7.3.4] e [7.3.5b] delle NTC18.  

Gli effetti dell'eccentricità  accidentale del centro di massa sono calcolati mediante l'analisi statica come indicato 

nel §7.3.3 delle NTC18. 

[4-3]: Bathe-Wilson, "Numerical Methods in Finite Element Analysis", 1976, §12.3 – Prentice-Hall 

[4-4]: Thomas J.R. Hughes, "The Finite Element Method", 2000, §10.6 – Dover Publications 

[4-5]: Paolo Rugarli, "Analisi modale ragionata", 2005, §9.1, - EPC Libri  

5 Verifica delle sezioni 

La verifica delle sezioni è svolta in conformità  con il §4.1 NTC18 (Costruzioni in calcestruzzo) e §7.4 NTC18 

(Progettazione per azioni sismiche - Costruzioni in calcestruzzo). 

La simbologia utilizzata, ove non espressamente indicato, si riferisce ai suddetti paragrafi delle NTC18. 

5.1 Verifica Stato Limite Ultimo di Resistenza  

Per la verifica allo stato limite ultimo di resistenza i modelli σ-ε  adottati sono: (§4.1.2.1.2 NTC18) 

• calcestruzzo: Modello parabola-rettangolo. Figura 4.1.1(a) NTC18 

• acciaio: Modello elastico-perfettamente plastico indefinito. Figura 4.1.3(b) NTC18 

La verifica a pressoflessione deviata è effettuata mediante l’espressione: 

[(Mx/MRx)
α+(My/MRy)

α] ≤ 1     (4.1.19) NTC18 

Per le sezioni rettangolari l’esponente α è dedotto, come indicato nel §4.1.2.3.4.2 delle NTC18, in funzione dei 

parametri ν e ωt. In particolare si utilizza l’espressione Monti e Allesandri (2007) [5-1]. 

α = c (b/h)γ (ωx)
φ (ωy)

ψ (υ)θ 

con: 

 
 

ωx = Asx ·fyd/NRcd , dove Asx è l’armatura nella direzione x  

ωy = Asy ·fyd/NRcd , dove Asyè  l’armatura nella direzione y  

ν = NEd /NRcd  

NRcd = Ac ·fcd  

In alternativa al metodo Monti-Alessandri, per sezioni rettangolari, è utilizzata la tabella delle NTC18:  

 
 

con interpolazione lineare per valori diversi da ν. 

Per sezioni circolari ed ellittiche si utilizza α =2, per le sezioni a T si utilizza α =1; in ogni caso di pone α ≤ 2 

Per il calcolo dei momenti resistenti MRx ed MRy dall’armatura longitudinale della sezione viene sottratta l’armatura 

necessaria alla verifica a torsione. 
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Le verifiche a torsione e a taglio biassiale sono effettuate con il metodo del traliccio ad inclinazione variabile 

imponendo:  

1 ≤ ctg(θ) ≤ 2,5         (5.1)  

La verifica del calcestruzzo è effettuata (a vantaggio di sicurezza) mediante l’espressione:  

(VEdx/VRcdx+VEdy/VRcdy+Mt/TRcd) ≤ 1           (5.2) 

Dove Mt = momento torcente. 

La verifica dell’armatura a taglio (staffe) è eseguita considerando l’area di acciaio al netto dell’area necessaria alla 

verifica a torsione ed avviene, a vantaggio di sicurezza, utilizzando la formula: 

[(VEdx/VRsdx)
2+( VEdy/VRsdy)

2] ≤ 1           (5.3) 

Ogni sezione (per travi, pilastri e pareti) è verificata per la presenza contemporanea delle sei sollecitazioni (N, Mx, 

My, Vx,Vy, Mt) 

Le verifiche agli SLU delle pareti sono effettuate come indicato nel §7.4.4.5.1 NTC18 

[5-1]: Cosenza-Manfredi-Pecce, "Strutture in cemento armato"  II Ed., 2015, §4.9, pag.171–  Editore Hoepli  

5.2 Verifica Stato Limite Ultimo di Duttilità 

Le verifiche di duttilità, ove richieste della NTC18, sono fatte con la relazione: 

µϕ= µϕ(Ed) ≥ µed           [4.1.18b] NTC18 

La capacità  in termini di fattore di duttilità  in curvatura µϕè calcolata separatamente per le due direzioni principali 

di verifica, come rapporto tra la curvatura di raggiungimento della deformazione ultima del calcestruzzo e/o 

dell’acciaio ϕu e la curvatura convenzionale di prima plasticizzazione ϕyd calcolata come indicato nel §4.1.2.3.4.2 

NTC18. 

5.3 Verifica Stato Limite Tensione di Esercizio 

Le verifiche dello stato limite di limitazione delle tensioni sono fatte in conformità  con il §4.1.2.2.5 NTC18. 

La verifica è effettuata, per tutte le sezioni (travi, pilastri e pareti), a pressoflessione deviata (presenza 

contemporanea di N, Mx, My) con l’espressione[5-3]: 

|Mx/Max| + |My/May| ≤1           (5.4) 

dove: 

Max = Momento Mx ammissibile a pressoflessione retta con sforzo normale N  

May = Momento My ammissibile a pressoflessione retta con sforzo normale N 

[5-3]: Aurelio Ghersi, "Il cemento Armato", 2010, Cap.10 par.6, pag.285 - Dario Flaccovio Editore 

5.4 Verifica Stato Limite di Fessurazione 

Le verifiche dello stato limite di fessurazione sono fatte in conformità  con il §4.1.2.2.4.5 NTC18. Per il calcolo 

dell'ampiezza caratteristica della fessure si utilizza la formula [4.1.14] NTC18. Per il calcolo di εsm e Δsm è utilizzato 

un documento di comprovato validità  ossia il D.M. 9 gennaio 1996 e il punto B.6 della Circolare Min. LL.PP 252 

del 15/10/1996. 

Per ogni lato della sezione è calcolato, considernado una tensoflessione retta, l’apertura della fessura con 

l’espressione: 
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wd = 1,7 wm = 1,7 Δsm εsm           (5.5) 

I valori così  calcolati sono confrontati con i valori nominali ricavati dalla tabella 4.1.IV NTC18. 

In aggiunta alle verifiche a tensoflessione retta viene effettuata la verifica a fessurazione a tensoflessione deviata 

procedendo in questo modo: 

• Si sceglie il valore Δsm che corrisponde alla massima fessurazione a tensoflessione semplice. 

• Si ricava εsm dalla (5.5) ponendo wd pari al valore nominale ammissibile.  

• Si ricava σs dall’equazione: εsm = σs (1-β1β2β2)/Es         (CM LL.PP 252 del 15/10/1996 §B.6.6.3.(b)) 

• Nota la σs si procede alla verifica con la formula |Mx/Max| + |My/May| ≤1 

5.5 Verifica Stato Limite di deformazione 

Le verifiche allo stato limite di deformazione sono realizzate secondo quanto indicato §C4.1.2.2.2 della CNTC18. 

In particolare il calcolo della deformazione flessionale delle travi è effettuato mediante integrazione delle curvature 

tenendo conto della viscosità  del calcestruzzo. 

Il modulo elastico del calcestruzzo Eeff è calcolato tenendo conto degli effetti della viscosità  secondo l’espressione: 

Eeff= Ecm /[1+φ(∞,t0)]         (7.20 EC2-2005) 

dove:  

φ(∞,t0) è calcolato mediate la tabella 11.2.VII delle NTC e con t0 = 30 giorni. 

Ecm = Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo calcolato con la (11.2.5) delle NTC18.  

L’inerzia delle sezioni parzialmente fessurate è calcolata con la formula (C4.1.2) della CNTC18. Le sezioni 

interamente fessurate sono omogenizzate con n=15.  

5.6 Verifiche Shell 

Ipotizziamo senza ledere la generalità  che le armature siano disposte lungo gli assi locali x e y (figura seguente) 

 
 

Figura 3 : Elemento shell 
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5.7.1 Verifica armatura  

Nel caso di lastra le sollecitazioni di verifica delle armature sono calcolate come indicato nell’  appendice F EC2-

2, ovvero, a vantaggio di sicurezza: 

n’dx = nEdx + |nEdxy|           (5.7a) 

n’dy = nEdy + |nEdxy|           (5.7b) 

con nEdy positiva se di trazione. 

Nel caso di piastra i momenti di verifica delle armature sono calcolati, a vantaggio di sicurezza, con le seguenti 

espressioni [5-5]: 

m’dx = m Edx±  |mEdxy|           (5.8a) 

 m’dy = m Edy±  |mEdxy|           (5.8b) 

Nel caso generale si utilizzano entrambe le sollecitazioni calcolate con le (5.7) e (5.8) e la verifica è eseguita a 

presso-tenso-flessione.  

5.7.2 Verifica calcestruzzo 

Per la verifica del calcestruzzo il software ricerca le direzioni principali di compressione superiore e inferiore. Per 

le 4 direzioni trovate si esegue la verifica a pressoflessione.  

Per il solo fine di verifica del calcestruzzo, nella generica sezione con direzione φ, si considera presente l’armatura: 

Asφ = Asx cos²  φ + Asy sen²  φ 

utilizzando sostanzialmente il metodo della linea di rottura di Johansen [5-6].  

Nel caso di lastre la verifica dei puntoni di calcestruzzo è effettuata con la formula: 

ncd = 2 | nEdxy| < ν·fcd·h           (F.4 EC2-2005 ) 

Nel caso generico, per la verifica dei puntoni di calcestruzzo, si utilizza il modello a sandwich descritto nell’allegato 

LL EC2-2, formule: (LL.137) – (LL.142) 

 [5-5]: P.Gambarova ed altri "Linee guida per la progettazione delle piastra in C.A.", 2007, Cap.3 , pagg. 31-33 - Pàtron Editore 

[5-6]: KW Johansen "Yield-line theory", London, Cement and Concrete Association, 1962 

 

  

6 Combinazioni di carico 

Tutte le combinazioni di carico adottate per le verifiche ed i relativi coefficienti sono indicate nei tabulati prodotti 

dal software.  

La pressione del terreno di fondazione è calcolata con i coefficienti parziali A1 (§6.2.4.1.1 NTC18). 

Alle combinazioni di carico espressamente indicate nei tabulati sono aggiunte, dove previsto, le sollecitazioni 

dovute alle gerarchie di resistenza secondo il § 7.3 NTC18 

7 Origine e caratteristiche del software di calcolo 

Per l’analisi delle sollecitazioni e per le verifiche delle sezioni si è utilizzato il software Jasp® versione 6.5.23 (32 

bit) , realizzato dell’ing. Silvestro Giordano (iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli con in n°  14486), e 

registrato presso la SIAE il 25/09/2012 col n°  008544, distribuito da Ingegnerianet srl (P.IVA e CF 06536761213, 
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iscritta presso la CCIAA di Napoli al numero Rea 821609) mediante il sito internet www.ingegnerianet.it 

Il software è orientato all’analisi degli edifici multipiano in calcestruzzo armato. L’individuazione dei nodi nello 

spazio avviene con il sistema fili-piani. I fili o montanti sono individuati dalle coordinate (x,y) e indicano le rette 

verticali lungo le quali vengono disposti i pilastri. I piani sono individuati dalla loro quota z e specificano gli 

orizzontamenti in cui sono disposte le travi. 

8 Affidabilità  del software 

Il sito internet di distribuzione del software www.ingegnerianet.it contiene una esauriente descrizione delle basi 

teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché  casi prova interamente risolti e 

commentati, per i quali sono forniti i file di input necessari a riprodurre l’elaborazione. 

  
 

Tabulati di stampa 
Dati Generali 

Dati generali Struttura 
- Comune: Terni 
- Provincia: Terni (TR) 
- Latitudine [°]: 42.546 
- Longitudine [°]: 12.617 
- Altitudine [m]: 130 
- Tipo di opera: 2: Ordinaria 
- Vita nominale anni: 50 

Vento 
- Zona vento: 3 
- Distanza dalla costa [Km]: 79.33 
- Periodo di ritorno [anni]: 50 
- Pressione di riferimento [N/m²]: 455.96 
- Classe rugosità: C: Area con ostacoli diffusi 
- Categoria esposizione: III 
- Coefficiente topografico: 1 
- Coefficiente dinamico: 1 
- Quota relativa allo zero vento [m]: 0 

Neve 
- Zona neve: III 
- Periodo di ritorno [anni]: 50 
- Neve al suolo qsk [N/m²]: 600 
- Topografia: Normale 
- Coefficiente topografia: 1 
- Coefficiente termico: 1 

Sisma 
- Zona sisma: 2: medio-alta 
- Codice zona regionale: 2 
- Classe Uso: II: Affollamento normale 
- Coefficiente d'uso Cu: 1 
- Periodo di riferimento [anni]: 50 
- Quota relativa allo zero sismico [m]: 0 
- Risposta locale Sisma:   

- Categoria Sottosuolo: C: 180m/s< Vs‚30 <360m/s 
- Categoria Topografica: T1: Pianeggiante (i<15°) 

- Fattore di struttura:   
- Duttilità: Non Dissipativa 
- Regolarità altezza: Non regolare 
- Regolarità in pianta: Non regolare 
- Tipologia dir X: Pareti accoppiate 
- Fattore di struttura qx: 1.5 
- Tipologia dir Y: Pareti accoppiate 
- Fattore di struttura qy: 1.5 
- Fattore di struttura qz: 1.5 
- q Non Dissipativo x: 1.5 
- q Non Dissipativo y: 1.5 
- Smorzamento viscoso ξ[%]: 5 

Sisma: Parametri ag, Fo, Tc* 
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 Stato Limite  Pvr[%]  Tr  ag/g  Fo  Tc*[s]  
SLO 81 30.107 0.056327 2.5069 0.27007  
SLD 63 50.289 0.069431 2.5006 0.28016  
SLV 10 474.56 0.16381 2.4507 0.31999  
SLC 5 974.79 0.2051 2.4751 0.33137  

Sisma orizzontale sito 
 S.L.  Prv [%]  Tr  S  ST  Ss  Cc  Tc  ag  PGA  Se(Tc)  Se(Tc)  
     [anni]          [s]  [m/s²]  [m/s²]  [m/s²]  [g]  
SLO 81 30.107 1.5 1 1.5 1.6173 0.43679 0.55238 0.82858 0.21181 2.0772  
SLD 63 50.289 1.5 1 1.5 1.5979 0.44766 0.68089 1.0213 0.26043 2.554  
SLV 10 474.56 1.4591 1 1.4591 1.5293 0.48936 1.6064 2.344 0.58576 5.7443  
SLC 5 974.79 1.3954 1 1.3954 1.5118 0.50095 2.0114 2.8067 0.70838 6.9469  

Spettri  elastici [g] 
    direzione X [g]  direzione Y [g]  direzione Z [g]  
 T [s]  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  
0.00 0.0845 0.1041 0.2390 0.2862 0.0845 0.1041 0.2390 0.2862 0.0180 0.0247 0.0895 0.1254  
0.05 0.1282 0.1565 0.3453 0.4126 0.1282 0.1565 0.3453 0.4126 0.0452 0.0618 0.2193 0.3104  
0.10 0.1719 0.2089 0.4516 0.5390 0.1719 0.2089 0.4516 0.5390 0.0452 0.0618 0.2193 0.3104  
0.15 0.2118 0.2604 0.5579 0.6654 0.2118 0.2604 0.5579 0.6654 0.0452 0.0618 0.2193 0.3104  
0.20 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.0339 0.0463 0.1645 0.2328  
0.25 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.0271 0.0371 0.1316 0.1862  
0.30 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.0226 0.0309 0.1097 0.1552  
0.35 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.0194 0.0265 0.0940 0.1330  
0.40 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.2118 0.2604 0.5858 0.7084 0.0170 0.0232 0.0823 0.1164  
0.45 0.2056 0.2591 0.5858 0.7084 0.2056 0.2591 0.5858 0.7084 0.0151 0.0206 0.0731 0.1035  
0.50 0.1850 0.2332 0.5733 0.7084 0.1850 0.2332 0.5733 0.7084 0.0136 0.0185 0.0658 0.0931  
0.60 0.1542 0.1943 0.4777 0.5914 0.1542 0.1943 0.4777 0.5914 0.0113 0.0154 0.0548 0.0776  
0.70 0.1322 0.1666 0.4095 0.5069 0.1322 0.1666 0.4095 0.5069 0.0097 0.0132 0.0470 0.0665  
0.80 0.1156 0.1457 0.3583 0.4436 0.1156 0.1457 0.3583 0.4436 0.0085 0.0116 0.0411 0.0582  
0.90 0.1028 0.1295 0.3185 0.3943 0.1028 0.1295 0.3185 0.3943 0.0075 0.0103 0.0366 0.0517  
1.00 0.0925 0.1166 0.2866 0.3549 0.0925 0.1166 0.2866 0.3549 0.0068 0.0093 0.0329 0.0466  
1.50 0.0617 0.0777 0.1911 0.2366 0.0617 0.0777 0.1911 0.2366 0.0030 0.0041 0.0146 0.0207  
2.00 0.0422 0.0547 0.1433 0.1774 0.0422 0.0547 0.1433 0.1774 0.0017 0.0023 0.0082 0.0116  
2.50 0.0270 0.0350 0.1034 0.1374 0.0270 0.0350 0.1034 0.1374 0.0011 0.0015 0.0053 0.0074  
3.00 0.0188 0.0243 0.0718 0.0954 0.0188 0.0243 0.0718 0.0954 0.0008 0.0010 0.0037 0.0052  
3.50 0.0138 0.0179 0.0528 0.0701 0.0138 0.0179 0.0528 0.0701 0.0006 0.0008 0.0027 0.0038  
4.00 0.0106 0.0137 0.0404 0.0537 0.0106 0.0137 0.0404 0.0537 0.0004 0.0006 0.0021 0.0029  

Spettri di progetto [g] 
    direzione X [g]  direzione Y [g]  direzione Z [g]  
 T [s]  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  
0.00 0.0845 0.1041 0.2390 0.2862 0.0845 0.1041 0.2390 0.2862 0.0180 0.0247 0.0895 0.1254  
0.05 0.1282 0.1565 0.2855 0.4126 0.1282 0.1565 0.2855 0.4126 0.0452 0.0618 0.1462 0.3104  
0.10 0.1719 0.2089 0.3319 0.5390 0.1719 0.2089 0.3319 0.5390 0.0452 0.0618 0.1462 0.3104  
0.15 0.2118 0.2604 0.3783 0.6654 0.2118 0.2604 0.3783 0.6654 0.0452 0.0618 0.1462 0.3104  
0.20 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.0339 0.0463 0.1097 0.2328  
0.25 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.0271 0.0371 0.0877 0.1862  
0.30 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.0226 0.0309 0.0731 0.1552  
0.35 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.0194 0.0265 0.0627 0.1330  
0.40 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.2118 0.2604 0.3905 0.7084 0.0170 0.0232 0.0548 0.1164  
0.45 0.2056 0.2591 0.3905 0.7084 0.2056 0.2591 0.3905 0.7084 0.0151 0.0206 0.0487 0.1035  
0.50 0.1850 0.2332 0.3822 0.7084 0.1850 0.2332 0.3822 0.7084 0.0136 0.0185 0.0439 0.0931  
0.60 0.1542 0.1943 0.3185 0.5914 0.1542 0.1943 0.3185 0.5914 0.0113 0.0154 0.0366 0.0776  
0.70 0.1322 0.1666 0.2730 0.5069 0.1322 0.1666 0.2730 0.5069 0.0097 0.0132 0.0328 0.0665  
0.80 0.1156 0.1457 0.2389 0.4436 0.1156 0.1457 0.2389 0.4436 0.0085 0.0116 0.0328 0.0582  
0.90 0.1028 0.1295 0.2123 0.3943 0.1028 0.1295 0.2123 0.3943 0.0075 0.0103 0.0328 0.0517  
1.00 0.0925 0.1166 0.1911 0.3549 0.0925 0.1166 0.1911 0.3549 0.0068 0.0093 0.0328 0.0466  
1.50 0.0617 0.0777 0.1274 0.2366 0.0617 0.0777 0.1274 0.2366 0.0030 0.0041 0.0328 0.0410  
2.00 0.0422 0.0547 0.0955 0.1774 0.0422 0.0547 0.0955 0.1774 0.0017 0.0023 0.0328 0.0410  
2.50 0.0270 0.0350 0.0690 0.1374 0.0270 0.0350 0.0690 0.1374 0.0011 0.0015 0.0328 0.0410  
3.00 0.0188 0.0243 0.0479 0.0954 0.0188 0.0243 0.0479 0.0954 0.0008 0.0010 0.0328 0.0410  
3.50 0.0138 0.0179 0.0352 0.0701 0.0138 0.0179 0.0352 0.0701 0.0006 0.0008 0.0328 0.0410  
4.00 0.0106 0.0137 0.0328 0.0537 0.0106 0.0137 0.0328 0.0537 0.0004 0.0006 0.0328 0.0410  

Carico Termico 
- Δ temp. travi elevaz. e pilastri: 15 °C 
- Δ temp. travi fondazione: 0 °C 

Opzioni di calcolo 
- g per il calcolo della forza peso: 9.8066 m/s² 
- Deformabilità a taglio per travi e pilastri: Sì 

Archivi 
Azioni di carico 
 N  Descrizione  Descrizione estesa  Tipo  Cat.  γ  ψ0  ψ1  ψ2  Classe  
                   Durata  
2 caric.  perm Carichi permanenti elementi non struttur.. G2  1.5 1 1 1 Perm.  
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5 Affol. Ambienti suscettibili di affollamento Q C 1.5 0.7 0.7 0.6 Media  

Calcestruzzo 
 N  Descrizione  fck   Rck  Esist.  fcm  Rig.Tors.   Prezzo  
     [N/mm²]  [N/mm²]    [N/mm²]  [%]  [€/m³]  
2 C30/37 30 37 No 38 5 115.00  

Acciaio 
 N  descrizione  fyk ≤40mm    fym  ftk ≤40mm    fyk ˃40mm  ftk ˃40mm  Es  Prezzo  
     [N/mm²]    [N/mm²]  [N/mm²]    [N/mm²]  [N/mm²]  [GPa]  [€/kg]  
5 B450C 450 No 450 540 No 450 540 200 1.2  

Materiale generico 
 N  Descrizione  Tipo  E [N/mm²]  C.Pois  Densità   C. Dil. Term.   Rigid. Tors   
           [kg/m³]  [10-6/°C]  [%]  
2 C30/37 cls 32837 0.2 2500 12 5  
5 B450C Fe 200000 0.3 7850 12 100  

Archivio vincoli. Rigidezze diagonale. 
 N  descrizione  kx [N/m]  ky [N/m]  kz [N/m]  krx [Nm]  kry [Nm]  krz [Nm]  
1 incastro ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  
2 libero 0 0 0 0 0 0  
4 Δx=Δy=0 ∞ ∞ 0 0 0 0  

Archivio vincoli. Rigidezze aggiuntive. 
 N  descrizione  kxy  kxz  kx_rx  kx_ry  kx_rz  kyz  ky_rx  ky_ry  ky_rz  kz_rx  kz_ry  kz_rz  krx_ry  krx_rz  kry_rz  
     [N/m]  [N/m]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [Nm]  [Nm]  [Nm]  
1 incastro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Δx=Δy=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Stratigrafie 
 N  Descrizione  falda [m]  Strati  
1 Tipo A 20 4 strati: Htot =15  

Strati stratigrafia Tipo A (4 strati: Htot =15) 
 N  Descrizione  Classe  Tipo  Classe 2  potenza  γ  φ'  φ'cv  Dr  IC  c'  cu  ν  NSPT  OCR  Δσ'p  Eed  CR  RR  CR/RR  FC  
           [m]  [kN/m³]  [°]  [°]  [%]    [kPa]  [kPa]        [kPa]  [MPa]        [%]  
1 Argilla argilla fine argillosa 7.4 18 20 20 1 0.4 20 200 0.3 0 1  12   0 0  
2 Limo limo fine limosa 1.1 17 24 244.9E-324 0.4 0 0 0.3 0 1  15   0 0  
3 Argilla argilla fine argillosa 4.2 19 18 18 1 0.4 15 150 0.3 0 1  15   0 0  
4 Ghiaia ghiaia grossa ghiaiosa 2.3 20 35 35 1  0 0 0.3 0 1  35   0 0  

Opzioni verifica terreni 
 n  descrizione  Portanza  Portanza  Scorr.  Scorr.  Liquef.  cedimenti  ced. Burl.  H compr.  ced. Max  d/Δw  k Amplif.  
     Drenata  Non Dren.  Drenato  Non Dren.    Edometrici  Burbidge  Bur-Bur [m]  [m]    Sisma  
1 Opz.A auto No No No No No No auto auto auto auto  

Suoli di posa fondazioni 
 N  Descrizione  kw Trasv./kw  kw Ass./kw  Stratigrafia  Opzioni Verifiche  prof. di  h sbanc.  h riporto  γ riporto  
           Terreno  posa [m]  later. [m]  Later. [m]  Later.[kN/m³]  
1 Posa A 0.5 0.1 1) Tipo A 1) Opz.A 2.65 2.65 2.65 16  

Criteri progetto Cls 
 N  Descrizione  acciaio  Tipo Elemento  Parametri  Opzioni  Opzioni  Es  Opzioni  Vis.  
         Generali  Verifiche  PushOver    Esistente  3D  
1 default B450C Principale 1) param. Gen 1) default 1) Crit.Push A No  Sì  

Parametri generali criteri di progetto 
 N  Descrizione  Condiz.   ricopr.  Ø st.   passo St.  Ø1  Ø2  k1  intraFe  intra St.  L. max.  ampl. αe  arrot.  min  
     ambient.  [mm]  [mm]  max.[m]  [mm]  [mm]  intraFe  min [mm]  min [mm]  tond.[m]  Cmb Rara  passo  anc./Ø  
1 param. Gen Ordinarie 30 8 0.334 14 18 1 20 20 12 1.5 Sì 40  

Parametri progetto pareti 
 N  Descrizione  Duttile  Ø centr.   Ø centr.   Ø centr.   Zona Sx Dx  Zona Sx Dx  Zona Confinata   n° spilli  barre vert   barre oriz   simme-  
       oriz. [mm]  vert. [mm]  spilli. [mm]  Ø Long. [mm]  Ø staffe [mm]   Laterale   [1/m²]  passo max [m]  passo max [m]  trica  
1 crit.Parete Elev No 12 12 8 16 8 Assente 9 0.3 0.3 No  
2 crit.Parete Fond No 12 12 8 12 8 Assente 9 0.3 0.3 No  

Opzioni Verifiche 
 n  descrizione  SLU  SLU  Dutti-  SLU  instab.  SLE  SLE  SLE  k.SLE  Ripresa  Min da  Geom  Geom  Ger.  Ger.   Geom  Resist.  k N  k M  k V  k Mt q SLV
  
       Lin.  lità  ali Wink    Tens  fess.  Def  Spost.    Criteri  §4.1.6  §7.4.6  V-M  Tra-Pil  Nodo  Nodo            
1 default auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto  

γRd e Gerarchia 
- γRd V-M Travi CDA: 1.2 
- γRd V-M Travi CDB: 1.1 
- γRd V-M Pilastri CDA: 1.3 
- γRd V-M Pilastri CDB: 1.1 
- γRd Fondazioni CDA: 1.3 
- γRd Fondazioni CDB: 1.1 
- γRd Ger.Trav.Pil CDA: 1.3 
- γRd Ger.Trav.Pil CDB: 1.3 
- γRd Res. Nodi CDA: 1.2 
- γRd Res. Nodi CDB: 1.1 
- γRd V-M Parete CDA: 1.2 
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- γRd V-M Parete CDB: 1 
- Applicazione EC8 §4.4.2.3(4): No 
- Gerarchia V-M elementi Sec.: Sì 
- Dettagli duttili Sec.: Sì 
- Luce netta travi gerarchia V-M: Sì 
- SLU Lineare per fondazioni: Sì 
- SLU Lineare solo Cmb SLV: No 
- Tipo Verif. Fondazione Sismica: γRd NTC18 
- q non dissipativo verifica nodi: qND 
- q Taglio max gerarchia V-M: qND 
- q Momento max gerarchia Trav-Pil: qND 
- q verifica fondazioni: qND 
- q verifica pareti non dissipative: qND 

Opzioni generali verifiche 
- N sez. di verifica pilastri di Wink.: 13 
- N sez. di verifica travi: 11 
- α Ghersi: 1.5 
- α Pressoflessione Deviata: EC2 o Monti 
- Snellezza, calcolo L0. k1=k2: 0.1 
- Struttura a nodi fissi: Sì 
- Parametro EC2 6.4.5 (3) Vrdmax: 0.4 
- Per taglio: αc = f[Ned/(Ac + n As),fcd]: No 
- Verifica Nodi CNTC18: Sì 
- Taglio pareti CDB come da EC8: No 
- Caratteristiche medie stati: No 
- Kh per portanza sismica: §C7.11.5.3.1: Sì 
- Verifica liquefazione con LPI: Sì 
- Verifica nodi fondazioni esistenti: Sì 
- Formule verifica nodi esistenti: CNTC o EC8 

Opzioni FEM Shell 
 N  descrizione  %E  %E      
     fles  ass      
1 parametri Shell 100 100 Sì No  

Opzioni FEM Struttura 
- g per conversione massa/peso: 9.80665 [m/s²] 
- E elementi secondari: 0.1 [%] 
- Carico impronta solaio su travi laterali: Sì 
- Carichi sui braccetti rigidi: Sì 
- Fascia aggiuntiva solaio su travi laterali: 0 [m] 
- H.concio/Diam.Palo: 1 
- Deformabilità taglio: Sì 
- Nodo master-rigel su Winkler: Sì 
- Carico P-Δ Quasi Permanente: Sì 
- Lunghezza Max Mesh: 0.5 [m] 
- Lunghezza Mesh su nodo: 0.3 [m] 
- Coef Incremento Mesh: 1.41 
- Lmax/Lmin Rettangolo (Q4+DKQ): 10 
- Angolo minimo (Q4+DKQ): 20 [°] 
- Lati mesh sempre pari: No 

Opzioni Progetto e Verifica Shell 
 N  descrizione  copert  passo max  passo max  dist.verif  soll.Sism.  verif.  ver.punt.NM  Prog.  Ø  Sequenza  Ottim.  Angolo Arm  k raggio  veri.Su  
     di base  di base [m]  chiodi [m]  chiodi [d]  Medie  punt.NM  cmb Sism  Punz  Sag.  progetto  Raffit.  Prog. [°]  medie  Beam  
1 opz prog Shell 0.85 0.25 0.2 0.5 No No No Generale 16 M-V Semplice 0 0.5 No  

Sezioni pareti 
 N  descrizione  spessore  materiale  Criterio   tipo  Parametri  W  k.Wink.  Posa  Opz. FEM  Opz. Prog.  
     [m]    Progetto    Parete    [N/cm³]  Fondazione  Shell  Shell  
1 s30 fondazione 0.3 2) C30/37 1) default Shell 2) crit.Parete Fond Sì 30 1) Posa A 1) parametri Shell 1) opz prog Shell  
2 s20 parete 0.2 2) C30/37 1) default Shell 1) crit.Parete Elev No 0  1) parametri Shell 1) opz prog Shell  
3 s14 scala 0.14 2) C30/37 1) default Shell 1) crit.Parete Elev No 0  1) parametri Shell 1) opz prog Shell  

Dati aggiuntivi solai 
- γ cls umido: 3000 kg/m³ 

Archivio Carichi Distribuiti 2D 
 N  Descrizione  Carico  Azione  Masse  Direzione  
     [N/m²]      Carichi  
1 Permanente scala 5625 2) caric.  perm Sì verticale  
2 Accidentale scala 5000 5) Affol. Sì verticale  
3 Spinta terreno 10364 2) caric.  perm Sì normale  

Carichi 
Azione su piastra 
 Piano  N  Carico  Piastra  Fili:  k1  k2  k3  k4  
     Distribuito 2D     (1°-2°-3°-4°)          
1 1 1) Permanente scala 1)  6-11-10-4 1 1 1 1  
1 2 1) Permanente scala 2)  11-7-5-10 1 1 1 1  
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1 3 2) Accidentale scala 1)  6-11-10-4 1 1 1 1  
1 4 2) Accidentale scala 2)  11-7-5-10 1 1 1 1  
1 5 1) Permanente scala 3)  8-15-11-6 1 1 1 1  
1 6 1) Permanente scala 4)  15-9-7-11 1 1 1 1  
1 7 2) Accidentale scala 3)  8-15-11-6 1 1 1 1  
1 8 2) Accidentale scala 4)  15-9-7-11 1 1 1 1  

Azione su parete 
 Piano  N  Carico  Parete  k Sup  k Inf  
     Distribuito 2D        
1 1 3) Spinta terreno 1)  0 -1  
1 2 3) Spinta terreno 2)  0 -1  
1 3 3) Spinta terreno 3)  0 -1  
1 4 3) Spinta terreno 4)  0 -1  
1 5 3) Spinta terreno 5)  0 -1  

Dati riassuntivi per piano 
 Piano  z min  z max  Travi  Travi  Pilastri  Eccentr.  Solai  Balconi  Tompagni  Piastre  Pareti  
   [m]  [m]  elevaz.  Winkler    Sismica  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  [m²]  
0 0.00 0.00 0 0 0 No 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00  
1 2.35 2.35 0 0 0 Sì 0.00 0.00 0.00 9.02 19.27  

Parametri di Calcolo 
Opzioni di Calcolo 
- Calcolo sismico:: Dinamica 
- Sisma verticale:: No 
- Somma azioni sismiche:: Inviluppo 
- Combinazione modi:: Quadratica completa (CQC) 
- Effetto P-Δ sisma: : Automatico 
- Azione Vento:: No 

Accelerazioni analisi sismica statica equivalente 
- Calcolo periodi principali:: Autovalori 
- Periodo principale X:: 0.10035 s 
- Periodo principale Y:: 0.20708 s 
- Orizzontamenti:: 1 
- Acc X SLO [g]: 0.17225 
- Acc Y SLO [g]: 0.21181 
- Acc Z SLO [g]: 0.045243 
- Acc X SLD [g]: 0.20925 
- Acc Y SLD [g]: 0.26043 
- Acc Z SLD [g]: 0.061761 
- Acc X SLV [g]: 0.33221 
- Acc Y SLV [g]: 0.3905 
- Acc Z SLV [g]: 0.14623 

Famiglie combinazioni di carico e verifiche 
 N  descrizione  SLU  Deform.  Fessur.  Tens   Spost.  Gerarch.  Rotaz.  
           Eserc.  Sismici  Resist.  Ultima  
1 Fondamentale Sì - - - - - -  
2 Rara. - - - Sì - - -  
3 Frequente - - Sì - - - -  
4 Quasi Perm. - Sì Sì Sì - Sì -  
5 Permanente - - - - - Sì -  
6 Sismica SLO - - - - No - -  
7 Sismica SLD No - - - Sì - -  
8 Sismica SLV Sì - - - - Sì No  
9 Sismica SLC - - - - - - No  

Combinazioni di carico 
   Comb.  Coefficienti Azioni    
 Fam.  N°  peso.   caric.   Affol.  Sisma  Ecc.Y   Sisma  Ecc.X   Segno  Cmb.  
 comb.    prop  perm    X  Sism.X  Y  Sism.Y  Ned Sism  Gemella  
1 1 1.3 1.5 1.5 0 0 0 0    
2 1 1 1 1 0 0 0 0    
3 1 1 1 0.7 0 0 0 0    
4 1 1 1 0.6 0 0 0 0    
5 1 1 1 0 0 0 0 0    
7 1 1 1 0.6 1 1 0.3 0.3 + 2  
7 2 1 1 0.6 1 1 0.3 0.3 - 1  
7 3 1 1 0.6 -1 -1 -0.3 -0.3 + 4  
7 4 1 1 0.6 -1 -1 -0.3 -0.3 - 3  
7 5 1 1 0.6 0.3 0.3 1 1 + 6  
7 6 1 1 0.6 0.3 0.3 1 1 - 5  
7 7 1 1 0.6 -0.3 -0.3 -1 -1 + 8  
7 8 1 1 0.6 -0.3 -0.3 -1 -1 - 7  
8 1 1 1 0.6 1 1 0.3 0.3 + 2  
8 2 1 1 0.6 1 1 0.3 0.3 - 1  
8 3 1 1 0.6 -1 -1 -0.3 -0.3 + 4  
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8 4 1 1 0.6 -1 -1 -0.3 -0.3 - 3  
8 5 1 1 0.6 0.3 0.3 1 1 + 6  
8 6 1 1 0.6 0.3 0.3 1 1 - 5  
8 7 1 1 0.6 -0.3 -0.3 -1 -1 + 8  
8 8 1 1 0.6 -0.3 -0.3 -1 -1 - 7  
Legenda 

• Segno Ned Sism: Se specificato (campo non bianco), per ogni sezione di calcolo, le sollecitazioni prodotte delle azioni sismiche sono 
sommate in modulo, con il segno che compare nella relativa colonna della tabella, tranne che per le sollecitazioni normali che sono 
sommate con il segno indicato della colonna “Segno Ned Sism”.  
• Cmb. Gemella : Il calcolo dei momenti resistenti di una sezione sottoposta ad una combinazione di carichi viene fatto, a vantaggio di 
sicurezza, tenendo conto anche della combinazione di carico gemella.  

Dettagli calcolo 
Dati sismici SLV per piano 
 Piano  Massa Cmb.  Massa   Sup. balc., solai  xG  yG  zG  fx  fy  fx·ey  fy·ex  
    Q. Perm [kg]   sism. [kg]   e piaste[m²]  [m]  [m]  [m]  [N]  [N]  [Nm]  [Nm]  
1 19889 19889 9.02 -4.55 0.97 1.32 64.8e3 76.2e3 8.10e3 31.6e3  

Rigidezza per piano 
 Piano  esteso  Dim X  Dim Y  x Fy Tot  y Fx Tot  x Rig  y Rig  Rig.X  Rig.Y  Rig Rot  r Min  ls  r²/ls²  
     [m]  [m]  Sup. [m]  Sup. [m]  [m]  [m]  [N/m]  [N/m]  [Nm]  [m]  [m]    
1 Sì 7.3 1.5 -4.55 0.97 -0.55 1.90 275e6 21.8e6 885e6 1.79 2.02 0.79  

Effetto P-Δ Sisma 
 Sisma SLV  µd  θ  θ ≤ 0.2  k = 1/(1-θ)  k min  k calc  
X 3.4382 0.0011679 Sì 1.0012 1 1  
Y 2.1816 0.010111 Sì 1.0102 1 1  

Spostamenti di piano 
 Piano  Spost.x  Spost.y  Spost.x  Spost.y  Spost.x  Spost.y  Spost.x  Spost.y  
   SLO [m]  SLO [m]  SLD [m]  SLD [m]  SLV [m]  SLV [m]  SLC [m]  SLC [m]  
0     7.0631E-6 0.00020334 3.926E-5 0.00066514      
1     0.00011081 0.0034652 0.00061821 0.011335      
Gli spostamenti di piano allo SLV sono stati calcolati come al §7.3.3.3 delle NTC18 

Taglianti piano SLV 
 Piano  Inf X [N]  Inf Y [N]  Sup X [N]  Sup Y [N]  
1 18.2e3 55.9e3 0 0  

Modi Trovati  
 n  Descrizione  T [s]  sx [%]  sy [%]  sz [%]  rx [%]  ry [%]  rz [%]  Esatto  Scelto  Err.λ  Err.ψ  
1 0.207s x0% y73% z1.8% 0.20708 6.9881E-5 73.194 1.7647 25.026 0.67005 3.8686 Sì Sì 0 3.0688E-6  
2 0.1s x18% y0% z42% 0.10035 17.945 0.023765 42.366 2.2505 9.7526 0.15114 Sì Sì 0 8.8713E-7  
3 0.073s x8% y0% z0% 0.07309 7.5695 0.0076628 0.059849 0.00022724 53.553 0.21372 Sì Sì 0 9.5092E-7  
4 0.048s x10% y0% z35% 0.047724 9.5305 0.31868 34.787 0.26044 2.0216 22.729 Sì Sì 0 6.342E-8  
5 0.042s x4% y2% z14% 0.042129 4.1186 1.5876 14.138 1.1234 3.5649 34.106 Sì Sì 0 2.4536E-7  
6 0.037s x0.1% y0.5% z1.5% 0.036908 0.137 0.47585 1.523 2.25 0.17917 3.0764 Sì No 0 3.5072E-7  
7 0.035s x0.5% y0.8% z4.9% 0.034846 0.49422 0.81725 4.9277 1.0153 0.20092 0.47261 Sì No 0 1.1034E-8  
8 0.028s x5% y0.1% z0.3% 0.027956 4.9903 0.060528 0.26964 0.066104 0.84945 0.39054 Sì Sì 0 5.2595E-8  
9 0.027s x0% y0% z0% 0.026968 4.2445E-6 9.0356E-6 0.016276 0.0076883 0.13251 1.2687 Sì No 0 2.7287E-11  
10 0.018s x0.1% y0% z0% 0.017724 0.12023 5.7821E-6 0.010608 0.00488 0.057203 0.045186 Sì No 0 1.9898E-8  
11 0.016s x0.1% y1.6% z0% 0.016307 0.079832 1.6358 0.0015489 4.6046 0.10141 0.53667 Sì Sì 0 5.4148E-8  
12 0.016s x0.9% y1.1% z0% 0.015844 0.85071 1.1081 2.3083E-6 3.1303 0.7151 7.7146 Sì Sì 0 3.9582E-8  
13 0.015s x0% y1.5% z0.1% 0.014944 0.0023046 1.5273 0.057076 4.2606 0.032894 1.8011 Sì Sì 0 2.3109E-8  
14 0.015s x0.2% y1% z0% 0.014839 0.15324 0.97493 0.012267 2.8288 0.067612 0.73103 Sì Sì 0 3.925E-9  
15 0.011s x6% y1% z0% 0.011341 5.9417 1.1149 0.029245 2.8054 3.0593 0.4612 Sì Sì 0 1.6128E-11  
16 0.011s x0% y0.5% z0% 0.01083 0.047475 0.47946 0.00045023 1.4719 0.017342 0.080757 Sì No 0 5.4604E-12  
17 0.01s x6% y0% z0% 0.0095246 6.2354 0.1245 0.00095243 0.3686 3.1404 0.23972 Sì Sì 0 5.9512E-12  
18 0.009s x0.6% y0.4% z0% 0.0089604 0.61167 0.36558 0.0011584 1.0242 0.32363 0.032602 Sì No 0 1.0797E-11  
19 0.008s x0.8% y2.3% z0% 0.0084192 0.76794 2.3175 0.01863 6.4572 0.50971 1.4568 Sì Sì 0 1.6283E-11  
20 0.008s x0% y0% z0% 0.0080955 0.00061233 0.013218 8.5612E-5 0.037097 0.00024461 0.0043039 Sì No 0 4.4755E-12  
21 0.008s x0% y0.4% z0% 0.007747 0.034514 0.43926 0.0022717 1.2603 0.016938 0.012623 Sì No 0 9.2475E-12  
22 0.007s x2% y0% z0% 0.0073541 1.9584 0.017883 0.00013586 0.053617 1.138 0.043105 Sì Sì 0 7.5303E-12  
23 0.007s x0.7% y1% z0% 0.0069133 0.67534 0.99982 9.4559E-7 2.9538 0.39689 0.97569 Sì Sì 0 1.195E-11  
24 0.007s x0% y0% z0% 0.0067705 0.015268 0.0016673 3.5452E-6 0.0051133 0.010033 0.088137 Sì No 0 4.2043E-12  
25 0.007s x0.3% y0% z0% 0.0067036 0.31248 0.030144 0.00052243 0.086401 0.14881 0.33181 Sì No 0 4.8366E-12  
26 0.007s x0.2% y0.1% z0% 0.0066042 0.21545 0.1017 9.4858E-5 0.29984 0.085636 2.7744 Sì No 0 8.9148E-12  
27 0.006s x0% y0.4% z0% 0.0064191 0.00050035 0.36033 0.00075135 1.1222 0.00037657 0.27607 Sì No 0 7.5066E-12  
28 0.006s x9% y1% z0% 0.0062144 8.7694 0.94925 0.0013216 2.8306 4.6077 0.10286 Sì Sì 0 1.2684E-11  
29 0.006s x1.2% y0% z0% 0.005937 1.1529 0.0093692 1.9336E-5 0.02174 0.54461 0.48135 Sì Sì 0 4.6135E-12  
30 0.006s x0.3% y0% z0% 0.0055119 0.26694 0.0022202 0.0015947 0.0036006 0.15318 0.0054299 Sì No 0 3.0123E-12  
31 0.005s x0.1% y0% z0% 0.0054543 0.081975 0.0044145 0.0013667 0.018072 0.050076 0.0035063 Sì No 0 1.5862E-11  
32 0.005s x2.7% y0.2% z0% 0.005276 2.7241 0.23877 5.5363E-5 0.6937 1.4124 0.1582 Sì Sì 0 4.7898E-12  
33 0.005s x0.7% y0.6% z0% 0.0051519 0.65107 0.57282 0.001035 1.654 0.37426 0.1645 Sì No 0 7.9963E-12  
34 0.005s x0.1% y0% z0% 0.0049655 0.09201 0.016449 0.0012852 0.062125 0.031861 0.020247 Sì No 0 4.5569E-12  
35 0.005s x0.1% y0.1% z0% 0.0047281 0.055528 0.14954 0.00015796 0.43975 0.035831 0.11371 Sì No 0 7.103E-12  
36 0.005s x0.3% y0.8% z0% 0.0046505 0.31453 0.82526 1.1197E-5 2.4809 0.14884 1.4824 Sì No 0 9.7213E-12  
37 0.005s x0% y0.6% z0% 0.0045046 0.01601 0.61988 7.0971E-6 1.8405 0.0086705 0.00075576 Sì No 0 6.0169E-12  
38 0.004s x0% y0.1% z0% 0.004457 0.020129 0.09626 3.7564E-6 0.28513 0.010416 0.0063143 Sì No 0 4.0369E-12  
39 0.004s x0.1% y0% z0% 0.0042568 0.088177 0.02168 7.1931E-7 0.063549 0.049314 1.3838 Sì No 0 1.5751E-11  
40 0.004s x0.1% y0% z0% 0.0042364 0.088127 0.024621 0.00014107 0.069888 0.057723 0.7904 Sì No 0 1.9153E-11  
41 0.004s x0% y0.3% z0% 0.0041251 0.0065337 0.2638 0.0002858 0.76542 0.0043101 0.26451 Sì No 0 3.5767E-12  
42 0.004s x3.2% y0.1% z0% 0.0037632 3.2003 0.079096 0.00020085 0.24077 1.6434 0.59807 Sì Sì 0 4.1276E-12  
43 0.004s x0.3% y0% z0% 0.0037027 0.26585 0.00010044 9.3801E-5 0.00013292 0.136 0.068592 Sì No 0 5.761E-12  
44 0.004s x1% y0% z0% 0.0036571 0.96077 5.0563E-8 0.00014941 9.2725E-5 0.49296 0.0046074 Sì Sì 0 6.7206E-11  
45 0.004s x8% y0% z0% 0.0035976 8.3433 0.06629 2.1131E-5 0.20094 4.3166 0.083223 Sì Sì 0 2.8113E-11  
46 0.003s x1.3% y0.6% z0% 0.0034651 1.3037 0.57062 0.00034237 1.6638 0.69658 0.0024643 Sì Sì 0 1.7507E-11  
47 0.003s x0.1% y0% z0% 0.0033282 0.11634 0.00080204 0.00065041 0.0011619 0.054841 0.31981 Sì No 0 1.1751E-10  
48 0.003s x0.5% y0.7% z0% 0.0033191 0.51432 0.66473 0.00022439 1.9498 0.25417 0.58839 Sì No 0 2.8129E-11  
49 0.003s x0% y0.6% z0% 0.0032379 0.029701 0.55132 0.0011392 1.587 0.016506 0.58851 Sì No 0 4.6515E-11  
50 0.003s x0% y0% z0% 0.0031435 1.2931E-7 0.00036056 8.9353E-7 0.0010328 9.5893E-11 2.5392E-5 Sì No 0 3.9084E-11  
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51 0.003s x0% y0.2% z0% 0.0031381 0.0001449 0.18139 0.00024813 0.52711 0.00030832 0.26384 Sì No 0 1.8164E-10  
52 0.003s x0% y0.1% z0% 0.0031219 0.00081666 0.088358 2.3567E-5 0.25874 0.0005378 0.030813 Sì No 0 4.7565E-11  
53 0.003s x0.1% y0.3% z0% 0.0030546 0.067299 0.30827 3.2333E-6 0.91382 0.039143 0.20325 Sì No 0 1.7139E-10  
54 0.003s x0% y0.1% z0% 0.0030268 0.040887 0.081291 1.5485E-6 0.24154 0.020942 0.011494 Sì No 0 3.0223E-11  
55 0.003s x0% y0% z0% 0.0030174 0.046594 3.6127E-6 6.5078E-5 5.1015E-5 0.023093 0.66679 Sì No 0 2.0662E-10  
56 0.003s x0% y0% z0% 0.0029996 0.023195 0.031868 2.8352E-7 0.094086 0.012144 0.0093609 Sì No 0 1.5941E-10  
57 0.003s x0.1% y0.2% z0% 0.0029947 0.13435 0.19281 6.6376E-7 0.56945 0.069732 0.028408 Sì No 0 2.416E-11  
58 0.003s x0% y0.1% z0% 0.0029725 0.026235 0.089966 1.0241E-5 0.26465 0.013158 0.033312 Sì No 0 6.084E-11  
59 0.003s x0% y0% z0% 0.0028844 0.0034584 0.013464 8.445E-7 0.040258 0.00089199 0.55306 Sì No 0 1.4837E-10  
60 0.003s x0.1% y0.2% z0% 0.0028194 0.09398 0.18176 0.00018897 0.55359 0.047678 0.12959 Sì No 0 4.7613E-11  
61 0.003s x0% y0% z0% 0.0027959 0.00080743 0.0013988 1.2432E-6 0.0042401 0.00041477 0.0011163 Sì No 0 1.9861E-10  
62 0.003s x0% y0% z0% 0.0027541 0.020539 0.0024058 1.0648E-6 0.0073422 0.01072 0.2391 Sì No 0 8.7274E-11  
63 0.003s x0.4% y0.1% z0% 0.0027194 0.4245 0.11714 0.00012669 0.358 0.20885 0.0038886 Sì No 0 3.3017E-11  
64 0.003s x0.3% y0.2% z0% 0.0027016 0.32885 0.19214 8.4057E-5 0.5791 0.16303 0.13335 Sì No 0 1.2977E-10  
65 0.003s x0.2% y0% z0% 0.0026653 0.20002 0.041801 1.1267E-5 0.12287 0.09932 0.0026104 Sì No 0 7.5132E-11  
66 0.003s x0.1% y0% z0% 0.0026427 0.058787 0.014605 1.3761E-8 0.04377 0.03033 0.095256 Sì No 0 1.7522E-10  
67 0.003s x0% y0.1% z0% 0.0025938 0.035162 0.093978 7.2038E-6 0.28002 0.019201 0.00015309 Sì No 0 1.1735E-10  
68 0.003s x0% y0% z0% 0.0025724 0.000262 0.0030719 2.1286E-9 0.0091723 0.00013733 7.5771E-5 Sì No 0 3.6681E-10  
69 0.003s x0% y0.2% z0% 0.0025649 0.0044638 0.19589 3.2115E-6 0.5802 0.0025178 0.076995 Sì No 0 1.8465E-10  
70 0.002s x0.1% y0.5% z0% 0.0024288 0.099038 0.46477 6.1341E-6 1.3763 0.051824 0.40266 Sì No 0 2.8819E-10  
71 0.002s x0.5% y0% z0% 0.0024165 0.51927 0.0042862 3.9285E-6 0.01255 0.26803 0.012747 Sì No 0 5.2197E-12  
72 0.002s x0% y0% z0% 0.0023865 0.00012027 0.032931 2.4166E-6 0.098998 2.1526E-5 0.076507 Sì No 0 4.5467E-11  
73 0.002s x0% y0% z0% 0.0023537 0.0036239 3.1542E-5 2.776E-7 0.00010412 0.0018886 0.00020553 Sì No 0 7.7373E-11  
74 0.002s x0% y0% z0% 0.0023388 0.045152 0.039829 5.7055E-5 0.12196 0.025004 0.045207 Sì No 0 1.6176E-10  
75 0.002s x0% y0% z0% 0.0023137 0.00013735 0.00034819 5.7705E-9 0.0010324 6.9464E-5 0.0034153 Sì No 0 1.1986E-10  
76 0.002s x0% y0% z0% 0.0022607 1.8486E-5 0.0023564 1.625E-5 0.0066048 7.5039E-5 0.2505 Sì No 0 4.8905E-10  
77 0.002s x0% y0% z0% 0.0022398 0.0099537 2.7022E-5 1.5588E-5 0.0001241 0.0051902 0.10963 Sì No 0 5.4769E-10  
78 0.002s x0% y0% z0% 0.0022086 0.0010733 0.0026467 1.6842E-6 0.0078445 0.0005361 0.0064903 Sì No 0 1.0731E-9  
79 0.002s x0% y0% z0% 0.0021769 0.02254 0.027791 0.00012701 0.087306 0.01396 0.053062 Sì No 0 1.1762E-10  
80 0.002s x0% y0% z0% 0.0021547 8.4253E-5 0.00014907 3.8389E-6 0.00048746 7.2924E-5 0.00083132 Sì No 0 8.71E-10  
81 0.002s x0.2% y0% z0% 0.0021046 0.17816 0.048438 8.3988E-5 0.14892 0.096406 0.050934 Sì No 0 2.328E-10  
82 0.002s x0% y0% z0% 0.0020806 5.4562E-5 0.002736 1.358E-5 0.0083997 2.1022E-5 0.0011247 Sì No 0 1.6843E-9  
83 0.002s x0.1% y0% z0% 0.0020698 0.063788 0.00054805 8.9631E-8 0.0018212 0.033319 0.091925 Sì No 0 1.0227E-9  
84 0.002s x0% y0% z0% 0.002045 0.0051033 0.0080661 6.1101E-9 0.024023 0.0026474 0.0050226 Sì No 0 2.6052E-10  
85 0.002s x0% y0% z0% 0.0020339 0.008415 0.00096342 4.1912E-5 0.003389 0.0047471 0.0084807 Sì No 0 1.0843E-10  
86 0.002s x0.1% y0.1% z0% 0.0020253 0.098681 0.13529 3.0598E-6 0.40231 0.050576 0.51083 Sì No 0 8.7046E-11  
87 0.002s x0% y0% z0% 0.0020062 0.0091312 2.0039E-5 1.6287E-5 7.1414E-5 0.0045161 0.01026 Sì No 0 2.1872E-9  
88 0.002s x0% y0.1% z0% 0.0019838 0.023079 0.072639 1.0369E-5 0.21432 0.011233 0.060259 Sì No 0 3.494E-10  
89 0.002s x0% y0% z0% 0.0019732 0.00022002 0.0061524 5.9436E-8 0.018288 0.0001261 0.0038474 Sì No 0 2.4483E-9  
90 0.002s x0% y0.1% z0% 0.0019313 0.0051096 0.083575 8.1553E-6 0.24899 0.002762 0.052361 Sì No 0 2.8866E-9  
91 0.002s x0% y0% z0% 0.0019094 0.013414 0.027371 1.2557E-5 0.083113 0.0071978 0.00037917 Sì No 0 8.4184E-9  
92 0.002s x0% y0% z0% 0.0018965 0.0033818 0.0012567 8.3936E-8 0.0036492 0.0016252 0.059371 Sì No 0 1.2263E-9  
93 0.002s x0.6% y0% z0% 0.0018944 0.55481 0.015687 1.1433E-5 0.045658 0.28529 0.048173 Sì No 0 1.057E-9  
94 0.002s x0% y0% z0% 0.0018553 0.031091 0.0054518 2.2641E-6 0.015278 0.015883 0.029675 Sì No 0 6.5591E-9  
95 0.002s x0.2% y0.1% z0% 0.0018386 0.18601 0.10765 1.9212E-5 0.32424 0.09537 0.022052 Sì No 0 3.9284E-9  
96 0.002s x0% y0% z0% 0.00183 0.011397 0.0037962 3.1547E-7 0.011141 0.0057972 0.00034506 Sì No 0 8.7693E-9  
97 0.002s x0% y0.1% z0% 0.0018259 0.0094908 0.092331 1.7997E-6 0.27529 0.0045615 3.2012E-6 Sì No 0 9.3542E-9  
98 0.002s x0% y0% z0% 0.0018129 1.1662E-5 0.033719 1.2264E-6 0.10192 3.5639E-8 0.0088333 Sì No 0 8.8893E-8  
99 0.002s x0.3% y0% z0% 0.0017818 0.3285 0.010371 1.0984E-5 0.031638 0.16768 0.049597 Sì No 0 4.8131E-8  
100 0.002s x0% y0% z0% 0.0017769 0.0010007 1.5868E-5 3.1063E-8 4.8737E-5 0.00050966 0.00023019 Sì No 0 3.8643E-8  
101 0.002s x0% y0.1% z0% 0.001764 0.0093917 0.077167 1.9063E-6 0.22997 0.0042475 0.20313 Sì No 0 2.1345E-7  
102 0.002s x0% y0% z0% 0.0017598 0.00017699 1.9583E-7 3.6835E-11 5.251E-7 8.7469E-5 0.00027812 Sì No 0 2.2501E-7  
103 0.002s x0% y0% z0% 0.0017552 0.011318 0.026653 5.0926E-7 0.078535 0.0054367 0.072723 Sì No 0 6.9535E-7  
104 0.002s x0% y0% z0% 0.0017514 0.010135 0.00030553 5.3219E-6 0.0010972 0.0050826 0.02012 Sì No 0 2.9103E-7  
105 0.002s x0% y0.2% z0% 0.0017393 0.027231 0.2076 6.6918E-6 0.61303 0.013617 0.072114 Sì No 0 9.2456E-8  
106 0.002s x0.1% y0% z0% 0.0017342 0.076073 0.039783 8.1142E-7 0.11633 0.038336 0.0050976 Sì No 0 7.0032E-8  
107 0.002s x0% y0% z0% 0.0017315 0.019984 0.00037826 5.0352E-8 0.0010689 0.010044 0.0013091 Sì No 0 1.5068E-7  
108 0.002s x0% y0% z0% 0.0017131 0.011 0.0041155 4.8865E-8 0.012299 0.0054123 0.00023679 Sì No 0 3.3694E-6  
109 0.002s x0% y0% z0% 0.0017111 0.03537 1.1935E-5 1.7292E-7 2.8084E-5 0.017548 0.0033704 Sì No 0 3.8241E-6  
Legenda 

• sx, sy, sz : Masse partecipanti in percentuale come indicato nella (4.6)  
• Err ψ = |Kψ-λMψ| / |Kψ| = errore numerico della soluzione della (4.2)  

Riassunto modi 
 Descrizione  sx [%]  sy [%]  sz [%]  rx [%]  ry [%]  rz [%]  Err.λ  Err.ψ  
Modi scelti 87.273 86.926 93.507 61.841 93.287 76.849 0 3.0688E-6  
Modi trovati 95.812 97.244 100 91.824 97.865 95.95 0 3.8241E-6  

Masse analisi dinamica 
 Piano  Dir X [Kg]  Dir Y [Kg]  Dir Z [Kg]  
0 0 0 0  
1 19889 19889 19889  
Totale 19889 19889 19889  

Coefficienti di amplificazione modali p come definiti al §4.1 nella (4.4) 
   direzione X  direzione Y  direzione Z  
 Modo n°  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  
1 0.000266 0.00032706 0.0004904 0.0008896 0.27223 0.33472 0.50189 0.91044 0.0065401 0.0089279 0.021138 0.044866  
2 0.025742 0.031273 0.049649 0.080692 0.0009368 0.0011381 0.0018068 0.0029365 0.010389 0.014183 0.033579 0.071273  
3 0.0076412 0.0093039 0.015802 0.024251 0.00024312 0.00029602 0.00050276 0.00077158 0.00020714 0.00028276 0.00066948 0.001421  
4 0.0031092 0.0037966 0.0069792 0.010022 0.00056854 0.00069424 0.0012762 0.0018326 0.0020709 0.0028271 0.00676 0.01421  
5 0.001531 0.001871 0.0035098 0.0049555 0.00095056 0.0011616 0.0021791 0.0030767 0.00095767 0.0013075 0.00321 0.0065756  
8 0.00066625 0.00081603 0.0016206 0.0021827 7.3376E-5 8.9871E-5 0.00017848 0.00024038 4.7274E-5 6.4572E-5 0.00017233 0.0003253  
11 2.5993E-5 3.1909E-5 6.6901E-5 8.6187E-5 0.00011766 0.00014444 0.00030284 0.00039014 9.869E-7 1.3487E-6 3.9599E-6 6.8096E-6  
12 7.9776E-5 9.7942E-5 0.00020582 0.00026465 9.1048E-5 0.00011178 0.0002349 0.00030205 3.563E-8 4.8695E-8 1.4361E-7 2.4588E-7  
13 3.6641E-6 4.4994E-6 9.4982E-6 1.2168E-5 9.4327E-5 0.00011583 0.00024452 0.00031325 4.8925E-6 6.6868E-6 1.9898E-5 3.3771E-5  
14 2.9431E-5 3.6141E-5 7.6334E-5 9.7748E-5 7.4234E-5 9.1159E-5 0.00019254 0.00024655 2.2314E-6 3.0498E-6 9.0848E-6 1.5403E-5  
15 0.00010369 0.00012743 0.00027409 0.00034584 4.4917E-5 5.5201E-5 0.00011873 0.00014981 1.866E-6 2.5509E-6 7.8882E-6 1.2896E-5  
17 7.3661E-5 9.0566E-5 0.0001967 0.00024624 1.0408E-5 1.2797E-5 2.7794E-5 3.4794E-5 2.2782E-7 3.1149E-7 9.8383E-7 1.5755E-6  
19 1.9988E-5 2.4582E-5 5.3713E-5 6.6911E-5 3.4723E-5 4.2703E-5 9.331E-5 0.00011624 7.669E-7 1.0486E-6 3.3573E-6 5.3059E-6  
22 2.4107E-5 2.9655E-5 6.5183E-5 8.0812E-5 2.3036E-6 2.8338E-6 6.2289E-6 7.7223E-6 4.8687E-8 6.6579E-8 2.1607E-7 3.3699E-7  
23 1.2457E-5 1.5326E-5 3.3771E-5 4.1785E-5 1.5157E-5 1.8648E-5 4.1091E-5 5.0841E-5 3.5506E-9 4.8555E-9 1.5849E-8 2.458E-8  
28 3.6028E-5 4.4333E-5 9.8072E-5 0.00012096 1.1853E-5 1.4586E-5 3.2267E-5 3.9796E-5 1.0539E-7 1.4413E-7 4.7488E-7 7.2982E-7  
29 1.1891E-5 1.4633E-5 3.2422E-5 3.9937E-5 1.0719E-6 1.3191E-6 2.9228E-6 3.6002E-6 1.1553E-8 1.58E-8 5.2256E-8 8.0015E-8  
32 1.4341E-5 1.7652E-5 3.9258E-5 4.821E-5 4.2458E-6 5.2259E-6 1.1623E-5 1.4273E-5 1.5177E-8 2.0758E-8 6.9285E-8 1.0515E-7  
42 7.7907E-6 9.5929E-6 2.1523E-5 2.6245E-5 1.2248E-6 1.5081E-6 3.3837E-6 4.126E-6 1.4128E-8 1.9326E-8 6.5931E-8 9.7955E-8  
44 4.0272E-6 4.9589E-6 1.1133E-5 1.3569E-5 9.2386E-10 1.1376E-9 2.554E-9 3.1127E-9 1.1475E-8 1.5698E-8 5.3636E-8 7.9565E-8  
45 1.1478E-5 1.4133E-5 3.1742E-5 3.8675E-5 1.0231E-6 1.2598E-6 2.8293E-6 3.4473E-6 4.1694E-9 5.7036E-9 1.9506E-8 2.891E-8  
46 4.2034E-6 5.1762E-6 1.1634E-5 1.4166E-5 2.7809E-6 3.4245E-6 7.6969E-6 9.3722E-6 1.5513E-8 2.1222E-8 7.2721E-8 1.0758E-7  
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   direzione X  direzione Y  direzione Z  
 T [s]  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  SLO  SLD  SLV  SLC  
0.20708 2.0772 2.554 3.8295 6.9469 2.0772 2.554 3.8295 6.9469 0.32138 0.43872 1.0387 2.2047  
0.10035 1.6892 2.0521 3.2579 5.2948 1.6892 2.0521 3.2579 5.2948 0.44368 0.60567 1.434 3.0437  
0.07309 1.4554 1.772 3.0096 4.6189 1.4554 1.772 3.0096 4.6189 0.44368 0.60567 1.434 3.0437  
0.047724 1.2378 1.5115 2.7786 3.9899 1.2378 1.5115 2.7786 3.9899 0.43154 0.58913 1.4087 2.9612  
0.042129 1.1899 1.454 2.7277 3.8512 1.1899 1.454 2.7277 3.8512 0.4017 0.54846 1.3464 2.7582  
0.027956 1.0683 1.3085 2.5986 3.4998 1.0683 1.3085 2.5986 3.4998 0.3261 0.44542 1.1888 2.244  
0.016307 0.96842 1.1888 2.4925 3.211 0.96842 1.1888 2.4925 3.211 0.26397 0.36075 1.0592 1.8214  
0.015844 0.96445 1.1841 2.4883 3.1995 0.96445 1.1841 2.4883 3.1995 0.2615 0.35739 1.054 1.8046  
0.014944 0.95673 1.1748 2.4801 3.1772 0.95673 1.1748 2.4801 3.1772 0.2567 0.35084 1.044 1.7719  
0.014839 0.95583 1.1737 2.4791 3.1746 0.95583 1.1737 2.4791 3.1746 0.25613 0.35007 1.0428 1.7681  
0.011341 0.92583 1.1378 2.4473 3.0879 0.92583 1.1378 2.4473 3.0879 0.23748 0.32465 1.0039 1.6412  
0.0095246 0.91026 1.1192 2.4307 3.0428 0.91026 1.1192 2.4307 3.0428 0.22779 0.31144 0.9837 1.5753  
0.0084192 0.90078 1.1078 2.4207 3.0154 0.90078 1.1078 2.4207 3.0154 0.22189 0.30341 0.9714 1.5352  
0.0073541 0.89164 1.0969 2.411 2.989 0.89164 1.0969 2.411 2.989 0.21621 0.29567 0.95955 1.4965  
0.0069133 0.88786 1.0923 2.4069 2.9781 0.88786 1.0923 2.4069 2.9781 0.21386 0.29246 0.95464 1.4805  
0.0062144 0.88187 1.0852 2.4006 2.9608 0.88187 1.0852 2.4006 2.9608 0.21013 0.28738 0.94687 1.4552  
0.005937 0.87949 1.0823 2.398 2.9539 0.87949 1.0823 2.398 2.9539 0.20865 0.28537 0.94378 1.4451  
0.005276 0.87382 1.0755 2.392 2.9375 0.87382 1.0755 2.392 2.9375 0.20513 0.28056 0.93643 1.4211  
0.0037632 0.86085 1.06 2.3782 2.9 0.86085 1.06 2.3782 2.9 0.19706 0.26956 0.9196 1.3663  
0.0036571 0.85994 1.0589 2.3773 2.8974 0.85994 1.0589 2.3773 2.8974 0.19649 0.26879 0.91842 1.3624  
0.0035976 0.85943 1.0583 2.3767 2.8959 0.85943 1.0583 2.3767 2.8959 0.19617 0.26836 0.91775 1.3603  
0.0034651 0.85829 1.0569 2.3755 2.8926 0.85829 1.0569 2.3755 2.8926 0.19547 0.2674 0.91628 1.3554  

Equilibrio per Piano. Azioni statiche 
   forze interna piano  forze da elementi superiori  forze da elementi inferiori  reazioni vincolari  reazioni elementi winkler  equilibrio  
 Azione  Piano  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  
     [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  
1 1 0 0 -119e3 0 0 0 -1.43e-6 11.3e-6 119e3 0 0 0 0 0 0 -1.43e-6 11.3e-6 -9.12e-6  
1 0 0 0 -76.0e3 1.46e-6 -11.6e-6 -119e3 0 0 0 0.793 0.686 0 0.793 0.686 195e3 -29.1e-12 34.6e-12 -81.5e-9  
2 1 9.70e3 -65.7e3 -49.6e3 0 0 0 -9.70e3 65.7e3 49.6e3 0 0 0 0 0 0 -1.64e-6 -17.5e-6 -0.83e-6  
2 0 1.26e3 -8.55e3 -1.12e3 9.70e3 -65.7e3 -49.6e3 0 0 0 -11.0e3 74.3e3 0 -2.26 0.279 50.7e3 0.27e-9 -88.6e-12 -20.7e-9  
5 1 0 0 -44.1e3 0 0 0 -1.55e-6 -0.15e-6 44.1e3 0 0 0 0 0 0 -1.55e-6 -0.15e-6 -3.09e-6  
5 0 0 0 -994 1.58e-6 0.15e-6 -44.1e3 0 0 0 0.948 0.633 0 0.948 0.633 45.1e3 -27.5e-12 20.5e-12 -72.0e-9  
16 1 195e3 0 0 0 0 0 -195e3 0.12e-6 4.37e-6 0 0 0 0 0 0 6.37e-6 0.12e-6 4.37e-6  
16 0 0 0 0 195e3 -0.13e-6 -4.39e-6 0 0 0 -195e3 1.38 0 11.5 -1.38 4.66e-6 -0.57e-9 -0.11e-9 0.26e-6  
17 1 -64.2e-12 0 0 0 0 0 0.18e-6 1.69e-9 0.20e-6 0 0 0 0 0 0 0.18e-6 1.69e-9 0.20e-6  
17 0 0 0 0 -0.18e-6 -1.75e-9 -0.20e-6 0 0 0 0.768 0.197 0 0.768 0.197 0.20e-6 2.63e-12 0.58e-12 1.70e-9  
18 1 0 195e3 0 0 0 0 -80.0e-9 -195e3 -12.7e-6 0 0 0 0 0 0 -80.0e-9 89.5e-6 -12.7e-6  
18 0 0 0 0 75.3e-9 195e3 15.5e-6 0 0 0 -2.02 -195e3 0 2.02 -3.11 -15.4e-6 -3.97e-9 0.47e-9 71.3e-9  
19 1 0 19.2e-12 0 0 0 0 0.16e-6 -2.45e-6 0.33e-6 0 0 0 0 0 0 0.16e-6 -2.45e-6 0.33e-6  
19 0 0 0 0 -0.16e-6 2.50e-6 -0.39e-6 0 0 0 -2.04 0.755 0 2.04 0.755 0.39e-6 -24.0e-12 1.99e-12 -6.40e-9  
Legenda 

• Forze interne piano: Forze applicate sulle travi completamente interne al piano e sui nodi del piano. 
• Forze da beams superiori: Forze agenti sul piano esercitate da beams che hanno almeno un nodo appartenente ad un piano superiore.  
• Forze da beams inferiori : Forze agenti sul piano esercitate da beams che hanno almeno un nodo appartenente ad un piano inferiore.  
• Reazioni vincolari: Forze agenti sul piano esercitate dalle reazioni vincolari dei nodi appartenenti al piano.  
• Reazioni vincolari: Forze agenti sul piano esercitate dalle reazioni del terreno delle travi di winkler.  
• Equilibrio: Somma di tutte le forze precedenti. 
Suffissi: f=10-15 ; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 
Le forze per le azioni sismiche (n°  16,17,18 e 19) sono calcolate per l'accelerazione orizzontale di 1g  

Ripartizione forze sismiche 
 Azione  Piano  Sisma  tagliante   pilastri  travi interpiano   pareti   piastre interpiano  reazioni    reazioni  
        di piano [N]  inf. [%]   inf. [%]   inf.[%]   inf.[%]   vincolari [%]  beam wink [%]  
16 0 X 195e3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 -0.0  
18 0 Y 195e3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0  
16 1 X 195e3 0.0 0.0 52.3 47.7 0.0 0.0  
18 1 Y 195e3 0.0 0.0 62.6 37.4 0.0 0.0  
Le forze per le azioni sismiche sono calcolate per l'accelerazione orizzontale di 1g. 

Equilibrio per Piano. Azioni Modali 
   forze interna piano  forze da elementi superiori  forze da elementi inferiori  reazioni vincolari  reazioni elementi winkler  equilibrio  
 Modo  Piano  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  Fx  Fy  Fz  
     [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  
1 1 109 111e3 -17.2e3 0 0 0 -109 -111e3 17.2e3 0 0 0 0 0 0 12.3e-9 54.8e-6 -8.02e-6  
1 0 0.53e-9 48.1e-12 10.7e-3 109 111e3 -17.2e3 0 0 0 -110 -111e3 0 1.04 -1.95 17.2e3 -33.3e-12 -4.55e-12 -77.8e-9  
2 1 234e3 8.52e3 360e3 0 0 0 -234e3 -8.52e3 -360e3 0 0 0 0 0 0 23.5e-6 1.13e-6 32.8e-6  
2 0 -0.22e-9 -0.54e-9 15.2e-3 234e3 8.52e3 360e3 0 0 0 -234e3 -8.52e3 0 21.8 -7.19 -360e3 -10.1e-12 -20.5e-12 -0.27e-6  
3 1 287e3 -9.12e3 -25.5e3 0 0 0 -287e3 9.12e3 25.5e3 0 0 0 0 0 0 21.8e-6 0.18e-6 4.51e-6  
3 0 1.79e-9 -0.81e-9 -25.8e-3 287e3 -9.12e3 -25.5e3 0 0 0 -287e3 9.13e3 0 30.5 -3.36 25.5e3 -76.4e-12 13.2e-12 -0.80e-6  
4 1 755e3 -138e3 -1.44e6 0 0 0 -755e3 138e3 1.44e6 0 0 0 0 0 0 17.9e-6 0.61e-6 -39.2e-6  
4 0 3.45e-9 -0.12e-9 -3.98e-3 755e3 -138e3 -1.44e6 0 0 0 -755e3 138e3 0 104 26.5 1.44e6 -0.20e-9 -0.14e-9 0.94e-6  
5 1 637e3 -395e3 -1.18e6 0 0 0 -637e3 395e3 1.18e6 0 0 0 0 0 0 11.8e-6 -15.0e-6 -23.5e-6  
5 0 0.83e-9 -0.22e-9 18.4e-3 637e3 -395e3 -1.18e6 0 0 0 -637e3 395e3 0 -97.5 -40.4 1.18e6 -0.36e-9 -64.6e-12 -0.87e-6  
8 1 1.59e6 175e3 370e3 0 0 0 -1.59e6 -175e3 -370e3 0 0 0 0 0 0 15.8e-6 0.19e-6 4.10e-6  
8 0 -1.88e-9 0.36e-9 10.8e-3 1.59e6 175e3 370e3 0 0 0 -1.59e6 -175e3 0 40.7 -9.45 -370e3 0.22e-9 -20.0e-12 -0.14e-6  
11 1 -592e3 -2.68e6 -82.4e3 0 0 0 592e3 2.68e6 82.4e3 0 0 0 0 0 0 -1.51e-6 -4.01e-6 3.08e-6  
11 0 11.1e-9 -5.04e-9 27.7e-3 -592e3 -2.68e6 -82.4e3 0 0 0 591e3 2.68e6 0 108 0.94 82.4e3 -0.41e-9 -0.80e-9 -64.9e-9  
12 1 -2.05e6 -2.33e6 -3.37e3 0 0 0 2.05e6 2.33e6 3.37e3 0 0 0 0 0 0 -4.69e-6 1.07e-6 2.18e-6  
12 0 17.0e-9 -8.75e-9 24.4e-3 -2.05e6 -2.33e6 -3.37e3 0 0 0 2.05e6 2.33e6 0 164 48.8 3.37e3 -0.64e-9 -1.03e-9 1.40e-6  
13 1 120e3 3.08e6 596e3 0 0 0 -120e3 -3.08e6 -596e3 0 0 0 0 0 0 2.86e-6 2.83e-6 5.30e-6  
13 0 -11.3e-9 4.54e-9 16.0e-3 120e3 3.08e6 596e3 0 0 0 -120e3 -3.08e6 0 -70.2 -4.78 -596e3 0.77e-9 -0.13e-9 -0.13e-6  
14 1 -990e3 2.50e6 280e3 0 0 0 990e3 -2.50e6 -280e3 0 0 0 0 0 0 -1.16e-6 1.68e-6 2.98e-6  
14 0 -12.3e-9 4.04e-9 -0.69e-3 -990e3 2.50e6 280e3 0 0 0 990e3 -2.50e6 0 -224 -43.0 -280e3 -21.8e-12 -54.6e-12 0.13e-6  
15 1 -10.6e6 4.57e6 740e3 0 0 0 10.6e6 -4.57e6 -740e3 0 0 0 0 0 0 -12.0e-6 1.26e-6 -4.43e-6  
15 0 -8.50e-9 -4.21e-9 1.57e-6 -10.6e6 4.57e6 740e3 0 0 0 10.6e6 -4.57e6 0 -16.9 74.9 -740e3 -7.02e-9 1.27e-9 26.8e-9  
17 1 -15.3e6 2.17e6 -189e3 0 0 0 15.3e6 -2.17e6 189e3 0 0 0 0 0 0 -12.7e-6 -12.6e-9 -2.18e-6  
17 0 7.96e-12 -10.8e-9 0.67e-6 -15.3e6 2.17e6 -189e3 0 0 0 15.3e6 -2.17e6 0 -295 -48.6 189e3 -5.36e-9 1.08e-9 64.2e-9  
19 1 -6.88e6 -12.0e6 -1.07e6 0 0 0 6.88e6 12.0e6 1.07e6 0 0 0 0 0 0 -4.66e-6 -6.66e-6 -2.35e-6  
19 0 40.1e-9 -25.2e-9 -4.40e-6 -6.88e6 -12.0e6 -1.07e6 0 0 0 6.88e6 12.0e6 0 -15.7 -71.5 1.07e6 -1.75e-9 3.16e-9 -0.12e-6  
22 1 -14.4e6 1.38e6 120e3 0 0 0 14.4e6 -1.38e6 -120e3 0 0 0 0 0 0 -12.9e-6 0.45e-6 0.34e-6  
22 0 2.56e-9 -3.90e-9 -11.4e-6 -14.4e6 1.38e6 120e3 0 0 0 14.4e6 -1.38e6 0 -596 217 -120e3 1.66e-9 0.48e-9 -0.69e-6  
23 1 -9.57e6 -11.6e6 -11.3e3 0 0 0 9.57e6 11.6e6 11.3e3 0 0 0 0 0 0 -2.30e-6 -2.66e-6 -1.54e-6  
23 0 40.9e-9 -29.8e-9 -4.56e-6 -9.57e6 -11.6e6 -11.3e3 0 0 0 9.57e6 11.6e6 0 -214 -19.9 11.3e3 3.46e-9 0.79e-9 -0.27e-6  
28 1 42.7e6 14.0e6 524e3 0 0 0 -42.7e6 -14.0e6 -524e3 0 0 0 0 0 0 19.9e-6 6.49e-6 0.11e-6  
28 0 -49.4e-9 49.6e-9 10.9e-6 42.7e6 14.0e6 524e3 0 0 0 -42.7e6 -14.0e6 0 2.30e3 121 -524e3 3.87e-9 -5.47e-9 0.12e-6  
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29 1 -17.0e6 1.53e6 69.5e3 0 0 0 17.0e6 -1.53e6 -69.5e3 0 0 0 0 0 0 -7.08e-6 3.51e-6 84.9e-9  
29 0 11.8e-9 -21.0e-9 -12.1e-6 -17.0e6 1.53e6 69.5e3 0 0 0 17.0e6 -1.53e6 0 -1.01e3 -29.1 -69.5e3 9.19e-9 -4.85e-9 0.64e-6  
32 1 33.0e6 -9.77e6 -149e3 0 0 0 -33.0e6 9.77e6 149e3 0 0 0 0 0 0 11.3e-6 -3.36e-6 -3.37e-6  
32 0 -3.70e-9 18.3e-9 9.63e-6 33.0e6 -9.77e6 -149e3 0 0 0 -33.0e6 9.77e6 0 1.35e3 -336 149e3 4.73e-9 -6.33e-9 -0.14e-6  
42 1 -70.3e6 -11.1e6 557e3 0 0 0 70.3e6 11.1e6 -557e3 0 0 0 0 0 0 -13.6e-6 -2.59e-6 -3.49e-6  
42 0 46.7e-9 -54.0e-9 2.15e-6 -70.3e6 -11.1e6 557e3 0 0 0 70.3e6 11.1e6 0 -3.98e3 -319 -557e3 -3.93e-9 5.50e-9 -0.76e-6  
44 1 -40.8e6 -9.36e3 509e3 0 0 0 40.8e6 9.36e3 -509e3 0 0 0 0 0 0 -8.05e-6 1.12e-6 -0.95e-6  
44 0 59.0e-9 -34.9e-9 -0.75e-3 -40.8e6 -9.36e3 509e3 0 0 0 40.8e6 9.11e3 0 -3.22e3 254 -509e3 1.49e-9 -8.40e-9 -0.30e-6  
45 1 124e6 -11.1e6 198e3 0 0 0 -124e6 11.1e6 -198e3 0 0 0 0 0 0 17.1e-6 -3.68e-6 2.35e-6  
45 0 -74.4e-9 0.11e-6 -0.29e-3 124e6 -11.1e6 198e3 0 0 0 -124e6 11.1e6 0 6.09e3 -67.7 -198e3 -52.4e-9 -5.40e-9 0.60e-6  
46 1 -52.9e6 -35.0e6 -858e3 0 0 0 52.9e6 35.0e6 858e3 0 0 0 0 0 0 -6.09e-6 -5.52e-6 0.20e-6  
46 0 72.0e-9 -75.9e-9 -0.20e-3 -52.9e6 -35.0e6 -858e3 0 0 0 52.9e6 35.0e6 0 -2.98e3 -474 858e3 7.28e-9 5.65e-9 -96.4e-9  

Errori Numerici Massimi 
- : Modi presenti in memoria 
- Ortogonalizzazione autovettori::  9.6085E-14 
- Normalizzazione autovettori::  6.6613E-16 
- |Kψ-λMψ| / |Kψ|  ::  3.0688E-6 
- soluzione sistema::  2.2713E-7 [N o Nm] 
- equilibrio nodi::  5.3272E-7 [N o Nm] 
- diagrammi forze::  0 [N] 
- diagrammi momenti::  0 [Nm] 
- deformate::  0 [m] e  0 [rad] 
- equilibro Mz shell::  3.1767E-7 [Nm] 
- equilibrio piani::  9.0418E-5 [N] 
- : memorizzo struttura calcolata 
Legenda tabella Inviluppo Sollecitazioni  Beam 

• N°: Numero trave o pilastro 
• Fam Cmb: Numero famiglia di combinazione. GR = Sollecitazioni derivanti dalla gerarchia delle resistenza Taglio-Flessione. 
• Min-Max: Min = sollecitazione minima; Max = sollecitazione massima. 
• Sezione iniziale: Sollecitazioni nella sezione iniziale della trave o pilastro. Per i pilastri la sezione iniziale è quella superiore. 
• Sezione centrale : Sollecitazioni nella sezione centrale della trave o pilastro. 
• Sezione finale : Sollecitazioni nella sezione finale della trave o pilastro. Per i pilastri la sezione finale è quella inferiore.  
Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 

Sollecitazioni combinazioni Shell piastre piano 0 
 Piastra    Zona  min.Lastra  min.Piastra  max.Lastra  max.Piastra  
 Piano  N°  Fam.  Filo  Piano  σx  σy  τxy  mx  my  mxy  vx  vy  σx  σy  τxy  mx  my  mxy  vx  vy  
     Cmb.      [N/mm²]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N/m]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N/m]  
0 1 1 1 0 -0.49e-3 -97.2e-6 -0.75e-3 -2.29e3 -16.6 -40.9 349 3.90e3 0.46e-3 3.62e-3 0.98e-3 116 1.05e3 470 5.10e3 10.3e3  
0 1 2 1 0 -0.32e-3 -64.8e-6 -0.50e-3 -1.53e3 -11.3 -18.4 192 2.50e3 0.31e-3 2.41e-3 0.65e-3 77.5 684 330 3.47e3 6.75e3  
0 1 3 1 0 -0.32e-3 -64.6e-6 -0.50e-3 -1.46e3 -10.3 -18.5 142 2.52e3 0.31e-3 2.41e-3 0.65e-3 77.2 684 336 3.26e3 6.73e3  
0 1 4 1 0 -0.32e-3 -64.5e-6 -0.49e-3 -1.43e3 -10.0 -18.5 125 2.52e3 0.31e-3 2.40e-3 0.65e-3 77.1 684 338 3.19e3 6.72e3  
0 1 8 1 0 -0.65e-3 -0.13e-3 -1.00e-3 -119 -6.35 340 3.04e3 2.34e3 0.45e-3 3.48e-3 0.88e-3 1.03e3 1.19e3 1.20e3 11.9e3 9.41e3  
0 1 1 2 0 -6.01e-3 -30.0e-3 -9.63e-3 -4.59e3 7.71e3 1.24e3 -27.0e3 -8.30e3 43.4e-3 0.217 69.5e-3 24.3e3 37.6e3 10.8e3 150e3 189e3  
0 1 2 2 0 -4.01e-3 -20.0e-3 -6.42e-3 -3.08e3 4.98e3 846 -18.1e3 -5.33e3 28.9e-3 0.145 46.3e-3 16.3e3 24.9e3 7.23e3 100e3 126e3  
0 1 3 2 0 -3.99e-3 -20.0e-3 -6.40e-3 -3.08e3 4.98e3 840 -18.1e3 -5.35e3 28.8e-3 0.144 46.2e-3 16.3e3 24.8e3 7.21e3 100e3 126e3  
0 1 4 2 0 -3.99e-3 -19.9e-3 -6.39e-3 -3.07e3 4.98e3 838 -18.1e3 -5.36e3 28.8e-3 0.144 46.2e-3 16.3e3 24.8e3 7.20e3 100e3 126e3  
0 1 8 2 0 -8.06e-3 -40.3e-3 -12.9e-3 -1.60e3 7.04e3 1.15e3 -8.68e3 -2.35e3 41.7e-3 0.209 66.8e-3 22.3e3 41.0e3 9.31e3 150e3 199e3  
0 1 1 10 0 0 0 -0.16e-3 -8.07e3 2.35e3 303 4.74e3 2.02e3 0.17e-3 0.17e-3 0 -2.78e3 4.64e3 1.47e3 9.36e3 10.8e3  
0 1 2 10 0 0 0 -0.11e-3 -5.49e3 1.43e3 205 2.94e3 1.07e3 0.11e-3 0.11e-3 0 -1.96e3 2.96e3 1.03e3 6.39e3 6.91e3  
0 1 3 10 0 0 0 -0.11e-3 -5.01e3 1.43e3 326 2.92e3 1.23e3 0.11e-3 0.11e-3 0 -1.74e3 2.92e3 1.07e3 5.86e3 7.07e3  
0 1 4 10 0 0 0 -0.11e-3 -4.85e3 1.43e3 366 2.80e3 1.28e3 0.11e-3 0.11e-3 0 -1.67e3 2.91e3 1.09e3 5.68e3 7.13e3  
0 1 8 10 0 0 -4.41e-6 -0.22e-3 -2.71e3 2.30e3 105 3.72e3 2.80e3 0.16e-3 0.16e-3 21.3e-6 1.73e3 4.80e3 2.12e3 8.06e3 8.77e3  
0 1 1 4 0 0 -4.23e-6 0 -5.29e3 -3.36e3 415 -48.5e3 -2.64e3 0.26e-3 54.2e-6 0.18e-3 9.71e3 1.32e3 3.97e3 -1.89e3 7.95e3  
0 1 2 4 0 0 -2.82e-6 0 -3.58e3 -2.30e3 317 -32.6e3 -1.87e3 0.17e-3 36.1e-6 0.12e-3 6.53e3 902 2.74e3 -1.27e3 5.19e3  
0 1 3 4 0 0 -2.81e-6 0 -3.31e3 -2.08e3 348 -31.0e3 -1.63e3 0.17e-3 36.0e-6 0.12e-3 6.36e3 852 2.61e3 -1.39e3 4.83e3  
0 1 4 4 0 0 -2.81e-6 0 -3.22e3 -2.01e3 358 -30.5e3 -1.57e3 0.17e-3 36.0e-6 0.12e-3 6.30e3 836 2.57e3 -1.43e3 4.71e3  
0 1 8 4 0 -1.13e-6 -5.67e-6 0 -1.68e3 -1.39e3 742 -8.80e3 -1.30e3 0.21e-3 47.1e-6 0.18e-3 32.5e3 3.98e3 4.01e3 20.7e3 9.60e3  
0 1 1 - - -1.74e-3 -2.07e-3 -6.30e-3 -5.47e3 -74.6 -124 -8.80e3 -2.29e3 4.80e-3 47.6e-3 3.08e-3 1.12e3 8.97e3 2.93e3 11.8e3 27.0e3  
0 1 2 - - -1.16e-3 -1.38e-3 -4.20e-3 -3.70e3 -50.9 -61.3 -5.92e3 -1.75e3 3.20e-3 31.7e-3 2.05e-3 750 5.87e3 1.98e3 8.02e3 17.8e3  
0 1 3 - - -1.15e-3 -1.37e-3 -4.18e-3 -3.29e3 -46.3 -66.0 -5.93e3 -1.62e3 3.19e-3 31.7e-3 2.04e-3 748 5.86e3 1.99e3 7.86e3 17.8e3  
0 1 4 - - -1.15e-3 -1.37e-3 -4.18e-3 -3.19e3 -44.7 -67.5 -5.93e3 -1.58e3 3.19e-3 31.6e-3 2.04e-3 748 5.85e3 1.99e3 7.81e3 17.8e3  
0 1 8 - - -3.67e-3 -5.40e-3 -8.44e-3 -1.91e3 -30.4 642 -2.17e3 178 4.79e-3 39.8e-3 3.33e-3 13.7e3 8.88e3 2.78e3 15.0e3 30.7e3  
0 2 1 2 0 -24.3e-3 0.122 2.87e-3 -1.38e3 7.62e3 3.78e3 8.51e3 -41.9e3 2.85e-3 14.2e-3 69.5e-3 19.3e3 16.1e3 8.25e3 73.4e3 5.46e3  
0 2 2 2 0 -16.1e-3 -80.7e-3 2.06e-3 -974 4.92e3 2.55e3 5.77e3 -27.6e3 1.88e-3 9.39e-3 46.3e-3 13.0e3 10.6e3 5.52e3 49.6e3 3.83e3  
0 2 3 2 0 -16.1e-3 -80.6e-3 2.04e-3 -949 4.92e3 2.55e3 5.72e3 -27.6e3 1.88e-3 9.38e-3 46.2e-3 13.0e3 10.6e3 5.50e3 49.5e3 3.75e3  
0 2 4 2 0 -16.1e-3 -80.5e-3 2.04e-3 -941 4.92e3 2.55e3 5.67e3 -27.5e3 1.87e-3 9.37e-3 46.2e-3 13.0e3 10.6e3 5.49e3 49.5e3 3.72e3  
0 2 8 2 0 -34.1e-3 0.17 0.85e-3 -291 6.96e3 2.05e3 6.86e3 -8.93e3 4.59e-3 25.2e-3 66.8e-3 16.8e3 17.1e3 7.13e3 65.3e3 10.3e3  
0 2 1 3 0 -29.5e-3 -45.9e-3 -0.52e-3 -2.52e3 -8.80e3 1.57e3 -28.9e3 -68.3e3 -5.32e-3 0.73e-3 10.8e-3 2.82e3 8.08e3 3.47e3 -780 465  
0 2 2 3 0 -20.4e-3 -31.1e-3 -0.18e-3 -1.58e3 -5.82e3 1.07e3 -18.6e3 -45.5e3 -3.64e-3 0.48e-3 7.32e-3 2.04e3 5.55e3 2.35e3 127 1.21e3  
0 2 3 3 0 -20.2e-3 -30.9e-3 -0.21e-3 -1.61e3 -5.80e3 1.06e3 -18.7e3 -45.4e3 -3.65e-3 0.48e-3 7.26e-3 2.02e3 5.51e3 2.34e3 -233 1.11e3  
0 2 4 3 0 -20.1e-3 -30.9e-3 -0.22e-3 -1.62e3 -5.79e3 1.06e3 -18.8e3 -45.3e3 -3.65e-3 0.47e-3 7.24e-3 2.01e3 5.50e3 2.34e3 -354 1.08e3  
0 2 8 3 0 -32.8e-3 -62.8e-3 -3.96e-3 70.9 -2.60e3 994 -3.25e3 -20.4e3 -94.6e-6 13.6e-3 9.49e-3 2.50e3 6.15e3 3.19e3 13.5e3 12.9e3  
0 2 1 5 0 4.70e-3 0.48e-3 0.38e-3 -8.14e3 6.82e3 -3.17e3 -18.7e3 16.0e3 10.5e-3 1.00e-3 4.65e-3 3.84e3 15.3e3 1.58e3 23.1e3 31.2e3  
0 2 2 5 0 3.78e-3 0.33e-3 0.25e-3 -5.71e3 4.55e3 -2.15e3 -10.9e3 11.2e3 7.14e-3 0.84e-3 3.29e-3 2.32e3 10.4e3 1.08e3 16.2e3 22.1e3  
0 2 3 5 0 3.96e-3 0.31e-3 0.74e-3 -5.03e3 4.96e3 -1.80e3 -10.9e3 12.0e3 6.57e-3 0.85e-3 3.38e-3 2.49e3 10.3e3 1.15e3 14.7e3 21.3e3  
0 2 4 5 0 4.02e-3 0.30e-3 0.90e-3 -4.81e3 5.03e3 -1.68e3 -11.0e3 12.3e3 6.37e-3 0.85e-3 3.41e-3 2.54e3 10.3e3 1.18e3 14.2e3 21.0e3  
0 2 8 5 0 -43.8e-3 -8.76e-3 -5.82e-3 -1.64e3 5.48e3 -1.04e3 14.0e3 11.5e3 52.3e-3 10.5e-3 7.85e-3 6.16e3 11.7e3 2.07e3 44.5e3 22.8e3  
0 2 1 10 0 0 0 0 -11.3e3 3.51e3 -624 5.36e3 -6.02e3 2.88e-3 1.68e-3 3.36e-3 -2.56e3 5.51e3 1.15e3 31.5e3 15.9e3  
0 2 2 10 0 0 0 0 -7.75e3 2.17e3 -421 3.42e3 -4.14e3 2.01e-3 1.15e-3 2.37e-3 -1.81e3 3.50e3 774 21.2e3 10.9e3  
0 2 3 10 0 0 0 0 -7.03e3 2.19e3 -225 3.59e3 -2.78e3 2.12e-3 1.05e-3 2.45e-3 -1.61e3 3.56e3 870 19.8e3 10.7e3  
0 2 4 10 0 0 0 0 -6.80e3 2.20e3 -160 3.64e3 -2.32e3 2.15e-3 1.02e-3 2.47e-3 -1.54e3 3.59e3 902 19.3e3 10.7e3  
0 2 8 10 0 -0.27e-3 -1.38e-3 0 -4.46e3 3.23e3 -240 4.26e3 -1.92e3 4.47e-3 3.22e-3 4.25e-3 233 5.34e3 1.88e3 29.7e3 11.8e3  
0 2 1 - - -10.0e-3 -67.8e-3 -1.46e-3 -14.3e3 4.75e3 -1.50e3 -2.59e3 -55.1e3 7.76e-3 1.33e-3 11.9e-3 6.46e3 14.0e3 5.68e3 46.2e3 28.2e3  
0 2 2 - - -6.92e-3 -45.4e-3 -0.68e-3 -9.81e3 2.96e3 -1.02e3 -1.90e3 -36.6e3 5.31e-3 0.91e-3 8.16e-3 4.48e3 9.53e3 3.83e3 31.3e3 19.9e3  
0 2 3 - - -6.85e-3 -45.2e-3 -0.72e-3 -8.87e3 3.01e3 -770 -1.86e3 -36.5e3 4.88e-3 0.84e-3 8.10e-3 4.47e3 9.42e3 3.82e3 28.9e3 19.2e3  
0 2 4 - - -6.83e-3 -45.2e-3 -0.74e-3 -8.56e3 3.03e3 -686 -1.85e3 -36.4e3 4.74e-3 0.82e-3 8.08e-3 4.47e3 9.39e3 3.81e3 28.1e3 19.0e3  
0 2 8 - - -13.3e-3 -97.1e-3 -6.06e-3 -5.02e3 4.20e3 -263 -1.75e3 -14.8e3 17.9e-3 6.73e-3 11.5e-3 5.45e3 10.5e3 4.91e3 42.3e3 20.6e3  
0 3 1 4 0 -1.23e-6 0 0 -6.90e3 -277 2.77e3 6.77e3 -2.25e3 0 0 2.74e-6 35.9e3 8.81e3 7.03e3 66.6e3 77.8e3  
0 3 2 4 0 0 0 0 -4.79e3 -135 1.88e3 4.75e3 -1.72e3 0 0 1.93e-6 24.7e3 6.06e3 4.85e3 45.9e3 53.0e3  
0 3 3 4 0 0 0 0 -4.48e3 -239 1.90e3 4.44e3 -1.59e3 0 0 1.74e-6 22.2e3 5.44e3 4.47e3 41.5e3 48.5e3  
0 3 4 4 0 0 0 0 -4.38e3 -273 1.91e3 4.33e3 -1.55e3 0 0 1.67e-6 21.4e3 5.23e3 4.35e3 40.1e3 47.0e3  
0 3 8 4 0 -1.05e-6 0 0 -2.58e3 -4.78 3.42e3 9.22e3 -919 0 0 2.51e-6 31.5e3 6.90e3 7.19e3 66.0e3 80.2e3  
0 3 1 10 0 -1.25e-6 -1.84e-6 -2.72e-6 -2.02e3 4.68e3 1.82e3 7.11e3 3.93e3 0 0 0 29.7e3 11.8e3 7.74e3 44.2e3 16.6e3  
0 3 2 10 0 0 -1.28e-6 -1.91e-6 -1.49e3 2.91e3 1.27e3 4.93e3 2.35e3 0 0 0 20.5e3 7.88e3 5.35e3 30.7e3 11.1e3  
0 3 3 10 0 0 -1.17e-6 -1.72e-6 -1.31e3 2.89e3 1.31e3 4.46e3 2.59e3 0 0 0 18.3e3 7.33e3 4.90e3 27.3e3 10.9e3  
0 3 4 10 0 0 -1.13e-6 -1.66e-6 -1.25e3 2.88e3 1.33e3 4.30e3 2.67e3 0 0 0 17.6e3 7.15e3 4.76e3 26.2e3 10.8e3  
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0 3 8 10 0 -1.00e-6 -1.85e-6 -2.48e-6 -844 4.10e3 2.59e3 5.85e3 3.09e3 0 0 0 22.4e3 9.34e3 6.91e3 33.3e3 19.8e3  
0 3 1 11 0 -92.2e-6 -0.46e-3 -0.11e-3 -7.71e3 -1.33e3 -11.2e3 -30.0e3 -5.37e3 5.45e-3 27.2e-3 31.0e-3 5.97e3 6.14e3 -3.11e3 2.51e3 40.4e3  
0 3 2 11 0 -64.7e-6 -0.32e-3 -77.3e-6 -5.41e3 -1.10e3 -7.76e3 -21.3e3 -3.73e3 3.78e-3 18.9e-3 21.6e-3 4.15e3 4.18e3 -2.17e3 1.69e3 27.5e3  
0 3 3 11 0 -57.8e-6 -0.29e-3 -69.0e-6 -4.93e3 -928 -7.17e3 -19.7e3 -3.62e3 3.46e-3 17.3e-3 19.7e-3 4.01e3 3.94e3 -2.07e3 1.58e3 25.8e3  
0 3 4 11 0 -55.5e-6 -0.28e-3 -66.2e-6 -4.77e3 -869 -6.98e3 -19.1e3 -3.59e3 3.36e-3 16.8e-3 19.1e-3 3.96e3 3.87e3 -2.04e3 1.55e3 25.2e3  
0 3 8 11 0 -0.33e-3 -2.97e-3 -0.15e-3 -3.27e3 -73.1 -4.19e3 -14.4e3 -1.79e3 6.11e-3 30.5e-3 33.9e-3 8.09e3 8.63e3 926 3.13e3 57.5e3  
0 3 1 6 0 -5.31e-3 -26.6e-3 0.11e-3 -15.6e3 -6.58e3 -10.8e3 -53.6e3 -13.5e3 17.0e-6 94.8e-6 19.5e-3 15.7e3 4.49e3 -3.58e3 801 60.3e3  
0 3 2 6 0 -3.68e-3 -18.4e-3 76.9e-6 -10.8e3 -4.50e3 -7.41e3 -36.6e3 -9.28e3 11.9e-6 65.8e-6 13.5e-3 10.7e3 3.12e3 -2.46e3 531 41.4e3  
0 3 3 6 0 -3.39e-3 -16.9e-3 69.6e-6 -9.97e3 -4.13e3 -6.89e3 -34.7e3 -8.47e3 10.5e-6 59.8e-6 12.6e-3 10.4e3 2.91e3 -2.36e3 462 38.4e3  
0 3 4 6 0 -3.29e-3 -16.5e-3 67.1e-6 -9.68e3 -4.01e3 -6.71e3 -34.0e3 -8.20e3 10.0e-6 57.8e-6 12.2e-3 10.2e3 2.84e3 -2.33e3 438 37.4e3  
0 3 8 6 0 -5.82e-3 -29.1e-3 -2.61e-3 -6.40e3 -2.08e3 -3.92e3 -22.4e3 -4.37e3 0.41e-3 1.30e-3 24.7e-3 23.2e3 5.44e3 908 1.23e3 76.7e3  
0 3 1 - - -1.18e-3 -21.9e-3 -0.12e-3 -15.1e3 -3.17e3 -10.9e3 -35.9e3 -8.85e3 1.64e-3 7.90e-3 28.2e-3 33.9e3 9.44e3 7.27e3 56.3e3 22.7e3  
0 3 2 - - -0.82e-3 -15.3e-3 -87.4e-6 -10.5e3 -2.31e3 -7.54e3 -25.0e3 -6.26e3 1.14e-3 5.48e-3 19.6e-3 23.3e3 6.37e3 5.03e3 38.8e3 15.4e3  
0 3 3 - - -0.74e-3 -13.8e-3 -78.5e-6 -9.66e3 -2.08e3 -6.98e3 -23.3e3 -5.72e3 1.05e-3 5.04e-3 17.9e-3 20.9e3 5.79e3 4.59e3 35.1e3 14.6e3  
0 3 4 - - -0.72e-3 -13.3e-3 -75.6e-6 -9.38e3 -2.00e3 -6.79e3 -22.8e3 -5.54e3 1.01e-3 4.89e-3 17.3e-3 20.1e3 5.60e3 4.45e3 33.9e3 14.3e3  
0 3 8 - - -2.35e-3 -29.9e-3 -0.18e-3 -6.26e3 -1.55e3 -3.97e3 -16.2e3 -4.01e3 1.73e-3 8.78e-3 31.3e-3 28.8e3 7.47e3 6.80e3 54.4e3 24.7e3  
0 4 1 10 0 -11.6e-3 -7.18e-3 0 -2.02e3 5.44e3 993 3.79e3 -5.50e3 0.52e-3 2.00e-3 18.2e-3 27.9e3 12.9e3 8.27e3 54.1e3 21.8e3  
0 4 2 10 0 -8.07e-3 -5.02e-3 0 -1.49e3 3.40e3 720 2.61e3 -3.89e3 0.37e-3 1.41e-3 12.6e-3 19.2e3 8.62e3 5.72e3 37.4e3 15.1e3  
0 4 3 10 0 -7.41e-3 -4.47e-3 0 -1.31e3 3.41e3 788 2.34e3 -2.32e3 0.34e-3 1.29e-3 11.5e-3 17.2e3 8.15e3 5.23e3 33.1e3 14.7e3  
0 4 4 10 0 -7.19e-3 -4.28e-3 0 -1.25e3 3.42e3 810 2.25e3 -1.79e3 0.33e-3 1.25e-3 11.1e-3 16.5e3 8.00e3 5.07e3 31.6e3 14.5e3  
0 4 8 10 0 -9.29e-3 -6.18e-3 0 -846 4.88e3 2.01e3 2.44e3 -622 0.43e-3 1.65e-3 14.8e-3 20.2e3 9.98e3 6.98e3 40.2e3 21.2e3  
0 4 1 5 0 -59.1e-3 -11.8e-3 0.52e-3 1.34e3 4.06e3 -1.89e3 22.0e3 -52.6e3 11.8e-3 0.44e-3 24.9e-3 22.4e3 19.9e3 7.52e3 57.8e3 30.6e3  
0 4 2 5 0 -41.9e-3 -8.38e-3 0.25e-3 896 2.65e3 -1.25e3 15.3e3 -35.1e3 8.35e-3 0.32e-3 17.3e-3 15.4e3 13.6e3 5.20e3 39.9e3 22.0e3  
0 4 3 5 0 -36.8e-3 -7.36e-3 0.74e-3 1.02e3 3.47e3 -1.03e3 13.7e3 -29.9e3 7.62e-3 0.29e-3 15.8e-3 13.9e3 13.3e3 4.74e3 35.5e3 21.1e3  
0 4 4 5 0 -35.1e-3 -7.02e-3 0.90e-3 1.06e3 3.75e3 -956 13.2e3 -28.2e3 7.38e-3 0.28e-3 15.2e-3 13.4e3 13.2e3 4.59e3 34.0e3 20.8e3  
0 4 8 5 0 -58.1e-3 -11.6e-3 -4.69e-3 1.66e3 5.95e3 -97.6 22.0e3 -19.1e3 10.6e-3 0.53e-3 19.9e-3 16.2e3 17.8e3 5.82e3 43.9e3 22.8e3  
0 4 1 7 0 -51.7e-3 -0.77e-3 -17.7e-3 -351 117 -7.20e3 -4.20e3 -2.65e3 22.5e-3 61.1e-3 18.5e-3 4.65e3 23.1e3 -1.79e3 5.19e3 45.3e3  
0 4 2 7 0 -36.7e-3 -0.54e-3 -12.6e-3 -271 104 -5.05e3 -3.24e3 -1.68e3 15.7e-3 42.8e-3 12.8e-3 3.21e3 16.0e3 -1.30e3 3.44e3 32.3e3  
0 4 3 7 0 -33.4e-3 -0.50e-3 -11.4e-3 -215 126 -4.63e3 -2.73e3 -1.44e3 14.3e-3 38.8e-3 11.7e-3 3.05e3 15.2e3 -1.18e3 2.96e3 30.1e3  
0 4 4 7 0 -32.3e-3 -0.49e-3 -11.0e-3 -197 134 -4.48e3 -2.56e3 -1.36e3 13.9e-3 37.5e-3 11.4e-3 3.00e3 14.9e3 -1.14e3 2.81e3 29.4e3  
0 4 8 7 0 -42.9e-3 -4.23e-3 -17.0e-3 106 384 -2.77e3 2.60e3 957 20.2e-3 69.6e-3 15.7e-3 4.67e3 20.0e3 1.24e3 26.9e3 34.0e3  
0 4 1 11 0 -6.70e-3 -12.2e-3 -9.26e-3 -5.75e3 -2.58e3 -10.8e3 -9.91e3 6.81e3 2.71e-3 14.6e-3 31.0e-3 2.79e3 4.88e3 -2.86e3 2.32e3 31.6e3  
0 4 2 11 0 -4.78e-3 -8.55e-3 -6.62e-3 -4.06e3 -1.80e3 -7.49e3 -7.05e3 4.72e3 1.87e-3 10.1e-3 21.6e-3 2.00e3 3.13e3 -2.00e3 1.56e3 21.9e3  
0 4 3 11 0 -4.37e-3 -7.85e-3 -6.05e-3 -3.69e3 -1.67e3 -6.91e3 -6.52e3 4.29e3 1.69e-3 9.28e-3 19.7e-3 1.88e3 3.08e3 -1.91e3 1.46e3 20.6e3  
0 4 4 11 0 -4.23e-3 -7.62e-3 -5.86e-3 -3.56e3 -1.62e3 -6.72e3 -6.35e3 4.15e3 1.63e-3 9.00e-3 19.1e-3 1.84e3 3.06e3 -1.88e3 1.43e3 20.2e3  
0 4 8 11 0 -7.71e-3 -11.2e-3 -8.33e-3 -2.64e3 -794 -4.10e3 -5.06e3 5.42e3 2.69e-3 16.1e-3 33.9e-3 3.25e3 6.93e3 905 7.71e3 32.0e3  
0 4 1 - - -30.1e-3 -4.87e-3 -11.6e-3 -5.21e3 1.16e3 -9.62e3 -8.01e3 -40.1e3 23.8e-3 39.7e-3 27.8e-3 28.4e3 23.8e3 7.99e3 63.9e3 43.6e3  
0 4 2 - - -21.1e-3 -3.41e-3 -8.30e-3 -3.69e3 778 -6.72e3 -6.08e3 -27.0e3 16.6e-3 27.7e-3 19.4e-3 19.5e3 16.4e3 5.53e3 44.0e3 31.0e3  
0 4 3 - - -18.9e-3 -3.07e-3 -7.60e-3 -3.34e3 746 -6.18e3 -5.35e3 -22.7e3 15.2e-3 25.2e-3 17.7e-3 17.5e3 15.7e3 5.03e3 39.0e3 29.1e3  
0 4 4 - - -18.2e-3 -2.95e-3 -7.36e-3 -3.22e3 736 -6.00e3 -5.11e3 -21.3e3 14.7e-3 24.4e-3 17.1e-3 16.8e3 15.4e3 4.87e3 37.3e3 28.5e3  
0 4 8 - - -28.4e-3 -5.31e-3 -10.8e-3 -2.27e3 976 -3.69e3 -3.56e3 -15.3e3 21.2e-3 51.0e-3 27.3e-3 20.4e3 21.0e3 6.48e3 47.3e3 32.3e3  
0 5 1 6 0 -12.4e-3 -61.8e-3 0.11 -2.03e3 -10.1e3 -7.81e3 -119e3 34.3e3 -0.29e-3 -10.8e-3 -33.4e-3 8.33e3 4.88e3 -3.04e3 56.5e3 119e3  
0 5 2 6 0 -8.56e-3 -42.8e-3 -75.6e-3 -1.38e3 -6.92e3 -5.39e3 -81.5e3 23.4e3 -0.21e-3 -7.70e-3 -23.2e-3 5.73e3 3.38e3 -2.09e3 38.9e3 81.2e3  
0 5 3 6 0 -7.83e-3 -39.1e-3 -70.4e-3 -1.29e3 -6.46e3 -4.95e3 -75.4e3 21.9e3 -0.18e-3 -6.19e-3 -21.1e-3 5.28e3 3.09e3 -1.93e3 35.8e3 75.5e3  
0 5 4 6 0 -7.59e-3 -37.9e-3 -68.6e-3 -1.26e3 -6.31e3 -4.81e3 -73.3e3 21.4e3 -0.18e-3 -5.69e-3 -20.5e-3 5.13e3 2.99e3 -1.88e3 34.7e3 73.6e3  
0 5 8 6 0 -13.5e-3 -67.3e-3 0.127 -738 -3.69e3 -2.71e3 -41.4e3 31.2e3 0.63e-3 1.30e-3 17.3e-3 9.78e3 5.37e3 -291 65.5e3 151e3  
0 5 1 11 0 -0.64e-3 2.77e-3 0.174 -1.28e3 -6.41e3 -10.7e3 -1.19e3 -40.6e3 19.3e-3 96.7e-3 -60.5e-3 2.10e3 5.50e3 -4.78e3 143e3 43.1e3  
0 5 2 11 0 -0.44e-3 1.80e-3 0.121 -903 -4.52e3 -7.44e3 -523 -28.7e3 13.5e-3 67.3e-3 -42.1e-3 1.51e3 3.72e3 -3.31e3 98.8e3 29.0e3  
0 5 3 11 0 -0.41e-3 1.64e-3 0.111 -816 -4.08e3 -6.84e3 -529 -25.9e3 12.3e-3 61.5e-3 -38.5e-3 1.37e3 3.50e3 -3.04e3 91.0e3 27.5e3  
0 5 4 11 0 -0.40e-3 1.59e-3 0.107 -787 -3.94e3 -6.64e3 -530 -24.9e3 11.9e-3 59.6e-3 -37.3e-3 1.33e3 3.43e3 -2.95e3 88.4e3 27.0e3  
0 5 8 11 0 -0.67e-3 -2.79e-3 0.18 -469 -2.34e3 -3.89e3 1.83e3 -15.1e3 21.4e-3 0.107 7.80e-3 1.78e3 8.01e3 -692 171e3 68.6e3  
0 5 1 13 0 0 0 -43.7e-3 -1.28e3 -6.15e3 -14.3e3 -143e3 -29.9e3 17.1e-3 85.6e-3 85.8e-3 1.02e3 6.00e3 -8.56e3 25.4e3 63.5e3  
0 5 2 13 0 0 0 -30.3e-3 -857 -4.27e3 -9.95e3 -99.2e3 -20.5e3 11.9e-3 59.6e-3 59.8e-3 709 4.19e3 -5.93e3 17.8e3 44.3e3  
0 5 3 13 0 0 0 -27.7e-3 -794 -3.91e3 -9.13e3 -91.0e3 -18.9e3 10.9e-3 54.5e-3 54.7e-3 650 3.84e3 -5.45e3 16.2e3 40.5e3  
0 5 4 13 0 0 0 -26.9e-3 -773 -3.79e3 -8.85e3 -88.3e3 -18.4e3 10.6e-3 52.8e-3 53.0e-3 631 3.72e3 -5.29e3 15.7e3 39.3e3  
0 5 8 13 0 -0.21e-3 -42.3e-6 -46.1e-3 -323 -2.13e3 -5.21e3 -50.0e3 -9.93e3 18.8e-3 94.0e-3 93.8e-3 1.17e3 6.13e3 -1.21e3 27.2e3 67.7e3  
0 5 1 12 0 -11.3e-3 -56.4e-3 -30.0e-3 -616 -5.58e3 -8.63e3 -21.7e3 -23.1e3 0 0 54.2e-3 8.97e3 5.81e3 -4.74e3 253e3 68.6e3  
0 5 2 12 0 -7.79e-3 -38.9e-3 -20.8e-3 -424 -3.84e3 -5.95e3 -15.0e3 -15.7e3 0 0 37.3e-3 6.17e3 4.02e3 -3.27e3 174e3 47.4e3  
0 5 3 12 0 -7.21e-3 -36.0e-3 -19.1e-3 -391 -3.53e3 -5.47e3 -13.8e3 -14.6e3 0 0 34.8e-3 5.69e3 3.67e3 -3.01e3 160e3 43.5e3  
0 5 4 12 0 -7.02e-3 -35.1e-3 -18.5e-3 -380 -3.43e3 -5.31e3 -13.4e3 -14.3e3 0 0 33.9e-3 5.53e3 3.56e3 -2.93e3 156e3 42.1e3  
0 5 8 12 0 -12.8e-3 -63.9e-3 -32.7e-3 -214 -1.89e3 -2.96e3 -7.40e3 -8.06e3 0 0 68.5e-3 10.9e3 6.61e3 -512 307e3 81.3e3  
0 5 1 - - -22.5e-3 0.113 -58.7e-3 -3.62e3 -18.3e3 -10.8e3 -314 -124e3 34.2e-3 0.171 -28.7e-3 10.2e3 11.3e3 -7.13e3 67.2e3 1.05e3  
0 5 2 - - -15.6e-3 -77.9e-3 -40.8e-3 -2.49e3 -12.7e3 -7.44e3 -196 -85.9e3 23.8e-3 0.119 -19.8e-3 7.05e3 7.81e3 -4.91e3 46.3e3 174  
0 5 3 - - -14.4e-3 -72.1e-3 -37.3e-3 -2.29e3 -11.7e3 -6.86e3 11.1 -78.8e3 21.8e-3 0.109 -18.4e-3 6.50e3 7.15e3 -4.52e3 42.5e3 828  
0 5 4 - - -14.0e-3 -70.2e-3 -36.1e-3 -2.22e3 -11.3e3 -6.66e3 80.2 -76.5e3 21.1e-3 0.106 -17.9e-3 6.31e3 6.94e3 -4.39e3 41.3e3 1.05e3  
0 5 8 - - -25.5e-3 0.128 -62.1e-3 -1.18e3 -6.62e3 -3.82e3 1.52e3 -44.6e3 37.6e-3 0.188 -2.87e-3 12.4e3 13.4e3 -749 79.7e3 12.5e3  
0 6 1 11 0 -11.6e-3 -57.9e-3 0.174 -2.93e3 -3.22e3 -11.0e3 -97.5e3 -31.1e3 -0.46e-3 15.7e-3 0.108 981 4.90e3 -4.68e3 -37.7e3 7.80e3  
0 6 2 11 0 -8.08e-3 -40.4e-3 0.121 -2.00e3 -2.26e3 -7.64e3 -67.9e3 -21.6e3 -0.35e-3 10.9e-3 -75.0e-3 679 3.40e3 -3.26e3 -26.0e3 5.52e3  
0 6 3 11 0 -7.38e-3 -36.9e-3 0.111 -1.84e3 -2.11e3 -7.01e3 -62.4e3 -19.6e3 -0.29e-3 9.96e-3 -68.5e-3 619 3.09e3 -2.99e3 -23.8e3 5.38e3  
0 6 4 11 0 -7.14e-3 -35.7e-3 0.107 -1.78e3 -2.05e3 -6.80e3 -60.6e3 -18.9e3 -0.28e-3 9.66e-3 -66.4e-3 599 2.99e3 -2.90e3 -23.1e3 5.33e3  
0 6 8 11 0 -11.1e-3 -55.3e-3 0.18 -811 -1.20e3 -4.06e3 -35.9e3 -10.4e3 1.16e-3 17.0e-3 7.81e-3 941 4.70e3 -895 -1.82e3 14.6e3  
0 6 1 7 0 4.74e-3 47.6e-3 -29.2e-3 -3.72e3 -5.04e3 -7.41e3 -136 -13.2e3 14.9e-3 74.4e-3 -3.12e-3 -65.5 -299 -3.02e3 56.6e3 9.37e3  
0 6 2 7 0 3.30e-3 33.4e-3 -20.3e-3 -2.54e3 -3.51e3 -5.19e3 317 -9.17e3 10.4e-3 52.2e-3 -1.84e-3 -40.5 -202 -2.12e3 39.7e3 6.64e3  
0 6 3 7 0 3.02e-3 30.3e-3 -18.6e-3 -2.33e3 -3.19e3 -4.74e3 267 -8.37e3 9.48e-3 47.4e-3 -2.00e-3 -32.2 -161 -1.94e3 36.4e3 6.14e3  
0 6 4 7 0 2.92e-3 29.3e-3 -18.1e-3 -2.26e3 -3.09e3 -4.60e3 251 -8.10e3 9.16e-3 45.8e-3 -2.06e-3 -29.4 -147 -1.88e3 35.3e3 5.97e3  
0 6 8 7 0 -0.27e-3 -1.71e-3 -27.0e-3 -994 -1.94e3 -2.85e3 4.27e3 -4.03e3 16.4e-3 81.8e-3 20.9e-3 567 1.36e3 -788 64.7e3 26.1e3  
0 6 1 14 0 2.31e-3 0.46e-3 -23.4e-3 -5.60e3 -3.74e3 -9.73e3 -179e3 -10.7e3 6.10e-3 22.2e-3 2.87e-3 517 4.22e3 -4.76e3 -62.1e3 38.7e3  
0 6 2 14 0 1.31e-3 0.26e-3 -16.5e-3 -3.90e3 -2.61e3 -6.80e3 -124e3 -7.34e3 4.00e-3 15.3e-3 1.63e-3 360 2.95e3 -3.33e3 -43.3e3 27.1e3  
0 6 3 14 0 1.48e-3 0.30e-3 -14.9e-3 -3.57e3 -2.39e3 -6.22e3 -114e3 -6.79e3 3.90e-3 14.2e-3 1.84e-3 329 2.70e3 -3.05e3 -39.6e3 24.7e3  
0 6 4 14 0 1.54e-3 0.31e-3 -14.4e-3 -3.46e3 -2.31e3 -6.02e3 -110e3 -6.61e3 3.87e-3 13.8e-3 1.92e-3 319 2.61e3 -2.96e3 -38.4e3 23.9e3  
0 6 8 14 0 -6.64e-3 -1.33e-3 -27.6e-3 -2.07e3 -1.44e3 -3.71e3 -66.8e3 -4.40e3 12.2e-3 15.6e-3 13.1e-3 558 4.49e3 -1.03e3 -12.3e3 41.7e3  
0 6 1 13 0 -11.3e-3 -56.4e-3 18.1e-3 -920 -3.70e3 -14.0e3 22.0e3 -22.6e3 3.74e-3 0.75e-3 85.8e-3 880 4.67e3 -7.71e3 103e3 20.3e3  
0 6 2 13 0 -7.86e-3 -39.3e-3 12.6e-3 -641 -2.56e3 -9.72e3 15.7e3 -15.9e3 2.63e-3 0.53e-3 59.8e-3 648 3.26e3 -5.38e3 72.1e3 14.0e3  
0 6 3 13 0 -7.19e-3 -36.0e-3 11.5e-3 -587 -2.35e3 -8.91e3 14.2e3 -14.5e3 2.38e-3 0.48e-3 54.7e-3 583 2.98e3 -4.93e3 65.9e3 12.9e3  
0 6 4 13 0 -6.97e-3 -34.8e-3 11.2e-3 -568 -2.27e3 -8.64e3 13.8e3 -14.0e3 2.30e-3 0.46e-3 53.0e-3 562 2.89e3 -4.78e3 63.8e3 12.5e3  
0 6 8 13 0 -11.4e-3 -56.9e-3 -26.2e-3 -339 -1.20e3 -5.14e3 17.4e3 -8.47e3 5.17e-3 1.03e-3 93.8e-3 735 4.69e3 -1.62e3 105e3 24.0e3  
0 6 1 - - -22.6e-3 0.113 -62.6e-3 -6.83e3 -10.7e3 -9.19e3 -122e3 -67.7e3 9.90e-3 44.7e-3 -0.50e-3 2.64e3 13.0e3 -6.40e3 5.54e3 34.3e3  
0 6 2 - - -15.7e-3 -78.6e-3 -43.8e-3 -4.76e3 -7.50e3 -6.41e3 -85.0e3 -47.3e3 6.69e-3 31.3e-3 -0.39e-3 1.87e3 9.07e3 -4.47e3 4.00e3 23.9e3  
0 6 3 - - -14.4e-3 -71.9e-3 -39.9e-3 -4.36e3 -6.84e3 -5.87e3 -77.8e3 -43.2e3 6.32e-3 28.5e-3 -0.32e-3 1.71e3 8.30e3 -4.09e3 3.63e3 21.9e3  
0 6 4 - - -13.9e-3 -69.7e-3 -38.6e-3 -4.22e3 -6.63e3 -5.69e3 -75.4e3 -41.8e3 6.20e-3 27.5e-3 -0.30e-3 1.65e3 8.05e3 -3.97e3 3.51e3 21.2e3  
0 6 8 - - -22.8e-3 0.114 -62.6e-3 -2.54e3 -4.11e3 -3.47e3 -45.6e3 -24.6e3 10.9e-3 55.6e-3 7.68e-3 2.39e3 14.2e3 -1.34e3 11.2e3 37.4e3  

Sollecitazioni combinazioni Shell pareti piano 1 
 Parete    Zona  min.Lastra  min.Piastra  max.Lastra  max.Piastra  
 Piano  N°  Fam.  Filo  Piano  σx  σy  τxy  mx  my  mxy  vx  vy  σx  σy  τxy  mx  my  mxy  vx  vy  
     Cmb.      [N/mm²]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N/m]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N/m]  
1 1 1 2 1 -21.6e-3 0.147 -20.6e-3 -309 -241 -484 -2.87e3 -708 -10.3e-3 -13.7e-3 -6.90e-3 36.2 195 -157 -1.22e3 2.27e3  
1 1 2 2 1 -14.3e-3 -99.6e-3 -13.5e-3 -203 -155 -316 -1.89e3 -468 -6.87e-3 -9.60e-3 -4.52e-3 23.7 128 -103 -803 1.48e3  
1 1 3 2 1 -14.4e-3 -100.0e-3 -13.5e-3 -204 -156 -318 -1.89e3 -466 -6.95e-3 -9.68e-3 -4.53e-3 23.7 127 -104 -806 1.48e3  
1 1 4 2 1 -14.4e-3 0.1 -13.5e-3 -205 -157 -319 -1.89e3 -465 -6.98e-3 -9.70e-3 -4.54e-3 23.7 127 -104 -807 1.48e3  
1 1 8 2 1 -27.7e-3 0.247 -45.0e-3 -116 -58.4 -127 -1.01e3 -159 4.79e-3 47.1e-3 18.2e-3 44.3 231 -10.8 -95.5 2.87e3  
1 1 1 3 1 -54.8e-3 -23.6e-3 -40.3e-3 -1.58e3 -396 -524 -3.83e3 3.37e3 -6.64e-3 14.6e-3 -23.9e-3 -196 1.23e3 118 3.88e3 10.8e3  
1 1 2 3 1 -36.1e-3 -16.9e-3 -26.4e-3 -1.04e3 -258 -343 -2.52e3 2.19e3 -4.41e-3 8.25e-3 -15.7e-3 -136 802 76.6 2.52e3 7.05e3  
1 1 3 3 1 -36.2e-3 -16.6e-3 -26.4e-3 -1.05e3 -258 -345 -2.53e3 2.18e3 -4.33e-3 8.85e-3 -15.7e-3 -144 797 74.6 2.49e3 7.01e3  
1 1 4 3 1 -36.2e-3 -16.5e-3 -26.4e-3 -1.05e3 -258 -346 -2.53e3 2.18e3 -4.30e-3 9.05e-3 -15.7e-3 -146 795 73.9 2.49e3 7.00e3  
1 1 8 3 1 -96.4e-3 -32.5e-3 -75.7e-3 -616 -133 -136 -1.47e3 3.16e3 30.1e-3 50.5e-3 26.8e-3 108 1.45e3 141 4.54e3 12.4e3  
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1 1 1 3 0 -17.9e-3 0.1 0.149 -567 -1.97e3 -587 -2.81e3 2.50e3 73.0e-3 0.411 -56.9e-3 1.44e3 243 -141 11.7e3 9.72e3  
1 1 2 3 0 -11.2e-3 63.1e-3 -99.1e-3 -365 -1.33e3 -392 -1.85e3 1.61e3 49.2e-3 0.27 -37.3e-3 991 159 -91.1 7.98e3 6.36e3  
1 1 3 3 0 -11.4e-3 63.3e-3 -99.1e-3 -366 -1.32e3 -390 -1.85e3 1.62e3 48.9e-3 0.271 -37.3e-3 983 157 -90.3 7.91e3 6.36e3  
1 1 4 3 0 -11.4e-3 63.4e-3 -99.1e-3 -366 -1.32e3 -389 -1.85e3 1.62e3 48.8e-3 0.271 -37.3e-3 980 157 -90.0 7.89e3 6.36e3  
1 1 8 3 0 -41.2e-3 8.02e-3 0.164 -448 -740 -225 -1.99e3 2.40e3 67.4e-3 0.428 16.7e-3 1.49e3 263 104 11.5e3 11.3e3  
1 1 1 2 0 0.455 -1.27 0.479 -1.02e3 -4.33e3 -1.01e3 -18.2e3 1.65e3 -39.3e-3 0.444 -38.7e-3 5.18e3 598 517 4.91e3 6.33e3  
1 1 2 2 0 0.301 0.848 0.318 -674 -2.97e3 -679 -11.9e3 1.15e3 -26.2e-3 0.3 -25.6e-3 3.41e3 401 341 3.24e3 4.38e3  
1 1 3 2 0 0.301 0.847 0.317 -673 -2.95e3 -675 -11.9e3 1.14e3 -26.2e-3 0.3 -25.6e-3 3.41e3 400 342 3.24e3 4.35e3  
1 1 4 2 0 0.301 0.847 0.317 -673 -2.94e3 -674 -11.9e3 1.13e3 -26.2e-3 0.3 -25.5e-3 3.41e3 400 343 3.24e3 4.33e3  
1 1 8 2 0 0.656 -1.80 0.672 -337 -965 -336 -5.03e3 844 66.9e-3 0.166 63.6e-3 6.30e3 476 472 5.63e3 7.94e3  
1 1 1 - - 0.109 0.45 0.204 -1.92e3 -2.25e3 -966 -3.54e3 -3.25e3 20.8e-3 0.186 -14.0e-3 383 472 -42.8 3.50e3 8.65e3  
1 1 2 - - -71.6e-3 0.303 0.136 -1.28e3 -1.53e3 -647 -2.36e3 -2.11e3 14.0e-3 0.121 -9.22e-3 254 317 -25.8 2.36e3 5.71e3  
1 1 3 - - -71.6e-3 0.304 0.136 -1.28e3 -1.52e3 -643 -2.36e3 -2.11e3 14.1e-3 0.122 -9.22e-3 255 316 -26.7 2.35e3 5.67e3  
1 1 4 - - -71.7e-3 0.304 0.136 -1.27e3 -1.52e3 -642 -2.36e3 -2.11e3 14.1e-3 0.122 -9.22e-3 255 315 -27.0 2.34e3 5.65e3  
1 1 8 - - 0.162 0.694 0.281 -796 -701 -306 -2.17e3 -979 32.6e-3 0.231 31.0e-3 371 384 191 3.31e3 9.87e3  
1 2 1 3 1 -40.3e-3 -2.50e-3 6.48e-3 -170 -351 -743 2.85e3 -3.11e3 24.5e-3 11.4e-3 34.9e-3 3.62e3 1.55e3 46.4 13.1e3 11.8e3  
1 2 2 3 1 -26.3e-3 -2.14e-3 4.09e-3 -122 -229 -489 1.89e3 -2.03e3 15.9e-3 6.54e-3 22.6e-3 2.38e3 1.01e3 28.9 8.63e3 7.71e3  
1 2 3 3 1 -25.5e-3 -2.06e-3 3.91e-3 -113 -228 -493 1.88e3 -2.02e3 15.9e-3 6.48e-3 22.4e-3 2.38e3 1.01e3 25.7 8.61e3 7.69e3  
1 2 4 3 1 -25.3e-3 -2.04e-3 3.85e-3 -111 -227 -495 1.88e3 -2.02e3 15.9e-3 6.47e-3 22.4e-3 2.38e3 1.00e3 24.7 8.61e3 7.68e3  
1 2 8 3 1 -58.4e-3 -19.2e-3 0.42e-3 299 -51.2 -170 2.26e3 -636 31.2e-3 30.9e-3 40.3e-3 4.77e3 1.83e3 213 16.6e3 14.6e3  
1 2 1 5 1 -55.1e-3 -6.65e-3 -27.9e-3 -1.88e3 -624 -643 -116 -395 0.24e-3 -1.03e-3 -1.76e-3 -1.53e3 5.89 -356 909 891  
1 2 2 5 1 -34.7e-3 -6.02e-3 -20.2e-3 -1.24e3 -408 -423 -94.1 -269 2.73e-3 -2.66e-3 -1.47e-3 -1.02e3 3.83 -236 595 583  
1 2 3 5 1 -32.5e-3 -6.73e-3 -19.2e-3 -1.23e3 -416 -426 -77.0 -276 2.96e-3 -3.70e-3 -1.61e-3 -1.00e3 3.81 -234 596 596  
1 2 4 5 1 -31.7e-3 -6.97e-3 -18.8e-3 -1.23e3 -419 -427 -71.3 -278 3.04e-3 -3.71e-3 -1.65e-3 -995 3.80 -233 596 600  
1 2 8 5 1 -63.5e-3 -12.6e-3 -29.4e-3 -707 -283 -144 241 397 17.0e-3 0.88e-3 1.24e-3 -109 7.21 79.0 1.04e3 1.15e3  
1 2 1 5 0 -66.2e-3 0.146 -9.53e-3 -343 1.73e3 -57.3 -12.7e3 -17.8e3 0.188 0.176 0.226 3.35e3 9.38e3 613 3.05e3 -6.46e3  
1 2 2 5 0 -45.9e-3 0.107 -8.46e-3 -239 1.16e3 -21.7 -8.45e3 -11.8e3 0.131 0.114 0.154 2.25e3 6.19e3 435 2.11e3 -4.28e3  
1 2 3 5 0 -42.3e-3 0.102 -8.53e-3 -195 1.18e3 -40.2 -8.05e3 -11.9e3 0.113 94.1e-3 0.136 2.20e3 6.39e3 406 1.79e3 -4.38e3  
1 2 4 5 0 -41.1e-3 0.101 -8.56e-3 -181 1.19e3 -46.3 -7.91e3 -12.0e3 0.107 87.3e-3 0.13 2.19e3 6.45e3 396 1.68e3 -4.42e3  
1 2 8 5 0 -73.6e-3 0.154 -33.9e-3 -153 1.90e3 -22.2 -2.98e3 -8.19e3 0.184 0.135 0.164 4.30e3 8.06e3 638 10.2e3 -1.26e3  
1 2 1 3 0 -18.3e-3 -7.07e-3 -53.7e-3 -884 -475 -953 -9.42e3 -10.3e3 0.119 0.251 19.7e-3 1.27e3 5.49e3 319 2.35e3 12.6e3  
1 2 2 3 0 -11.9e-3 -11.4e-3 -38.7e-3 -560 -300 -626 -5.97e3 -6.92e3 79.8e-3 0.168 11.8e-3 852 3.67e3 218 1.56e3 8.14e3  
1 2 3 3 0 -12.0e-3 -10.4e-3 -37.3e-3 -564 -299 -625 -6.02e3 -6.87e3 79.7e-3 0.167 12.0e-3 842 3.65e3 224 1.55e3 8.17e3  
1 2 4 3 0 -12.1e-3 -10.1e-3 -36.8e-3 -565 -299 -624 -6.04e3 -6.85e3 79.6e-3 0.167 12.0e-3 839 3.65e3 226 1.55e3 8.17e3  
1 2 8 3 0 -13.9e-3 -78.2e-3 -53.2e-3 -174 -122 -389 -1.70e3 -5.22e3 0.112 0.249 28.2e-3 1.22e3 4.84e3 420 3.48e3 14.2e3  
1 2 1 - - -55.0e-3 0.122 -47.6e-3 -1.55e3 -625 -1.07e3 -3.28e3 -15.3e3 49.1e-3 62.0e-3 32.6e-3 1.86e3 8.64e3 435 4.65e3 10.9e3  
1 2 2 - - -35.4e-3 -90.2e-3 -34.4e-3 -1.03e3 -409 -706 -2.25e3 -10.2e3 33.6e-3 38.1e-3 20.8e-3 1.25e3 5.77e3 303 3.08e3 7.06e3  
1 2 3 - - -33.9e-3 -86.5e-3 -32.9e-3 -1.02e3 -415 -706 -2.21e3 -10.1e3 30.3e-3 38.8e-3 20.7e-3 1.24e3 5.77e3 307 3.07e3 7.05e3  
1 2 4 - - -33.4e-3 -85.2e-3 -32.5e-3 -1.01e3 -417 -707 -2.20e3 -10.1e3 29.1e-3 39.0e-3 20.7e-3 1.24e3 5.76e3 308 3.07e3 7.05e3  
1 2 8 - - -70.8e-3 0.144 -42.9e-3 -675 -291 -429 -1.52e3 -7.95e3 45.9e-3 92.5e-3 37.9e-3 1.63e3 7.25e3 516 5.39e3 12.8e3  
1 3 1 5 1 -33.1e-3 -10.5e-3 -44.6e-3 -1.88e3 -624 -369 -633 -560 0.126 2.07e-3 -7.83e-3 -1.21e3 0.981 561 48.4 961  
1 3 2 5 1 -18.3e-3 -8.74e-3 -31.2e-3 -1.24e3 -406 -244 -445 -381 93.4e-3 -0.53e-3 -5.60e-3 -773 0.625 363 15.3 627  
1 3 3 5 1 -15.9e-3 -9.44e-3 -28.2e-3 -1.23e3 -416 -243 -399 -384 86.0e-3 -2.12e-3 -5.33e-3 -805 0.663 382 33.4 643  
1 3 4 5 1 -15.1e-3 -9.67e-3 -27.3e-3 -1.23e3 -419 -243 -384 -385 83.5e-3 -2.17e-3 -5.24e-3 -815 0.675 388 39.4 648  
1 3 8 5 1 -33.8e-3 -13.2e-3 -36.3e-3 -714 -275 15.9 49.7 316 0.129 2.85e-3 -2.06e-3 -341 1.07 599 404 1.17e3  
1 3 1 7 1 -1.26 -1.01 -55.3e-6 -2.48e3 -1.38e3 -253 -17.8e3 -5.08e3 0.356 -5.67e-3 0.899 6.56e3 3.30e3 1.95e3 9.67e3 20.4e3  
1 3 2 7 1 0.866 0.695 1.33e-3 -1.84e3 -982 -185 -12.2e3 -3.25e3 0.247 -4.21e-3 0.62 4.37e3 2.08e3 1.30e3 6.83e3 13.7e3  
1 3 3 7 1 0.76 0.619 0.61e-3 -1.40e3 -855 -143 -10.9e3 -3.56e3 0.221 -4.06e-3 0.547 4.22e3 2.41e3 1.28e3 5.82e3 12.5e3  
1 3 4 7 1 0.724 0.593 0.36e-3 -1.25e3 -813 -128 -11.6e3 -3.67e3 0.212 -4.01e-3 0.523 4.18e3 2.51e3 1.28e3 5.48e3 12.1e3  
1 3 8 7 1 -1.43 0.854 -47.6e-3 -619 -374 56.8 -6.97e3 -745 0.381 76.9e-3 0.755 7.62e3 6.69e3 1.56e3 10.3e3 48.3e3  
1 3 1 7 0 -89.3e-3 0.29 -0.31e-3 -3.04e3 -680 -1.06e3 2.92e3 -23.2e3 0.223 0.155 0.188 3.22e3 14.1e3 2.15e3 11.4e3 -532  
1 3 2 7 0 -63.1e-3 0.208 0.12e-3 -2.18e3 -483 -770 2.00e3 -16.4e3 0.158 0.108 0.133 2.20e3 9.61e3 1.47e3 7.98e3 -298  
1 3 3 7 0 -58.2e-3 0.192 1.28e-3 -1.88e3 -424 -680 1.95e3 -14.9e3 0.143 96.6e-3 0.121 2.09e3 9.17e3 1.39e3 7.28e3 -270  
1 3 4 7 0 -56.5e-3 0.187 1.66e-3 -1.78e3 -405 -650 1.93e3 -14.4e3 0.138 92.9e-3 0.117 2.05e3 9.03e3 1.36e3 7.05e3 -261  
1 3 8 7 0 -69.7e-3 0.231 -28.3e-3 -720 -178 -261 1.82e3 -10.7e3 0.255 0.244 0.134 3.11e3 13.8e3 1.47e3 18.9e3 2.10e3  
1 3 1 5 0 0.128 0.166 0.149 -429 1.88e3 51.7 -5.20e3 -18.2e3 40.5e-3 0.266 93.9e-3 2.91e3 13.4e3 1.69e3 12.0e3 -6.46e3  
1 3 2 5 0 -88.8e-3 0.122 0.104 -297 1.26e3 46.0 -3.62e3 -12.2e3 26.7e-3 0.177 64.0e-3 1.97e3 9.02e3 1.17e3 8.35e3 -4.28e3  
1 3 3 5 0 -81.3e-3 0.116 -93.1e-3 -247 1.28e3 29.5 -3.25e3 -12.1e3 22.8e-3 0.151 57.0e-3 1.93e3 8.87e3 1.07e3 7.41e3 -4.38e3  
1 3 4 5 0 -78.8e-3 0.114 -89.5e-3 -230 1.28e3 24.0 -3.12e3 -12.0e3 21.5e-3 0.143 54.6e-3 1.91e3 8.81e3 1.04e3 7.09e3 -4.42e3  
1 3 8 5 0 0.108 0.141 0.105 -164 2.02e3 93.7 -2.32e3 -10.1e3 32.9e-3 0.199 89.5e-3 2.87e3 13.3e3 1.32e3 17.2e3 764  
1 3 1 - - 0.1 0.285 0.111 -2.72e3 -1.13e3 -340 -4.26e3 -20.7e3 0.195 52.7e-3 90.4e-3 3.42e3 15.2e3 1.98e3 5.14e3 2.61e3  
1 3 2 - - -70.7e-3 0.205 -77.0e-3 -1.97e3 -804 -224 -2.98e3 -14.0e3 0.141 31.6e-3 63.7e-3 2.33e3 10.3e3 1.32e3 3.57e3 1.84e3  
1 3 3 - - -65.2e-3 0.19 -69.2e-3 -1.64e3 -696 -227 -2.64e3 -13.6e3 0.128 23.1e-3 57.9e-3 2.23e3 9.96e3 1.30e3 3.20e3 1.73e3  
1 3 4 - - -63.4e-3 0.185 -66.6e-3 -1.53e3 -660 -227 -2.53e3 -13.4e3 0.124 20.2e-3 56.2e-3 2.20e3 9.84e3 1.30e3 3.08e3 1.70e3  
1 3 8 - - -77.2e-3 0.221 -86.0e-3 -622 -459 27.5 -1.71e3 -11.2e3 0.217 97.1e-3 93.2e-3 3.33e3 15.0e3 1.58e3 10.2e3 7.91e3  
1 4 1 7 1 -75.6e-3 35.3e-3 -8.67e-3 -6.96e3 -2.79e3 -10.1e3 -59.6e3 1.33e3 0.681 0.609 0.419 36.7e3 23.0e3 137 155e3 137e3  
1 4 2 7 1 -52.0e-3 23.7e-3 -4.82e-3 -5.00e3 -1.96e3 -6.94e3 -41.5e3 583 0.465 0.417 0.287 25.0e3 15.8e3 79.6 105e3 93.8e3  
1 4 3 7 1 -45.3e-3 20.3e-3 -4.50e-3 -4.09e3 -1.71e3 -6.21e3 -36.6e3 583 0.42 0.382 0.259 22.7e3 14.3e3 88.6 96.1e3 86.1e3  
1 4 4 7 1 -43.1e-3 19.2e-3 -4.39e-3 -3.79e3 -1.62e3 -5.96e3 -34.9e3 583 0.405 0.37 0.25 21.9e3 13.9e3 91.5 93.0e3 83.6e3  
1 4 8 7 1 -92.5e-3 -46.6e-3 -50.8e-3 -2.49e3 -1.18e3 -4.04e3 -25.5e3 6.78e3 0.564 0.531 0.328 29.1e3 23.9e3 555 123e3 141e3  
1 4 1 11 1 0.281 0.349 -30.5e-3 2.49e3 3.75e3 -5.39e3 -11.7e3 16.4e3 15.0e-3 0.191 -2.58e-3 5.26e3 25.5e3 -1.25e3 27.1e3 46.7e3  
1 4 2 11 1 0.194 0.241 -19.7e-3 1.69e3 2.56e3 -3.72e3 -8.17e3 11.3e3 10.9e-3 0.132 -0.63e-3 3.63e3 17.6e3 -867 18.4e3 32.5e3  
1 4 3 11 1 0.173 0.215 -19.1e-3 1.55e3 2.29e3 -3.32e3 -6.93e3 10.1e3 8.26e-3 0.119 -1.54e-3 3.25e3 15.7e3 -771 16.9e3 28.5e3  
1 4 4 11 1 0.166 0.206 -18.9e-3 1.50e3 2.21e3 -3.19e3 -6.52e3 9.72e3 7.38e-3 0.115 -1.85e-3 3.13e3 15.0e3 -739 16.5e3 27.1e3  
1 4 8 11 1 0.248 0.262 -70.7e-3 1.68e3 2.66e3 -2.33e3 -4.94e3 12.2e3 18.8e-3 -72.5e-3 59.3e-3 4.32e3 20.2e3 -355 34.1e3 37.6e3  
1 4 1 11 0 0.132 0.203 -9.34e-3 -984 -342 1.31e3 -28.9e3 -25.6e3 67.1e-3 0.101 56.3e-3 5.35e3 6.46e3 3.25e3 3.05e3 -2.32e3  
1 4 2 11 0 -90.6e-3 0.145 -4.61e-3 -688 -224 912 -20.0e3 -17.8e3 48.5e-3 -75.7e-3 40.6e-3 3.72e3 4.54e3 2.26e3 2.04e3 -1.66e3  
1 4 3 11 0 -83.8e-3 0.133 -6.42e-3 -603 -217 789 -18.6e3 -16.6e3 42.7e-3 -69.0e-3 34.7e-3 3.45e3 4.25e3 2.06e3 1.93e3 -1.54e3  
1 4 4 11 0 -81.5e-3 0.129 -7.02e-3 -574 -214 747 -18.2e3 -16.2e3 40.8e-3 -66.7e-3 32.8e-3 3.36e3 4.15e3 2.00e3 1.89e3 -1.50e3  
1 4 8 11 0 0.102 0.162 -59.4e-3 -181 33.5 869 -10.9e3 -11.1e3 62.9e-3 6.39e-3 56.7e-3 6.68e3 7.44e3 3.61e3 3.52e3 168  
1 4 1 7 0 -81.1e-3 77.4e-3 11.1e-3 -5.69e3 -1.07e3 764 -17.8e3 -30.8e3 0.102 0.306 81.3e-3 -706 3.73e3 1.64e3 -6.06e3 -7.72e3  
1 4 2 7 0 -57.0e-3 49.7e-3 8.13e-3 -4.03e3 -762 503 -12.7e3 -21.6e3 71.7e-3 0.208 57.6e-3 -491 2.60e3 1.14e3 -4.46e3 -5.52e3  
1 4 3 7 0 -52.3e-3 46.1e-3 6.21e-3 -3.62e3 -663 473 -11.5e3 -19.7e3 65.3e-3 0.193 51.8e-3 -441 2.40e3 1.05e3 -3.70e3 -4.92e3  
1 4 4 7 0 -50.7e-3 44.9e-3 5.58e-3 -3.49e3 -630 463 -11.2e3 -19.0e3 63.2e-3 0.188 49.9e-3 -424 2.33e3 1.01e3 -3.44e3 -4.72e3  
1 4 8 7 0 -63.5e-3 0.134 -47.6e-3 -1.83e3 -268 570 -6.74e3 -11.7e3 0.121 0.492 73.0e-3 296 3.36e3 1.51e3 1.92e3 -481  
1 4 1 - - -50.2e-3 0.235 -26.6e-3 -4.09e3 -1.47e3 -6.55e3 -35.7e3 -12.3e3 0.128 78.1e-3 34.0e-3 5.65e3 25.7e3 2.37e3 91.1e3 37.7e3  
1 4 2 - - -34.6e-3 0.164 -17.1e-3 -2.98e3 -1.05e3 -4.51e3 -24.8e3 -8.86e3 86.9e-3 51.3e-3 25.0e-3 3.84e3 17.8e3 1.65e3 61.8e3 26.5e3  
1 4 3 - - -30.4e-3 0.148 -16.5e-3 -2.35e3 -896 -4.03e3 -21.7e3 -7.88e3 79.1e-3 45.7e-3 21.9e-3 3.56e3 15.7e3 1.51e3 56.5e3 22.8e3  
1 4 4 - - -29.0e-3 0.143 -16.3e-3 -2.14e3 -846 -3.87e3 -20.7e3 -7.56e3 76.4e-3 43.9e-3 20.9e-3 3.47e3 15.1e3 1.46e3 54.8e3 21.6e3  
1 4 8 - - -47.1e-3 0.177 -67.5e-3 -953 -329 -3.14e3 -15.3e3 -2.49e3 0.132 0.204 65.4e-3 4.45e3 20.6e3 2.54e3 70.7e3 33.7e3  
1 5 1 11 1 0.281 0.357 -48.3e-3 2.49e3 3.75e3 -4.34e3 -7.87e3 16.2e3 27.4e-3 0.256 -2.58e-3 4.63e3 23.4e3 -1.25e3 22.6e3 31.0e3  
1 5 2 11 1 0.194 0.246 -32.4e-3 1.69e3 2.56e3 -3.01e3 -5.46e3 11.2e3 19.3e-3 0.178 -0.63e-3 3.19e3 16.1e3 -867 15.3e3 21.5e3  
1 5 3 11 1 0.173 0.22 -29.7e-3 1.55e3 2.29e3 -2.67e3 -4.69e3 10.0e3 16.1e-3 0.16 -1.54e-3 2.84e3 14.4e3 -771 14.0e3 19.0e3  
1 5 4 11 1 0.166 0.212 -28.7e-3 1.50e3 2.21e3 -2.55e3 -4.43e3 9.62e3 15.0e-3 0.155 -1.85e-3 2.73e3 13.8e3 -739 13.6e3 18.2e3  
1 5 8 11 1 0.248 0.268 -79.2e-3 1.68e3 2.66e3 -1.95e3 -2.56e3 11.2e3 23.3e-3 0.116 56.5e-3 3.65e3 18.4e3 -355 36.4e3 25.8e3  
1 5 1 6 1 0.281 0.432 -43.0e-3 -1.44e3 8.05e3 -3.81e3 -3.66e3 -4.90e3 48.0e-3 0.201 15.8e-3 6.95e3 21.5e3 -753 13.3e3 24.2e3  
1 5 2 6 1 0.194 0.299 -29.1e-3 -997 5.55e3 -2.64e3 -2.65e3 -3.43e3 33.0e-3 0.14 11.1e-3 4.80e3 14.8e3 -533 9.16e3 16.6e3  
1 5 3 6 1 0.173 0.27 -26.3e-3 -891 4.90e3 -2.34e3 -2.33e3 -2.86e3 29.5e-3 0.125 9.79e-3 4.29e3 13.2e3 -463 8.16e3 15.0e3  
1 5 4 6 1 0.166 0.261 -25.3e-3 -855 4.69e3 -2.24e3 -2.23e3 -2.67e3 28.3e-3 0.12 9.37e-3 4.11e3 12.7e3 -440 7.83e3 14.4e3  
1 5 8 6 1 0.218 0.399 -47.6e-3 -575 5.29e3 -1.71e3 1.36e3 -2.06e3 34.8e-3 -32.2e-3 18.5e-3 5.01e3 16.4e3 165 15.6e3 18.2e3  
1 5 1 6 0 -60.7e-3 0.926 0.202 -1.05e3 1.36e3 1.11e3 -23.5e3 -23.1e3 -4.45e-3 0.555 -7.94e-3 4.82e3 10.1e3 3.25e3 11.9e3 -2.08e3  
1 5 2 6 0 -41.4e-3 0.634 0.137 -716 984 776 -15.8e3 -15.7e3 -2.84e-3 0.382 -5.07e-3 3.29e3 6.93e3 2.25e3 8.12e3 -1.44e3  
1 5 3 6 0 -38.3e-3 0.589 0.128 -673 854 663 -15.0e3 -15.2e3 -2.77e-3 0.354 -5.07e-3 3.10e3 6.70e3 2.05e3 7.63e3 -1.59e3  
1 5 4 6 0 -37.3e-3 0.574 0.125 -659 811 625 -14.7e3 -15.1e3 -2.75e-3 0.344 -5.07e-3 3.03e3 6.62e3 1.98e3 7.47e3 -1.64e3  
1 5 8 6 0 -72.9e-3 -1.06 0.26 -398 1.55e3 709 -8.11e3 -10.2e3 12.3e-3 -41.0e-3 29.4e-3 6.47e3 14.5e3 3.64e3 16.5e3 1.60e3  
1 5 1 11 0 0.26 0.295 -15.4e-3 -4.63e3 -342 1.24e3 -47.8e3 -13.0e3 9.52e-3 0.184 46.1e-3 1.50e3 5.52e3 3.22e3 7.48e3 -361  
1 5 2 11 0 0.18 0.208 -7.74e-3 -3.18e3 -224 863 -32.9e3 -9.10e3 7.73e-3 0.132 34.9e-3 1.07e3 3.88e3 2.24e3 5.14e3 -364  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: 968dffa416745e8d6401f986754c99a375e45b00c52f1556f91e5392437a9de5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente
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1 5 3 11 0 0.165 0.191 -10.2e-3 -2.94e3 -217 740 -30.7e3 -8.53e3 5.84e-3 0.121 28.9e-3 1.00e3 3.70e3 2.04e3 4.76e3 -448  
1 5 4 11 0 0.16 0.186 -11.1e-3 -2.85e3 -214 699 -30.0e3 -8.33e3 5.21e-3 0.117 26.8e-3 976 3.63e3 1.98e3 4.63e3 -476  
1 5 8 11 0 0.273 0.237 -65.1e-3 -1.56e3 33.5 801 -18.3e3 -6.41e3 10.4e-3 -86.5e-3 57.3e-3 1.50e3 6.69e3 3.59e3 8.79e3 3.87e3  
1 5 1 - - 0.264 0.597 0.109 -189 -86.3 -3.07e3 -28.0e3 -19.4e3 39.7e-3 0.207 -6.38e-3 4.26e3 22.5e3 2.86e3 15.0e3 27.2e3  
1 5 2 - - 0.182 0.412 -71.8e-3 -138 -56.8 -2.13e3 -18.8e3 -13.3e3 27.6e-3 0.145 -3.06e-3 2.94e3 15.5e3 1.97e3 10.3e3 18.7e3  
1 5 3 - - 0.163 0.376 -69.0e-3 -119 -67.1 -1.88e3 -17.9e3 -12.9e3 23.9e-3 0.132 -4.09e-3 2.62e3 13.8e3 1.80e3 9.18e3 16.8e3  
1 5 4 - - 0.156 0.364 -68.0e-3 -115 -70.6 -1.80e3 -17.6e3 -12.7e3 22.7e-3 0.128 -4.39e-3 2.52e3 13.3e3 1.75e3 8.81e3 16.2e3  
1 5 8 - - 0.208 0.589 0.156 -78.6 1.40 -1.07e3 -9.94e3 -9.03e3 29.6e-3 -98.2e-3 57.7e-3 3.31e3 17.5e3 3.34e3 24.3e3 20.6e3  

Sollecitazioni combinazioni Shell piastre piano 1 
 Piastra    Zona  min.Lastra  min.Piastra  max.Lastra  max.Piastra  
 Piano  N°  Fam.  Filo  Piano  σx  σy  τxy  mx  my  mxy  vx  vy  σx  σy  τxy  mx  my  mxy  vx  vy  
     Cmb.      [N/mm²]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N/m]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N/mm²]  [N]  [N]  [N]  [N/m]  [N/m]  
1 1 1 6 1 -66.9e-3 0.28e-3 2.90e-3 -29.1e3 -4.65e3 -815 14.0e3 -11.4e3 0.458 0.174 0.219 12.0e3 733 1.59e3 37.0e3 1.90e3  
1 1 2 6 1 -47.4e-3 0.17e-3 2.03e-3 -20.0e3 -3.20e3 -559 9.68e3 -7.82e3 0.317 0.12 0.152 8.24e3 504 1.10e3 25.5e3 1.31e3  
1 1 3 6 1 -44.8e-3 0.17e-3 2.19e-3 -17.9e3 -2.86e3 -504 8.64e3 -6.99e3 0.284 0.107 0.135 7.36e3 451 976 22.8e3 1.17e3  
1 1 4 6 1 -44.0e-3 0.17e-3 2.24e-3 -17.2e3 -2.75e3 -485 8.30e3 -6.71e3 0.274 0.103 0.13 7.07e3 433 936 21.9e3 1.12e3  
1 1 8 6 1 -56.2e-3 -4.45e-3 -21.3e-3 -15.3e3 -2.37e3 -431 9.48e3 -5.49e3 0.32 0.125 0.154 8.91e3 552 1.10e3 25.9e3 1.40e3  
1 1 1 11 1 -79.0e-3 -96.5e-3 -53.2e-3 -31.8e3 -7.31e3 -480 14.1e3 -13.9e3 -25.1e-3 33.3e-3 24.0e-3 11.6e3 908 1.19e3 43.3e3 2.87e3  
1 1 2 11 1 -55.8e-3 -66.4e-3 -35.6e-3 -21.9e3 -5.03e3 -331 9.71e3 -9.54e3 -18.2e-3 23.3e-3 16.9e-3 7.97e3 626 824 29.8e3 1.95e3  
1 1 3 11 1 -50.1e-3 -60.9e-3 -31.1e-3 -19.6e3 -4.50e3 -301 8.67e3 -8.54e3 -16.8e-3 19.6e-3 16.8e-3 7.12e3 559 733 26.6e3 1.77e3  
1 1 4 11 1 -48.1e-3 -59.1e-3 -29.6e-3 -18.8e3 -4.32e3 -291 8.32e3 -8.21e3 -16.3e-3 18.3e-3 16.8e-3 6.83e3 537 703 25.5e3 1.71e3  
1 1 8 11 1 0.136 -85.9e-3 -81.8e-3 -17.0e3 -3.48e3 -290 9.46e3 -3.82e3 83.8e-3 39.7e-3 0.105 8.69e3 709 894 31.4e3 2.95e3  
1 1 1 10 0 0.209 0.222 -36.4e-3 -35.7e3 -6.78e3 -291 -42.2e3 -339 -33.3e-3 0.37e-3 0.112 10.2e3 801 108 -15.5e3 2.38e3  
1 1 2 10 0 0.145 0.147 -22.3e-3 -24.6e3 -4.69e3 -201 -29.2e3 -232 -31.8e-3 0.22e-3 73.7e-3 7.06e3 550 75.6 -10.7e3 1.65e3  
1 1 3 10 0 0.133 0.141 -18.3e-3 -22.0e3 -4.18e3 -185 -26.0e3 -208 -16.6e-3 95.3e-6 74.7e-3 6.30e3 494 80.9 -9.53e3 1.53e3  
1 1 4 10 0 0.129 0.139 -16.9e-3 -21.1e3 -4.01e3 -179 -25.0e3 -199 -11.6e-3 53.4e-6 75.0e-3 6.05e3 475 82.7 -9.15e3 1.50e3  
1 1 8 10 0 0.235 0.197 0.156 -19.1e3 -3.61e3 64.8 -22.6e3 57.8 81.7e-3 5.64e-3 0.273 7.53e3 600 452 -6.02e3 2.53e3  
1 1 1 4 0 0.815 0.129 2.10e-3 -37.4e3 -8.78e3 -1.82e3 -55.3e3 -57.5e3 0.265 -1.65e-3 0.223 10.5e3 148 1.79e3 -14.0e3 1.54e3  
1 1 2 4 0 0.55 -87.5e-3 1.48e-3 -25.8e3 -6.05e3 -1.25e3 -38.1e3 -39.7e3 0.185 -1.20e-3 0.147 7.26e3 102 1.24e3 -9.55e3 1.06e3  
1 1 3 4 0 0.532 -83.2e-3 1.69e-3 -23.1e3 -5.42e3 -1.12e3 -34.2e3 -35.5e3 0.178 -1.32e-3 0.143 6.48e3 91.0 1.11e3 -8.74e3 948  
1 1 4 4 0 0.527 -82.5e-3 1.76e-3 -22.2e3 -5.21e3 -1.08e3 -32.9e3 -34.0e3 0.176 -1.36e-3 0.142 6.22e3 87.3 1.07e3 -8.47e3 912  
1 1 8 4 0 -1.72 0.267 0.157 -18.6e3 -4.28e3 -580 -26.3e3 -30.3e3 0.713 0.102 0.44 7.69e3 114 1.39e3 -2.04e3 1.15e3  
1 1 1 - - 0.394 0.157 1.93e-3 -37.0e3 -7.69e3 -1.46e3 -50.0e3 -10.5e3 46.2e-3 28.1e-3 0.2 18.3e3 1.34e3 984 40.5e3 8.46e3  
1 1 2 - - 0.273 0.104 1.37e-3 -25.5e3 -5.31e3 -1.01e3 -34.4e3 -7.20e3 31.5e-3 19.4e-3 0.132 12.6e3 924 677 27.9e3 5.77e3  
1 1 3 - - 0.259 -97.4e-3 1.59e-3 -22.8e3 -4.75e3 -904 -30.9e3 -6.43e3 28.6e-3 16.9e-3 0.128 11.3e3 826 600 24.9e3 5.26e3  
1 1 4 - - 0.255 -95.0e-3 1.66e-3 -22.0e3 -4.57e3 -871 -29.7e3 -6.17e3 27.6e-3 16.1e-3 0.127 10.8e3 793 574 23.9e3 5.10e3  
1 1 8 - - 0.823 0.214 0.144 -19.2e3 -3.91e3 -428 -24.8e3 -3.93e3 0.313 42.9e-3 0.384 13.7e3 1.02e3 734 28.6e3 8.36e3  
1 2 1 11 1 -83.6e-3 0.301 0.112 -32.0e3 -5.97e3 -679 14.1e3 -15.4e3 -22.4e-3 33.3e-3 13.5e-3 11.6e3 908 1.53e3 39.7e3 3.02e3  
1 2 2 11 1 -58.7e-3 0.204 -76.8e-3 -22.1e3 -4.11e3 -468 9.71e3 -10.5e3 -17.0e-3 23.3e-3 9.46e-3 7.97e3 626 1.06e3 27.4e3 2.04e3  
1 2 3 11 1 -53.4e-3 0.19 -64.9e-3 -19.7e3 -3.67e3 -423 8.67e3 -9.51e3 -17.4e-3 19.6e-3 10.4e-3 7.12e3 559 943 24.4e3 1.86e3  
1 2 4 11 1 -51.6e-3 0.186 -60.9e-3 -18.9e3 -3.52e3 -408 8.32e3 -9.18e3 -17.5e-3 18.3e-3 10.7e-3 6.83e3 537 906 23.4e3 1.80e3  
1 2 8 11 1 0.17 0.255 0.153 -17.2e3 -3.11e3 -390 9.46e3 -5.18e3 0.128 35.1e-3 0.1 8.69e3 709 1.13e3 28.9e3 2.54e3  
1 2 1 7 1 -35.2e-3 0.686 -10.7e-3 -41.1e3 -14.9e3 -1.70e3 14.2e3 -62.0e3 0.224 74.5e-3 0.162 11.9e3 2.98e3 4.46e3 88.9e3 22.0e3  
1 2 2 7 1 -24.3e-3 0.464 -7.46e-3 -28.3e3 -10.3e3 -1.17e3 9.81e3 -42.8e3 0.157 52.2e-3 0.106 8.18e3 2.06e3 3.08e3 61.3e3 15.2e3  
1 2 3 7 1 -24.7e-3 0.437 -5.37e-3 -25.3e3 -9.09e3 -1.05e3 8.76e3 -37.9e3 0.118 43.0e-3 0.114 7.31e3 1.83e3 2.73e3 54.5e3 13.5e3  
1 2 4 7 1 -24.8e-3 0.427 -4.67e-3 -24.3e3 -8.70e3 -1.01e3 8.41e3 -36.3e3 0.105 39.9e-3 0.117 7.02e3 1.75e3 2.61e3 52.3e3 12.9e3  
1 2 8 7 1 0.476 0.565 0.156 -19.8e3 -6.50e3 -896 9.56e3 -20.6e3 0.608 92.9e-3 0.277 9.02e3 2.35e3 3.42e3 70.2e3 16.9e3  
1 2 1 5 0 0.681 0.44 0.398 -33.9e3 -6.33e3 -1.88e3 -39.6e3 -1.52e3 -70.2e-3 5.48e-3 6.20e-3 10.5e3 1.16e3 1.35e3 -15.6e3 13.4e3  
1 2 2 5 0 0.444 0.29 0.259 -23.3e3 -4.36e3 -1.31e3 -27.2e3 -1.04e3 -47.6e-3 3.81e-3 4.33e-3 7.27e3 800 926 -10.7e3 9.25e3  
1 2 3 5 0 0.415 0.29 0.256 -20.8e3 -3.79e3 -1.12e3 -24.2e3 -932 -34.5e-3 3.89e-3 4.51e-3 6.49e3 695 828 -9.58e3 8.10e3  
1 2 4 5 0 0.406 0.29 0.255 -20.0e3 -3.60e3 -1.05e3 -23.2e3 -896 -30.1e-3 3.92e-3 4.57e-3 6.23e3 660 796 -9.20e3 7.71e3  
1 2 8 5 0 -1.60 0.496 0.489 -17.1e3 -3.00e3 -972 -18.3e3 -762 0.845 36.1e-3 57.4e-3 7.81e3 897 1.23e3 -6.09e3 10.2e3  
1 2 1 10 0 0.183 0.285 0.119 -35.4e3 -6.54e3 -146 -43.6e3 -339 -50.5e-3 0.37e-3 15.6e-3 10.2e3 801 283 -15.5e3 3.49e3  
1 2 2 10 0 0.127 0.189 -76.1e-3 -24.4e3 -4.53e3 -102 -30.1e3 -232 -43.3e-3 0.22e-3 10.9e-3 7.06e3 550 192 -10.7e3 2.43e3  
1 2 3 10 0 0.113 0.183 -70.1e-3 -21.8e3 -4.03e3 -91.2 -26.7e3 -208 -28.3e-3 95.3e-6 11.8e-3 6.30e3 494 170 -9.53e3 2.21e3  
1 2 4 10 0 0.109 0.181 -68.1e-3 -20.9e3 -3.86e3 -87.4 -25.6e3 -199 -23.3e-3 53.4e-6 12.0e-3 6.05e3 475 163 -9.15e3 2.14e3  
1 2 8 10 0 0.361 0.24 0.26 -18.9e3 -3.41e3 94.3 -22.1e3 57.8 0.286 5.64e-3 0.16 7.53e3 600 584 -6.02e3 2.92e3  
1 2 1 - - 0.174 0.415 0.181 -35.4e3 -5.98e3 -1.44e3 -44.2e3 -35.7e3 58.9e-3 17.4e-3 15.4e-3 18.3e3 1.29e3 2.24e3 46.5e3 12.5e3  
1 2 2 - - 0.119 0.282 0.116 -24.4e3 -4.16e3 -990 -30.6e3 -24.6e3 40.1e-3 12.3e-3 10.8e-3 12.6e3 892 1.54e3 32.0e3 8.60e3  
1 2 3 - - 0.1 0.262 0.11 -21.7e3 -3.65e3 -889 -27.0e3 -21.9e3 25.7e-3 10.0e-3 11.6e-3 11.3e3 797 1.38e3 28.6e3 7.66e3  
1 2 4 - - -94.3e-3 0.255 0.108 -20.8e3 -3.49e3 -855 -25.9e3 -21.0e3 20.9e-3 9.31e-3 11.9e-3 10.8e3 766 1.32e3 27.4e3 7.35e3  
1 2 8 - - 0.594 0.334 0.292 -18.1e3 -2.87e3 -767 -21.4e3 -14.1e3 0.508 25.0e-3 0.152 13.8e3 999 1.65e3 35.2e3 9.37e3  
1 3 1 8 1 2.47e-3 1.68e-3 -4.55e-3 -779 -3.26 -63.3 -6.16e3 232 8.78e-3 5.90e-3 -1.35e-3 5.31 139 44.2 -2.72e3 731  
1 3 2 8 1 1.67e-3 1.13e-3 -3.06e-3 -537 -2.35 -43.5 -4.25e3 158 5.92e-3 3.98e-3 -0.91e-3 3.65 95.6 30.6 -1.87e3 505  
1 3 3 8 1 1.60e-3 1.09e-3 -3.02e-3 -480 -2.05 -39.0 -3.79e3 142 5.80e-3 3.84e-3 -0.89e-3 3.27 85.5 27.2 -1.67e3 451  
1 3 4 8 1 1.58e-3 1.07e-3 -3.00e-3 -460 -1.95 -37.5 -3.64e3 137 5.75e-3 3.79e-3 -0.88e-3 3.14 82.2 26.0 -1.61e3 433  
1 3 8 8 1 -0.47e-3 -9.11e-3 -9.17e-3 -329 1.70 16.7 -3.04e3 322 7.94e-3 16.7e-3 3.16e-3 6.62 182 120 -959 927  
1 3 1 15 1 -13.7e-3 13.4e-3 -4.23e-3 -617 190 83.9 -5.63e3 131 -3.05e-3 22.3e-3 2.56e-3 0.539 412 107 -2.44e3 433  
1 3 2 15 1 -9.21e-3 9.01e-3 -2.85e-3 -425 131 58.0 -3.88e3 92.7 -2.05e-3 15.0e-3 1.73e-3 0.363 284 74.0 -1.68e3 295  
1 3 3 15 1 -8.93e-3 8.81e-3 -2.74e-3 -380 117 51.6 -3.47e3 80.1 -2.00e-3 14.5e-3 1.67e-3 0.328 254 65.8 -1.50e3 268  
1 3 4 15 1 -8.84e-3 8.74e-3 -2.70e-3 -365 112 49.5 -3.33e3 75.9 -1.99e-3 14.3e-3 1.65e-3 0.317 243 63.1 -1.44e3 259  
1 3 8 15 1 -12.8e-3 -2.55e-3 -26.2e-3 -285 160 114 -2.78e3 238 0.44e-3 26.8e-3 26.5e-3 0.939 344 197 -840 544  
1 3 1 11 1 -26.7e-3 -85.1e-3 -55.8e-6 -16.4e3 -3.23e3 376 -26.8e3 1.13e3 -12.1e-3 -25.8e-3 12.8e-3 -6.96e3 -1.26e3 1.12e3 -17.6e3 4.70e3  
1 3 2 11 1 -17.7e-3 -58.2e-3 0.12e-3 -11.3e3 -2.23e3 261 -18.5e3 777 -8.22e-3 -17.9e-3 9.13e-3 -4.79e3 -867 780 -12.1e3 3.35e3  
1 3 3 11 1 -19.3e-3 -54.2e-3 -0.32e-3 -10.1e3 -1.99e3 232 -16.5e3 699 -8.51e-3 -15.4e-3 6.87e-3 -4.28e3 -775 691 -10.8e3 2.91e3  
1 3 4 11 1 -19.9e-3 -52.9e-3 -0.64e-3 -9.70e3 -1.91e3 222 -15.8e3 673 -8.61e-3 -14.6e-3 6.11e-3 -4.11e3 -745 662 -10.4e3 2.81e3  
1 3 8 11 1 -63.0e-3 -70.9e-3 -75.7e-3 -8.59e3 -1.67e3 330 -14.2e3 1.47e3 24.8e-3 15.9e-3 82.5e-3 -2.90e3 -518 828 -7.77e3 10.3e3  
1 3 1 6 1 -13.8e-3 -4.06e-3 -80.0e-3 -17.0e3 -2.28e3 194 -27.9e3 -15.1e3 0.118 0.106 0.65e-3 -8.32e3 167 895 -8.33e3 -3.32e3  
1 3 2 6 1 -9.94e-3 -2.73e-3 -55.0e-3 -11.7e3 -1.57e3 137 -19.2e3 -10.3e3 80.9e-3 73.3e-3 0.55e-3 -5.73e3 117 620 -5.81e3 -2.30e3  
1 3 3 6 1 -6.89e-3 -2.51e-3 -50.2e-3 -10.5e3 -1.40e3 120 -17.2e3 -9.22e3 76.4e-3 65.8e-3 -0.24e-3 -5.12e3 104 551 -5.15e3 -2.05e3  
1 3 4 6 1 -5.87e-3 -2.44e-3 -48.6e-3 -10.0e3 -1.34e3 114 -16.5e3 -8.87e3 74.9e-3 63.4e-3 -0.50e-3 -4.91e3 99.1 528 -4.93e3 -1.97e3  
1 3 8 6 1 -18.2e-3 -5.84e-3 -90.3e-3 -8.52e3 -1.13e3 103 -13.4e3 -6.45e3 0.126 74.4e-3 26.6e-3 -3.53e3 152 604 -2.31e3 -798  
1 3 1 - - -23.9e-3 -36.5e-3 -9.93e-3 -17.1e3 -3.33e3 -77.2 -28.6e3 -4.56e3 43.6e-3 20.0e-3 23.9e-3 2.05 283 927 -2.62e3 2.84e3  
1 3 2 - - -15.9e-3 -25.0e-3 -6.62e-3 -11.8e3 -2.30e3 -53.0 -19.7e3 -3.05e3 29.6e-3 13.8e-3 16.6e-3 1.41 195 642 -1.80e3 1.94e3  
1 3 3 - - -16.6e-3 -23.3e-3 -6.56e-3 -10.6e3 -2.05e3 -47.6 -17.6e3 -2.79e3 28.8e-3 12.1e-3 13.7e-3 1.26 175 570 -1.61e3 1.75e3  
1 3 4 - - -16.8e-3 -22.8e-3 -6.55e-3 -10.1e3 -1.97e3 -45.8 -16.9e3 -2.70e3 28.5e-3 12.0e-3 12.7e-3 1.21 168 546 -1.55e3 1.69e3  
1 3 8 - - -41.8e-3 -45.0e-3 -60.6e-3 -8.89e3 -1.73e3 31.8 -14.7e3 -1.76e3 37.8e-3 32.5e-3 63.2e-3 2.48 267 736 -932 4.68e3  
1 4 1 15 1 -13.7e-3 11.3e-3 2.37e-3 -597 261 83.9 -5.33e3 -109 -0.90e-3 19.5e-3 4.70e-3 0.602 412 88.3 -2.29e3 453  
1 4 2 15 1 -9.21e-3 7.63e-3 1.59e-3 -412 180 58.0 -3.67e3 -73.0 -0.61e-3 13.2e-3 3.16e-3 0.424 284 61.1 -1.57e3 308  
1 4 3 15 1 -8.93e-3 7.45e-3 1.60e-3 -368 161 51.6 -3.28e3 -67.3 -0.59e-3 12.6e-3 3.11e-3 0.381 254 54.3 -1.41e3 279  
1 4 4 15 1 -8.84e-3 7.39e-3 1.61e-3 -353 154 49.5 -3.15e3 -65.4 -0.58e-3 12.5e-3 3.09e-3 0.366 243 52.1 -1.35e3 269  
1 4 8 15 1 -13.0e-3 2.50e-3 -23.3e-3 -274 209 110 -2.61e3 134 3.73e-3 15.0e-3 27.2e-3 1.05 344 181 -740 462  
1 4 1 9 1 2.59e-3 4.25e-3 3.29e-3 -507 -88.6 98.5 -4.67e3 -1.82e3 20.4e-3 9.50e-3 6.05e-3 -94.8e-3 207 231 -880 294  
1 4 2 9 1 1.75e-3 2.88e-3 2.22e-3 -349 -60.9 68.0 -3.22e3 -1.25e3 13.7e-3 6.41e-3 4.07e-3 -82.1e-3 142 159 -606 199  
1 4 3 9 1 1.68e-3 2.73e-3 2.14e-3 -312 -54.3 60.7 -2.88e3 -1.12e3 13.2e-3 6.14e-3 3.98e-3 -64.1e-3 127 142 -543 178  
1 4 4 9 1 1.65e-3 2.68e-3 2.12e-3 -300 -52.1 58.2 -2.76e3 -1.07e3 13.0e-3 6.04e-3 3.96e-3 -58.2e-3 122 137 -522 171  
1 4 8 9 1 -11.0e-3 -0.72e-3 -7.23e-3 -180 -29.6 94.8 -2.24e3 -680 31.3e-3 7.43e-3 15.1e-3 0.574 168 226 157 383  
1 4 1 7 1 -5.78e-3 0.689 0.154 -9.30e3 -11.4e3 -267 -16.5e3 -43.5e3 0.208 80.0e-3 -25.2e-3 -5.78e3 2.35e3 3.10e3 -8.12e3 14.8e3  
1 4 2 7 1 -4.68e-3 0.468 0.107 -6.41e3 -7.88e3 -185 -11.3e3 -29.8e3 0.139 53.6e-3 -17.6e-3 -3.98e3 1.61e3 2.14e3 -5.60e3 10.2e3  
1 4 3 7 1 -0.70e-3 0.43 -91.9e-3 -5.73e3 -7.02e3 -161 -10.2e3 -26.7e3 0.137 51.7e-3 -12.6e-3 -3.56e3 1.44e3 1.90e3 -5.01e3 9.08e3  
1 4 4 7 1 0.62e-3 0.417 -87.0e-3 -5.50e3 -6.73e3 -154 -9.79e3 -25.6e3 0.137 51.1e-3 -10.6e-3 -3.42e3 1.38e3 1.82e3 -4.81e3 8.72e3  
1 4 8 7 1 0.298 0.656 0.307 -4.43e3 -4.37e3 -45.3 -7.91e3 -14.1e3 0.493 78.3e-3 0.167 -1.51e3 1.84e3 2.46e3 -2.48e3 11.1e3  
1 4 1 11 1 0.101 0.311 2.08e-3 -15.8e3 -2.54e3 376 -27.2e3 -3.63e3 -24.5e-3 -25.8e-3 66.6e-3 -6.96e3 -906 1.48e3 -17.6e3 7.44e3  
1 4 2 11 1 -66.9e-3 0.21 1.51e-3 -10.9e3 -1.74e3 261 -18.7e3 -2.31e3 -16.3e-3 -17.9e-3 45.1e-3 -4.79e3 -625 1.02e3 -12.1e3 5.07e3  
1 4 3 11 1 -67.1e-3 0.197 1.39e-3 -9.72e3 -1.56e3 232 -16.7e3 -2.26e3 -17.0e-3 -15.4e-3 43.0e-3 -4.28e3 -557 914 -10.8e3 4.59e3  
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1 4 4 11 1 -67.1e-3 0.193 1.35e-3 -9.34e3 -1.50e3 222 -16.1e3 -2.25e3 -17.3e-3 -14.6e-3 42.3e-3 -4.11e3 -534 879 -10.4e3 4.43e3  
1 4 8 11 1 0.114 0.257 0.108 -8.06e3 -1.17e3 330 -13.7e3 -131 27.4e-3 27.6e-3 0.136 -2.90e3 -281 1.13e3 -7.77e3 5.56e3  
1 4 1 - - 0.148 0.439 -38.5e-3 -13.5e3 -1.42e3 97.8 -22.0e3 -21.0e3 0.144 47.1e-3 0.104 10.0 1.59e3 1.76e3 -2.46e3 11.1e3  
1 4 2 - - -97.8e-3 0.297 -26.4e-3 -9.28e3 -982 67.9 -15.1e3 -14.3e3 96.5e-3 31.5e-3 70.0e-3 6.92 1.10e3 1.22e3 -1.69e3 7.62e3  
1 4 3 - - -96.7e-3 0.277 -23.3e-3 -8.28e3 -875 60.1 -13.5e3 -12.9e3 94.9e-3 30.6e-3 66.8e-3 6.17 966 1.08e3 -1.51e3 6.83e3  
1 4 4 - - -96.4e-3 0.271 -22.3e-3 -7.94e3 -839 57.5 -13.0e3 -12.4e3 94.3e-3 30.3e-3 65.7e-3 5.92 922 1.04e3 -1.45e3 6.57e3  
1 4 8 - - 0.14 0.351 -78.4e-3 -6.33e3 -617 112 -10.2e3 -7.48e3 0.237 46.4e-3 0.17 8.61 1.94e3 1.36e3 -835 8.19e3  

Inviluppo sollecitazioni 
Pressione terreno shell piastre 
 Piano  Piastra  Zona  k Winkler   Famiglia cmb.Pressione [N/mm²]  STR A1  
   N°  Filo  Piano  [N/cm³]  Fond.  Rara  Freq.  Quasi  Perm.  Sisma  Sisma  Sisma  Sisma\nSLC  [N/mm²]  
                 Perm.    SLO  SLD  SLV      
0 1 1 0 30 0.038677 0.025274 0.02532 0.025336 0.025428 0 0.055549 0.070762 0 0.070762  
0 1 2 0 30 0.020439 0.015327 0.015597 0.015687 0.015478 0 0.021157 0.024963 0 0.024963  
0 1 10 0 30 0.03314 0.02438 0.023606 0.023348 0.021801 0 0.027958 0.031542 0 0.03314  
0 1 4 0 30 0.050056 0.033232 0.032371 0.032085 0.030363 0 0.062739 0.078149 0 0.078149  
0 1 - - 30 0.043249 0.029313 0.028489 0.028214 0.026699 0 0.057454 0.072727 0 0.072727  
0 2 2 0 30 0.016792 0.013734 0.013861 0.013904 0.0141 0 0.021157 0.024963 0 0.024963  
0 2 3 0 30 0.0044348 0.0051869 0.005377 0.0054403 0.0057489 0 0.037156 0.053194 0 0.053194  
0 2 5 0 30 0.018554 0.016661 0.015979 0.015751 0.011701 0 0.044638 0.060546 0 0.060546  
0 2 10 0 30 0.028603 0.021991 0.021244 0.020996 0.019502 0 0.027958 0.031542 0 0.031542  
0 2 - - 30 0.021778 0.018379 0.017676 0.017441 0.015702 0 0.039263 0.055248 0 0.055248  
0 3 4 0 30 0.05702 0.03814 0.036709 0.036232 0.03292 0 0.065045 0.0798 0 0.0798  
0 3 10 0 30 0.039901 0.02935 0.027905 0.027449 0.024217 0 0.033754 0.037524 0 0.039901  
0 3 11 0 30 0.073315 0.052224 0.04887 0.047752 0.040228 0 0.052546 0.055977 0 0.073315  
0 3 6 0 30 0.088915 0.060421 0.057026 0.055894 0.049102 0 0.090339 0.10771 0 0.10771  
0 3 - - 30 0.081271 0.056408 0.053032 0.051906 0.043515 0 0.071366 0.086466 0 0.086466  
0 4 10 0 30 0.039119 0.02935 0.027866 0.027371 0.02361 0 0.033754 0.037524 0 0.039119  
0 4 5 0 30 0.026171 0.022836 0.021323 0.020818 0.016754 0 0.051274 0.067222 0 0.067222  
0 4 7 0 30 0.057545 0.043929 0.040619 0.039516 0.030391 0 0.070495 0.087398 0 0.087398  
0 4 11 0 30 0.067223 0.049019 0.045683 0.04457 0.037897 0 0.052066 0.055977 0 0.067223  
0 4 - - 30 0.061128 0.045814 0.042494 0.041387 0.034148 0 0.06128 0.076407 0 0.076407  
0 5 6 0 30 0.089729 0.060989 0.057542 0.056393 0.049102 0 0.090339 0.10771 0 0.10771  
0 5 11 0 30 0.073315 0.052224 0.04887 0.047752 0.040228 0 0.052546 0.055977 0 0.073315  
0 5 13 0 30 0.075993 0.054096 0.050568 0.049392 0.041486 0 0.054521 0.0581 0 0.075993  
0 5 12 0 30 0.092151 0.062678 0.059077 0.057877 0.050677 0 0.092851 0.1105 0 0.1105  
0 5 - - 30 0.090544 0.061557 0.058058 0.056892 0.049895 0 0.091606 0.10912 0 0.10912  
0 6 11 0 30 0.067832 0.049445 0.046069 0.044943 0.037897 0 0.052066 0.055977 0 0.067832  
0 6 7 0 30 0.057545 0.043929 0.040619 0.039516 0.030391 0 0.070495 0.087398 0 0.087398  
0 6 14 0 30 0.0584 0.044738 0.041292 0.040143 0.03133 0 0.07179 0.088746 0 0.088746  
0 6 13 0 30 0.069659 0.050723 0.047226 0.04606 0.039066 0 0.053521 0.057424 0 0.069659  
0 6 - - 30 0.068441 0.049871 0.046454 0.045315 0.038481 0 0.07114 0.088071 0 0.088071  

Piano 0.Inviluppo Reazioni Vincolari 
   Min  Max  
 Nodo  Fam  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz  
   Cmb.  [N]  [N]  [N]  [Nm]  [Nm]  [Nm]  [N]  [N]  [N]  [Nm]  [Nm]  [Nm]  
1 1 12.2 -28.9 0 0 0 0 12.2 -28.9 0 0 0 0  
1 2 8.11 -19.3 0 0 0 0 8.11 -19.3 0 0 0 0  
1 3 8.09 -19.2 0 0 0 0 8.09 -19.2 0 0 0 0  
1 4 8.08 -19.2 0 0 0 0 8.08 -19.2 0 0 0 0  
1 5 8.03 -19.1 0 0 0 0 8.03 -19.1 0 0 0 0  
1 7 2.53 -32.4 0 0 0 0 13.6 -6.01 0 0 0 0  
1 8 0.412 -39.4 0 0 0 0 16.6 0.979 0 0 0 0  
2 1 -1.04e3 22.9e3 0 0 0 0 -1.04e3 22.9e3 0 0 0 0  
2 2 -657 15.2e3 0 0 0 0 -657 15.2e3 0 0 0 0  
2 3 -658 15.2e3 0 0 0 0 -658 15.2e3 0 0 0 0  
2 4 -658 15.2e3 0 0 0 0 -658 15.2e3 0 0 0 0  
2 5 -660 15.1e3 0 0 0 0 -660 15.1e3 0 0 0 0  
2 7 -2.15e3 4.21e3 0 0 0 0 830 26.2e3 0 0 0 0  
2 8 -2.92e3 -1.54e3 0 0 0 0 1.60e3 31.9e3 0 0 0 0  
3 1 3.28e3 -1.66e3 0 0 0 0 3.28e3 -1.66e3 0 0 0 0  
3 2 2.19e3 -1.08e3 0 0 0 0 2.19e3 -1.08e3 0 0 0 0  
3 3 2.18e3 -1.08e3 0 0 0 0 2.18e3 -1.08e3 0 0 0 0  
3 4 2.18e3 -1.08e3 0 0 0 0 2.18e3 -1.08e3 0 0 0 0  
3 5 2.16e3 -1.09e3 0 0 0 0 2.16e3 -1.09e3 0 0 0 0  
3 7 775 -2.25e3 0 0 0 0 3.58e3 83.8 0 0 0 0  
3 8 32.8 -2.85e3 0 0 0 0 4.33e3 683 0 0 0 0  
4 1 -13.3e3 3.18e3 0 0 0 0 -13.3e3 3.18e3 0 0 0 0  
4 2 -8.99e3 2.12e3 0 0 0 0 -8.99e3 2.12e3 0 0 0 0  
4 3 -8.56e3 2.04e3 0 0 0 0 -8.56e3 2.04e3 0 0 0 0  
4 4 -8.42e3 2.02e3 0 0 0 0 -8.42e3 2.02e3 0 0 0 0  
4 5 -7.55e3 1.88e3 0 0 0 0 -7.55e3 1.88e3 0 0 0 0  
4 7 -21.3e3 -837 0 0 0 0 4.46e3 4.88e3 0 0 0 0  
4 8 -27.9e3 -2.29e3 0 0 0 0 11.0e3 6.33e3 0 0 0 0  
5 1 -23.3e3 -4.12e3 0 0 0 0 -23.3e3 -4.12e3 0 0 0 0  
5 2 -15.7e3 -2.71e3 0 0 0 0 -15.7e3 -2.71e3 0 0 0 0  
5 3 -14.2e3 -2.59e3 0 0 0 0 -14.2e3 -2.59e3 0 0 0 0  
5 4 -13.7e3 -2.55e3 0 0 0 0 -13.7e3 -2.55e3 0 0 0 0  
5 5 -10.8e3 -2.32e3 0 0 0 0 -10.8e3 -2.32e3 0 0 0 0  
5 7 -24.9e3 -4.17e3 0 0 0 0 -2.57e3 -931 0 0 0 0  
5 8 -30.7e3 -5.11e3 0 0 0 0 3.28e3 8.35 0 0 0 0  
6 1 3.43e3 5.30e3 0 0 0 0 3.43e3 5.30e3 0 0 0 0  
6 2 2.44e3 3.62e3 0 0 0 0 2.44e3 3.62e3 0 0 0 0  
6 3 2.10e3 3.36e3 0 0 0 0 2.10e3 3.36e3 0 0 0 0  
6 4 1.99e3 3.27e3 0 0 0 0 1.99e3 3.27e3 0 0 0 0  
6 5 1.31e3 2.74e3 0 0 0 0 1.31e3 2.74e3 0 0 0 0  
6 7 1.12e3 1.02e3 0 0 0 0 2.86e3 5.51e3 0 0 0 0  
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6 8 641 -115 0 0 0 0 3.34e3 6.65e3 0 0 0 0  
7 1 -11.0e3 714 0 0 0 0 -11.0e3 714 0 0 0 0  
7 2 -7.72e3 529 0 0 0 0 -7.72e3 529 0 0 0 0  
7 3 -7.03e3 475 0 0 0 0 -7.03e3 475 0 0 0 0  
7 4 -6.81e3 457 0 0 0 0 -6.81e3 457 0 0 0 0  
7 5 -5.45e3 349 0 0 0 0 -5.45e3 349 0 0 0 0  
7 7 -8.09e3 -493 0 0 0 0 -5.52e3 1.41e3 0 0 0 0  
7 8 -8.90e3 -985 0 0 0 0 -4.72e3 1.90e3 0 0 0 0  
10 1 5.05e3 530 0 0 0 0 5.05e3 530 0 0 0 0  
10 2 3.18e3 394 0 0 0 0 3.18e3 394 0 0 0 0  
10 3 3.25e3 497 0 0 0 0 3.25e3 497 0 0 0 0  
10 4 3.28e3 531 0 0 0 0 3.28e3 531 0 0 0 0  
10 5 3.41e3 735 0 0 0 0 3.41e3 735 0 0 0 0  
10 7 -817 -1.21e3 0 0 0 0 7.37e3 2.28e3 0 0 0 0  
10 8 -2.96e3 -2.15e3 0 0 0 0 9.51e3 3.21e3 0 0 0 0  
11 1 -2.23e3 191 0 0 0 0 -2.23e3 191 0 0 0 0  
11 2 -1.56e3 64.4 0 0 0 0 -1.56e3 64.4 0 0 0 0  
11 3 -1.47e3 171 0 0 0 0 -1.47e3 171 0 0 0 0  
11 4 -1.44e3 207 0 0 0 0 -1.44e3 207 0 0 0 0  
11 5 -1.27e3 420 0 0 0 0 -1.27e3 420 0 0 0 0  
11 7 -1.82e3 -1.53e3 0 0 0 0 -1.06e3 1.94e3 0 0 0 0  
11 8 -2.02e3 -2.43e3 0 0 0 0 -863 2.84e3 0 0 0 0  
12 1 183 -146 0 0 0 0 183 -146 0 0 0 0  
12 2 128 -99.2 0 0 0 0 128 -99.2 0 0 0 0  
12 3 114 -97.9 0 0 0 0 114 -97.9 0 0 0 0  
12 4 110 -97.5 0 0 0 0 110 -97.5 0 0 0 0  
12 5 82.5 -94.9 0 0 0 0 82.5 -94.9 0 0 0 0  
12 7 60.0 -199 0 0 0 0 160 4.49 0 0 0 0  
12 8 34.4 -252 0 0 0 0 185 56.8 0 0 0 0  
13 1 -60.7 -1.64e3 0 0 0 0 -60.7 -1.64e3 0 0 0 0  
13 2 -42.0 -1.14e3 0 0 0 0 -42.0 -1.14e3 0 0 0 0  
13 3 -37.6 -1.05e3 0 0 0 0 -37.6 -1.05e3 0 0 0 0  
13 4 -36.1 -1.01e3 0 0 0 0 -36.1 -1.01e3 0 0 0 0  
13 5 -27.3 -819 0 0 0 0 -27.3 -819 0 0 0 0  
13 7 -130 -1.61e3 0 0 0 0 58.0 -413 0 0 0 0  
13 8 -178 -1.92e3 0 0 0 0 106 -108 0 0 0 0  
14 1 -732 907 0 0 0 0 -732 907 0 0 0 0  
14 2 -504 642 0 0 0 0 -504 642 0 0 0 0  
14 3 -467 578 0 0 0 0 -467 578 0 0 0 0  
14 4 -455 556 0 0 0 0 -455 556 0 0 0 0  
14 5 -381 427 0 0 0 0 -381 427 0 0 0 0  
14 7 -541 48.8 0 0 0 0 -369 1.06e3 0 0 0 0  
14 8 -593 -210 0 0 0 0 -316 1.32e3 0 0 0 0  

Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 

Sollecitazioni per azione di carico 
Legenda tabelle 

• N°: Numero trave o pilastro 
• Sezione iniziale: Sollecitazioni nella sezione iniziale della trave o pilastro. Per i pilastri la sezione iniziale è quella superiore. 
• Sezione centrale : Sollecitazioni nella sezione centrale della trave o pilastro. 
• Sezione finale : Sollecitazioni nella sezione finale della trave o pilastro. Per i pilastri la sezione finale è quella inferiore.  
Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 

Armatura 
Maglie Megaparete 1 
     Dir.principale  Dir.secondaria  
 Lato  Filo  Piano  Dir.  ΔX  ΔY  Tipo  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  
       Princ.[°]  [m]  [m]    [m]  [mm]  [m]    [m]  [mm]  [m]    
Inf     0 0 0 Fe dritti ∞ 12 0.25   ∞ 12 0.25    
Sup     0 0 0 Fe dritti ∞ 12 0.25   ∞ 12 0.25    

Maglie Megaparete 2 
     Dir.principale  Dir.secondaria  
 Lato  Filo  Piano  Dir.  ΔX  ΔY  Tipo  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  
       Princ.[°]  [m]  [m]    [m]  [mm]  [m]    [m]  [mm]  [m]    
Inf     0 0 0 Fe dritti ∞ 12 0.25   ∞ 12 0.25    
Sup     0 0 0 Fe dritti ∞ 12 0.25   ∞ 12 0.25    

Maglie Megaparete 3 
     Dir.principale  Dir.secondaria  
 Lato  Filo  Piano  Dir.  ΔX  ΔY  Tipo  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  
       Princ.[°]  [m]  [m]    [m]  [mm]  [m]    [m]  [mm]  [m]    
Inf     0 0 0 Fe dritti ∞ 12 0.2   ∞ 12 0.2    
Sup     0 0 0 Fe dritti ∞ 12 0.2   ∞ 12 0.2    

Maglie Megapiastra 1 
     Dir.principale  Dir.secondaria  
 Lato  Filo  Piano  Dir.  ΔX  ΔY  Tipo  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  
       Princ.[°]  [m]  [m]    [m]  [mm]  [m]    [m]  [mm]  [m]    
Inf     0 0 0 Fe dritti ∞ 14 0.25   ∞ 14 0.25    
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Sup     0 0 0 Fe dritti ∞ 14 0.25   ∞ 14 0.25    

Maglie Megapiastra 2 
     Dir.principale  Dir.secondaria  
 Lato  Filo  Piano  Dir.  ΔX  ΔY  Tipo  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  
       Princ.[°]  [m]  [m]    [m]  [mm]  [m]    [m]  [mm]  [m]    
Inf     0 0 0 Fe dritti ∞ 14 0.2   ∞ 12 0.2    
Sup     0 0 0 Fe dritti ∞ 14 0.2   ∞ 12 0.2    

Maglie Megapiastra 3 
     Dir.principale  Dir.secondaria  
 Lato  Filo  Piano  Dir.  ΔX  ΔY  Tipo  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  Dim.  Ø  Passo  N.tond.  
       Princ.[°]  [m]  [m]    [m]  [mm]  [m]    [m]  [mm]  [m]    
Inf     0 0 0 Fe dritti ∞ 14 0.2   ∞ 12 0.2    
Sup     0 0 0 Fe dritti ∞ 14 0.2   ∞ 12 0.2    

Verifiche 
 
§7.4.3.1 NTC18/CNTC18  
Legenda tabella verifiche Stati Limite Ultimi e di esercizio shell 

• Zona: Nel riportare i risultati delle verifiche effettuate si è diviso la piastra in zone. Per ogni zona e per ogni tipo di verifica sono riportati 
i coefficienti di verifica normalizzati ad 1. Per ogni zona, tranne che per la centrale, è indicato il filo ed il nodo più  vicino.  
• Stati Limite Ultimi : Verifiche agli Stati Limite Ultimi 
• Fe: Coefficiente di verifica dell'armatura calcolato come indicato nel §5.6.1 della presente relazione.  
• Cls: Coefficiente di verifica a pressoflessione del calcestruzzo per le 4 direzioni principali di compressione.  
• Punt.Cls.: Coefficiente di verifica dei puntoni di calcestruzzo calcolato come indicato nelle formule (F.4) e (LL.137-142) EC2-2-2006 
• Arm punz : Coefficiente di verifica a punzonamento per piastre dotate di specifica armatura a taglio.  
• V/Vrdc : Coefficiente di verifica a punzonamento per piastre non dotate di specifica armatura a taglio.  
• V/VrdMax : Coefficiente di verifica ottenuto applicando la (6.53 EC2-2005).  
• Tot.Punz. : Coefficiente di verifica totale taglio-punzonamento.  
• Verif SLU. Coefficiente totale di verifica Stati Limite Ultimi. 
• Stati Limite di Esercizio : Verifiche agli Stati Limite di Esercizio. 
• Fessurazione: Coefficiente di verifica stato limite di fessurazione.  
• Tens.Fe: Coefficiente di verifica stato limite tensione di esercizio dell'armatura.  
• Tens.Cls: Coefficiente di verifica stato limite tensione di esercizio del calcestruzzo. 
• Verif SLE. Coefficiente totale di verifica Stati Limite di Esercizio.  
 

Piano 0 .Verifiche SL shell piastre 
   Zona  Stati Limite Ultimi  Stati Limite di Esercizio  
 N°  Filo  Piano  Fe  Cls  Punt  V/Vrdc  Arm  V/VrdMax  Tot  Verif.  Fess.  Tens.  Tens.  Verif.  
           Cls.    Punz.    punz.  SLU    Fe  Cls  SLE  
1 1 0 0.050 0.017 - 0.082 - 0.015 0.082 Sì 0.000 0.035 0.015 Sì  
1 2 0 1.23 0.336 - 0.324 - 0.161 0.324 No 0.000 0.721 0.284 Sì  
1 10 0 0.163 0.058 - 0.099 - 0.014 0.099 Sì 0.000 0.116 0.054 Sì  
1 4 0 0.715 0.257 - 0.389 - 0.057 0.389 Sì 0.000 0.167 0.070 Sì  
1 - - 0.329 0.113 - 0.149 - 0.039 0.149 Sì 0.000 0.126 0.060 Sì  
2 2 0 0.491 0.168 - 0.064 - 0.161 0.161 Sì 0.000 0.350 0.164 Sì  
2 3 0 0.207 0.066 - 0.000 - 0.086 0.086 Sì 0.000 0.151 0.066 Sì  
2 5 0 0.304 0.109 - 0.000 - 0.062 0.062 Sì 0.000 0.220 0.107 Sì  
2 10 0 0.210 0.080 - 0.113 - 0.038 0.113 Sì 0.000 0.151 0.075 Sì  
2 - - 0.288 0.102 - 0.091 - 0.067 0.091 Sì 0.000 0.208 0.099 Sì  
3 4 0 0.738 0.260 - 0.691 - 0.118 0.691 Sì 0.000 0.525 0.246 Sì  
3 10 0 0.589 0.215 - 0.358 - 0.052 0.358 Sì 0.000 0.426 0.203 Sì  
3 11 0 0.316 0.114 - 0.156 - 0.082 0.156 Sì 0.000 0.226 0.108 Sì  
3 6 0 0.487 0.183 - 0.208 - 0.131 0.208 Sì 0.000 0.320 0.125 Sì  
3 - - 0.677 0.245 - 0.452 - 0.070 0.452 Sì 0.000 0.489 0.231 Sì  
4 10 0 0.532 0.200 - 0.276 - 0.063 0.276 Sì 0.000 0.384 0.189 Sì  
4 5 0 0.472 0.163 - 0.000 - 0.075 0.075 Sì 0.000 0.338 0.153 Sì  
4 7 0 0.465 0.166 - 0.000 - 0.053 0.053 Sì 0.000 0.339 0.157 Sì  
4 11 0 0.248 0.083 - 0.200 - 0.082 0.200 Sì 0.000 0.182 0.079 Sì  
4 - - 0.525 0.204 - 0.209 - 0.079 0.209 Sì 0.000 0.378 0.192 Sì  
5 6 0 0.300 0.103 - 0.000 - 0.170 0.170 Sì 0.000 0.216 0.098 Sì  
5 11 0 0.235 0.113 - 0.000 - 0.135 0.135 Sì 0.000 0.168 0.085 Sì  
5 13 0 0.400 0.131 - 0.000 - 0.137 0.137 Sì 0.000 0.286 0.124 Sì  
5 12 0 0.321 0.110 - 0.000 - 0.273 0.273 Sì 0.000 0.231 0.104 Sì  
5 - - 0.588 0.156 - 0.000 - 0.209 0.209 Sì 0.000 0.413 0.152 Sì  
6 11 0 0.271 0.105 - 0.000 - 0.135 0.135 Sì 0.000 0.194 0.089 Sì  
6 7 0 0.207 0.068 - 0.000 - 0.128 0.128 Sì 0.000 0.150 0.065 Sì  
6 14 0 0.280 0.102 - 0.000 - 0.157 0.157 Sì 0.000 0.204 0.098 Sì  
6 13 0 0.340 0.122 - 0.000 - 0.137 0.137 Sì 0.000 0.245 0.116 Sì  
6 - - 0.387 0.132 - 0.000 - 0.145 0.145 Sì 0.000 0.285 0.126 Sì  

Piano 1 .Verifiche SL shell pareti 
   Zona  Stati Limite Ultimi  Stati Limite di Esercizio  
 N°  Filo  Piano  Fe  Cls  Punt  V/Vrdc  Arm  V/VrdMax  Tot  Verif.  Fess.  Tens.  Tens.  Verif.  
           Cls.    Punz.    punz.  SLU    Fe  Cls  SLE  
1 2 1 0.030 0.013 - 0.044 - 0.007 0.044 Sì 0.000 0.016 0.009 Sì  
1 3 1 0.086 0.033 - 0.138 - 0.025 0.138 Sì 0.000 0.060 0.031 Sì  
1 3 0 0.284 0.132 - 0.188 - 0.029 0.188 Sì 0.000 0.204 0.093 Sì  
1 2 0 0.285 0.120 - 0.229 - 0.037 0.229 Sì 0.000 0.150 0.088 Sì  
1 - - 0.148 0.058 - 0.114 - 0.019 0.114 Sì 0.000 0.102 0.048 Sì  
2 3 1 0.205 0.092 - 0.211 - 0.041 0.211 Sì 0.000 0.107 0.065 Sì  
2 5 1 0.093 0.038 - 0.014 - 0.002 0.014 Sì 0.000 0.065 0.035 Sì  
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2 5 0 0.543 0.181 - 0.285 - 0.042 0.285 Sì 0.000 0.348 0.172 Sì  
2 3 0 0.244 0.123 - 0.199 - 0.030 0.199 Sì 0.000 0.171 0.101 Sì  
2 - - 0.348 0.170 - 0.182 - 0.029 0.182 Sì 0.000 0.251 0.161 Sì  
3 5 1 0.090 0.069 - 0.013 - 0.002 0.013 Sì 0.000 0.063 0.055 Sì  
3 7 1 0.627 0.327 - 0.449 - 0.095 0.449 Sì 0.000 0.263 0.180 Sì  
3 7 0 0.536 0.280 - 0.295 - 0.047 0.295 Sì 0.000 0.362 0.253 Sì  
3 5 0 0.590 0.269 - 0.226 - 0.036 0.226 Sì 0.000 0.413 0.250 Sì  
3 - - 0.595 0.302 - 0.243 - 0.040 0.243 Sì 0.000 0.422 0.276 Sì  
4 7 1 0.787 0.563 - 0.424 - 0.400 0.563 Si 0.000 0.569 0.325 Si 
4 11 1 0.905 0.480 - 0.628 - 0.104 0.628 Sì 0.000 0.657 0.433 Sì  
4 11 0 0.366 0.188 - 0.470 - 0.074 0.470 Sì 0.000 0.223 0.149 Sì  
4 7 0 0.250 0.224 - 0.453 - 0.068 0.453 Sì 0.000 0.167 0.102 Sì  
4 - - 0.985 0.485 - 0.821  0.190 1.21 Si 0.000 0.713 0.441 Sì  
5 11 1 0.794 0.436 - 0.437 - 0.080 0.437 Sì 0.000 0.579 0.391 Sì  
5 6 1 0.646 0.390 - 0.283 - 0.048 0.283 Sì 0.000 0.472 0.347 Sì  
5 6 0 0.561 0.275 - 0.369 - 0.063 0.369 Sì 0.000 0.260 0.179 Sì  
5 11 0 0.320 0.150 - 0.567 - 0.094 0.567 Sì 0.000 0.182 0.115 Sì  
5 - - 0.731 0.414 - 0.393 - 0.066 0.393 Sì 0.000 0.533 0.370 Sì  

Piano 1 .Verifiche SL shell piastre 
   Zona  Stati Limite Ultimi  Stati Limite di Esercizio  
 N°  Filo  Piano  Fe  Cls  Punt  V/Vrdc  Arm  V/VrdMax  Tot  Verif.  Fess.  Tens.  Tens.  Verif.  
           Cls.    Punz.    punz.  SLU    Fe  Cls  SLE  
1 6 0 0.633 0.039 - 0.075 - 0.029 0.075 Sì 0.000 0.022 0.025 Sì  
1 11 0 0.049 0.044 - 0.097 - 0.038 0.097 Sì 0.000 0.019 0.020 Sì  
1 10 0 0.850 0.752 - 0.653 - 0.135 0.653 Si 0.000 0.977 0.955 Si  
1 4 0 0.822 0.894 - 0.902 - 0.214 0.902 Si 0.000 0.976 0.887 Si  
1 - - 0.654 0.691 - 0.752 - 0.162 0.752 Si 0.430 0.986 0.783 Si  
2 11 1 0.366 0.228 - 0.598 - 0.134 0.598 Si 0.000 0.921 0.945 Si  
2 7 1 0.927 0.605 - 0.254 - 0.346 0.254 Si 0.000 0.822 0.872 Si  
2 5 0 0.852 0.876 - 0.603 - 0.128 0.603 Si 0.000 0.921 0.984 Si  
2 10 0 0.951 0.844 - 0.678 - 0.139 0.678 Si 0.000 0.976 0.856 Si  
2 - - 0.866 0.744 - 0.734 - 0.152 0.734 Si 0.462 0.985 0.752 Si  
3 8 1 0.033 0.029 - 0.095 - 0.019 0.095 Sì 0.000 0.022 0.025 Sì  
3 15 1 0.029 0.024 - 0.087 - 0.018 0.087 Sì 0.000 0.019 0.020 Sì  
3 11 1 0.703 0.627 - 0.276 - 0.085 0.276 Sì 0.000 0.475 0.538 Sì  
3 6 1 0.706 0.647 - 0.256 - 0.084 0.256 Sì 0.000 0.477 0.555 Sì  
3 - - 0.731 0.654 - 0.294 - 0.092 0.294 Sì 0.000 0.493 0.562 Sì  
4 15 1 0.027 0.023 - 0.082 - 0.017 0.082 Sì 0.000 0.018 0.019 Sì  
4 9 1 0.028 0.021 - 0.072 - 0.014 0.072 Sì 0.000 0.019 0.018 Sì  
4 7 1 0.554 0.459 - 0.190 - 0.148 0.190 Sì 0.000 0.391 0.391 Sì  
4 11 1 0.689 0.606 - 0.276 - 0.083 0.276 Sì 0.000 0.466 0.519 Sì  
4 - - 0.609 0.517 - 0.259 - 0.085 0.259 Sì 0.000 0.413 0.442 Sì  
                      

Tabella riassuntiva verifiche Stati Limite Shell e Fondazioni 
   Pareti  Piastre  Plinti diretti  Plinti su pali  Pali  
 Piano  SLU  Tens  Fessur.  Spost  SLU  Tens  Fessur.  SLU  Tens  Fessur.  SLU  Tens  Fessur.  SLU  Tens  Fessur.  
     Eserc.        Eserc.      Eserc.      Eserc.      Eserc.    
0     No Sì Sì           
1 No No No Sì No No Sì           

Effetto P-Δ 
- θ≤0.2: Sì 

Verifica di resistenza degli elementi strutturali 
- Valore massimo Ed/Rd allo SLE: 0.984 
- Valore massimo Ed/Rd allo SLU: 0.902 
- Valore massimo Ed/Rd allo SLD: 0.39896 

Verifica spostamenti SLD-SLO 
- Coefficiente di verifica: 0.39896 

 

Conclusioni 
Al fine di fornire un giudizio motivato di accettabilità  del risultato, come richiesto al § 10.2.1 NTC18, il progettista 

strutturale assevera di aver:  

• Esaminato preliminarmente la documentazione a corredo del software Jasp™  e di ritenerlo affidabile ed idoneo 

alla struttura in oggetto.  

• Controllato accuratamente i tabulati di calcolo, in particolare il listato degli errori numerici del solutore e le tabelle 

di verifica delle sezioni.  

• Confrontato i risultati del software con quelli ottenuti con semplici calcoli di massima.  

• Esaminato gli stati tensionali e deformativi e di ritenerli consistenti e coerenti con la schematizzazione e 

modellazione della struttura. 

Pertanto, poiché le verifiche effettuate sono state superate (vedere la tabella precedente), ritiene che i risultati siano 
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accettabili e che il presente progetto strutturale sia conforme alle Leggi n°1086/71 e n°64/74, e al DM 17/01/2018 

(Norme tecniche per le costruzioni). 

 

 

Il progettista strutturale                       

 

Ing. Marcello Boccio           
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RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI 

 

1 Premessa 
  

Nel seguente elaborato sono riportati i risultati delle verifiche geotecniche per fondazioni superficiali.  

Le verifiche geotecniche sono effettuate congiuntamente alla modellazione ed alle verifiche strutturali con il 

software per calcolo strutturali Jasp®. Maggiori informazioni riguardanti la modellazione ed il calcolo delle 

sollecitazioni della struttura sono riportate nel documento “Relazione di calcolo” a cui si rimanda il lettore per 

eventuali informazioni non contenute nel seguente elaborato. 

Dalla relazione geologica e sulle indagini, redatta dal Geologo Dott. Paolo Paccara, si è preso atto della 

stratigrafia del terreno e dei parametri ricavati dalle indagini geognostiche: 

 

 

 

2 Riferimenti legislativi  

L’analisi della struttura e le verifiche geotecniche sono condotte in accordo alle vigenti disposizioni legislative ed 

in particolare alle seguenti norme:  

Decreto Ministeriale del 17/01/2018, “Norme tecniche per le costruzioni” (di seguito NTC18) e relative 

“Istruzioni per l’applicazione”  ovvero Circolare ministeriale n°7 CSLLPP del 21/1/2019 (di seguito CNTC18) . 

Inoltre si sono tenute presenti le seguenti referenze tecniche:  

Eurocodice 7: “Progettazione geotecnica Parte 1: Regole Generali”. Norma UNI EN 1997-1:2013 (di seguito 

EC7-1) 
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Eurocodice 8: “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica, Parte 5: Fondazioni, strutture di 

contenimento ed aspetti geotecnici ” Novembre 2004. Norma UNI EN 1998-5:2005 (di seguito EC8-5) 

3 Modellazione fondazioni  

La presente relazione riguarda i seguenti tipi di fondazioni: 

•Platea: Fondazione superficiale con 2 dimensioni prevalenti su cui di norma sono presenti più  pilastri e/o carichi 

distribuiti. In generale le platee di fondazione hanno forma qualsiasi, prevalentemente poligonale o circolare, ma 

per le verifiche geotecniche di seguito riportate esse sono approssimate con un rettangolo di area equivalente ed 

orientato lungo gli assi principali di inerzia della forma originale. 

4 Verifiche fondazioni dirette 

4.1 Capacità  portante 

La verifica per carico limite dell’insieme fondazione-terreno è effettuato secondo l’approccio 2 (A1+M1+R3) con 

i seguenti coefficienti parziali di sicurezza: 

γG1 = 1,3;        γG2 = 1,5;        γQi = 1,5;        γR = 2,3;        γM = 1,0;  

La verifica della capacità  portante viene fatta come indicato nell'appendice D dell'EC7-1 secondo il procedimento 

di seguito riportato.  

4.1.1 Simboli utilizzati 

q = pressione litostatica totale di progetto agente sul piano di posa della fondazione; 

q' = pressione litostatica efficace di progetto agente sul piano di posa della fondazione; 

B '= larghezza efficace di progetto della fondazione; 

L' =lunghezza efficace di progetto della fondazione; 

A' = B'·L' = area della fondazione efficace di progetto (per le travi: A' = B'·1m);  

B'/L' ≤ 1 (per le travi: B'/L' = 0); 

D = profondità  del piano di posa; 

γ’= peso di volume efficace di progetto del terreno al di sotto del piano di posa della fondazione; 

V = carico verticale; 

H = carico orizzontale; 

θ = angolo che H forma con la direzione L'; 

R = Resistenza totale fondazione; 

cu = Resistenza a taglio non drenata; 

c' = Coesione intercetta in termini di tensioni efficaci; 

φ' = Angolo di resistenza a taglio in termini di tensioni efficaci; 

φ'cv = angolo di resistenza a taglio allo stato critico; 

4.1.2 Condizioni drenate 

Il carico limite di progetto è calcolato con la formula: 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0072032 del 19/06/2020 - Uscita
Firmatari: Boccio Marcello (22624657708214891590411244527001727219)
Impronta informatica: e5c3cac65e4558973962f3555617c746f1e79720edf57b0da4c5d723e6f7120b
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Ingegnerianet srl Software analisi strutturale Jasp™ PRO - vers:6.5.23 (32 bit)  - Free Pagina 3 di 6 

R/A' = σc·Nc·dc·sc·ic + σq·Nq·dq·sq·iq + σγ·Nγ·dγ·sγ· iγ 

con: 

σc = c' 

σq = q' 

σγ= 0,5 γ' B'  

e con i valori di progetto dei fattori adimensionali per  

- la resistenza portante: 

Nq = eπtanφ' tan²(45°  φ'/2) 

Nc = (Nq -1) ctg φ' 

Nγ  = 2(Nq -1) tg φ' 

- la forma della fondazione: 

sq = 1 + (B'/L') sen φ' 

sc = (sq·Nq -1)/( Nq -1) 

sγ  = 1- 0,3(B'/L') 

- la profondità  della fondazione (Hansen 1970, Vesic 1973) ( [1] §8.17.1 pag 435; [2] §4.2 pag 117 ) 

dq = 1+ 2 tg φ' (1 – sin φ')²  atg(D/B’) 

dc = dq – (1-dq)/(Nc·tgφ') 

dγ  = 1 

- l'inclinazione del carico, dovuta ad un carico orizzontale H che forma un angolo θ con la direzione di L', 

iq = [1 - H/(V + A'c'cotφ')]m; 

ic = iq - (1 - iq)/(Nc·tanφ'); 

iγ  = [1 - H/(V + A'·c'·cotφ')]m+1; 

dove: 

m = mL cos²θ + mB sin²θ 

mB = = [2 + (B '/L')] / [1 + (B '/L')] 

mL = [2·B '/L' + 1] / [1 + (B '/L')] 

Nel caso di suoli con più  strati, la resistenza portante è calcolata utilizzando i parametri dello strato meno 

resistente. La ricerca dello strato meno resistente è fatto tenendo presente che il meccanismo di collasso drenato 

interessa un zona con profondità  z = B sinψ  exp(ψ  tgφ') con ψ = 45°  + φ'/2 ( [1] §8.13.1 pag 430, fig.8.59 ). 

4.1.4 Verifica sismica SLV 

Gli effetti sismici sono tenuti in conto come indicato nei §7.11.5.3 NTC18 e §C7.11.5.3.1 CNTC08. 

In particolare è possibile portare in conto l’effetto inerziale nel calcolo delle forze orizzontali H trasmesse dalla 

fondazione al terreno ed impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del 

carico limite in funzione dell’inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa. In tal caso 

si utilizza un coefficiente γR più  basso, pari a 1,8, come indicato nelle NTC18. In alternativa si può  non tenere 
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conto dell'effetto inerziale delle forze orizzontali ed usare γR = 2,3.  

L’effetto cinematico, che modifica il solo coefficiente Nγ, è tenuto in conto con l’introduzione di una forza 

orizzontale aggiuntiva Hk = kvk·V, con kvk calcolato come indicato nel §7.11.3.5.2 NTC18 

4.2 Scorrimento  

La verifica per scorrimento sul piano di posa nel presente caso non viene effettuata in quanto il muro di sostegno 

è, costruito in adiacenza all’edificio e quindi lo stesso impedisce di fatto la possibile traslazione. 

5 Origine e caratteristiche del software di calcolo 

Per l’analisi delle sollecitazioni e per le verifiche geotecniche si è utilizzato il software Jasp® versione 6.5.23 (32 

bit) , realizzato dell’ing. Silvestro Giordano (iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli con il n°  14486), e 

registrato presso la SIAE il 25/09/2012 col n°  008544, distribuito da Ingegnerianet srl (P.IVA e CF 

06536761213, iscritta presso la CCIAA di Napoli al numero Rea 821609) attraverso il sito internet 

www.ingegnerianet.it 

6 Affidabilità  del software 

Il sito internet www.ingegnerianet.it di distribuzione del software Jasp® contiene una esauriente descrizione delle 

basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché  casi prova interamente 

risolti e commentati, per i quali sono forniti i file di input necessari a riprodurre l’elaborazione. 
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Tabulati di stampa 

Archivi 
Stratigrafie 
 N  Descrizione  falda [m]  Strati  
1 Tipo A 20 4 strati: Htot =15  

 

Strati stratigrafia Tipo A (4 strati: Htot =15) 
 N  Descrizione  Classe  Tipo  Classe 2  potenza  γ  φ'  φ'cv  Dr  IC  c'  cu  ν  NSPT  OCR  ∆σ'p  Eed  CR  RR  CR/RR  FC  
           [m]  [kN/m³]  [°]  [°]  [%]    [kPa]  [kPa]        [kPa]  [MPa]        [%]  
1 Argilla argilla fine argillosa 7.4 18 20 20 1 0.4 20 200 0.3 0 1  12   0 0  
2 Limo limo fine limosa 1.1 17 24 24 1 0.4 0 0 0.3 0 1  15   0 0  
3 Argilla argilla fine argillosa 4.2 19 18 18 1 0.4 15 150 0.3 0 1  15   0 0  
4 Ghiaia ghiaia grossa ghiaiosa 2.3 20 35 35 1  0 0 0.3 0 1  35   0 0  

 

Opzioni verifica terreni 
 n  descrizione  Portanza  Portanza  Scorr.  Scorr.  Liquef.  cedimenti  ced. Burl.  H compr.  ced. Max  d/∆w  k Amplif.  
     Drenata  Non Dren.  Drenato  Non Dren.    Edometrici  Burbidge  Bur-Bur [m]  [m]    Sisma  
1 Opz.A auto No No No No No No auto auto auto auto  
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Suoli di posa fondazioni 
 N  Descrizione  kw Trasv./kw  kw Ass./kw  Stratigrafia  Opzioni Verifiche  prof. di  h sbanc.  h riporto  γ riporto  
           Terreno  posa [m]  later. [m]  Later. [m]  Later.[kN/m³]  
1 Posa A 0.5 0.1 1) Tipo A 1) Opz.A 2.65 2.65 2.65 16  

 

Verifiche fondazioni dirette 
Rettangoli di fondazione 
 Fondazione  Dimensione  P.centro  
 Piano  Descrizione  Suolo Posa  B  L  Area calc.  Rotaz  x  y  z  
       [m]  [m]  [m²]  [°]  [m]  [m]  [m]  
0 Platea 1-1 1) Posa A 6.3 1.5 9.45 0 -3.15 0.75 -0.15  

 

Inviluppo forze su rettangoli di fondazione 
   Min  Max  
 Piano  Rettangolo Fond.  Fam. Cmb.  Fx [N]  Fy [N]  Fz [N]  Mx [Nm]  My [Nm]  Mz [Nm]  Fx [N]  Fy [N]  Fz [N]  Mx [Nm]  My [Nm]  Mz [Nm]  
0 Platea 1-1 1) Fondamentale 0 0 -397e3 41.9e3 -272e3 12.1 0 0 -397e3 41.9e3 -272e3 12.1  
0 Platea 1-1 4) Quasi Perm. 0 0 -273e3 21.4e3 -165e3 7.43 0 0 -273e3 21.4e3 -165e3 7.43  
0 Platea 1-1 8) Sismica SLV -56.3e3 -19.8e3 -503e3 16.8e3 -187e3 -11.0 125e3 197e3 -42.2e3 26.1e3 -144e3 25.8  

Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 

 

Parametri strati calcolo portanza 
     Strato Inferiore  Strato Superiore  
 Piano  Rett.Fond  Drenato  fi'[°]  γ'  c'  cu  potenza  fi'[°]  γ'  c'  cu  potenza  
         [N/m³]  [Pa]  [Pa]  [m]    [N/m³]  [Pa]  [Pa]  [m]  
0 Platea 1-1 Sì 20 18000 20000 200000 4.6176 0 16000 0 0 2.65  
0 Platea 1-1 No 20 18000 20000 200000 1.299 0 16000 0 0 2.65  

 

Piano 0 Platea 1-1 Reazione terreno 
   Punto di applicazione  Forza  Reagente    
 Fam  Cmb  x [m]  y [m]  z [m]  Fx [N]  Fy [N]  Fz [N]  Mx [Nm]  My [Nm]  Mz [Nm]  x [m]  y [m]  Press.  
                           [Pa]  
1 1 -0.685 -0.106 0.000 0 0 -397e3 0 0 12.1 4.93 1.29 62.5e3  
4 1 -0.606 -0.079 0.000 0 0 -273e3 0 0 7.43 5.09 1.34 39.9e3  
8 1 -0.849 -0.161 0.000 -56.3e3 -19.8e3 -169e3 -1.82e-12 0 0.23e-12 4.60 1.18 31.2e3  
8 2 -0.849 -0.161 0.000 -56.3e3 -19.8e3 -169e3 -1.82e-12 0 0.23e-12 4.60 1.18 31.2e3  
8 3 -0.495 -0.066 0.000 125e3 44.1e3 -376e3 0.91e-12 3.64e-12 0.91e-12 5.31 1.37 51.8e3  
8 4 -0.495 -0.066 0.000 125e3 44.1e3 -376e3 0.91e-12 3.64e-12 0.91e-12 5.31 1.37 51.8e3  
8 5 -3.417 -0.748 0.000 -4.20e3 -16.5e3 -42.2e3 3.64e-12 -5.00e-12 1.71e-12 0.00 0.00 Infinity  
8 6 -3.417 -0.748 0.000 -4.20e3 -16.5e3 -42.2e3 3.64e-12 -5.00e-12 1.71e-12 0.00 0.00 Infinity  
8 7 -0.329 -0.046 0.000 50.2e3 197e3 -503e3 0 9.09e-12 3.64e-12 5.64 1.41 63.3e3  
8 8 -0.329 -0.046 0.000 50.2e3 197e3 -503e3 0 9.09e-12 3.64e-12 5.64 1.41 63.3e3  

Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 

 

Piano 0 Platea 1-1 Reazione terreno per verifica portanza 
 Fam  Cmb  B'[m]  L'[m]  B'/L'  V  HB'  HL'  Hk  
           [N]  [N]  [N]  [N]  
1 1 1.289 4.930 0.261 397e3 0 0 0  
8 1 1.178 4.602 0.256 169e3 19.8e3 56.3e3 11.3e3  
8 2 1.178 4.602 0.256 169e3 19.8e3 56.3e3 11.3e3  
8 3 1.367 5.309 0.257 376e3 44.1e3 125e3 25.2e3  
8 4 1.367 5.309 0.257 376e3 44.1e3 125e3 25.2e3  
8 5 1.381 5.452 0.000 42.2e3 4.20e3 16.5e3 2.82e3  
8 6 1.381 5.452 0.000 42.2e3 4.20e3 16.5e3 2.82e3  
8 7 1.408 5.643 0.250 503e3 197e3 50.2e3 33.7e3  
8 8 1.408 5.643 0.250 503e3 197e3 50.2e3 33.7e3  

Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 

 

Piano 0 Platea 1-1 Portanza Drenata 
   γ  c'  q  
 Fam  Cmb  q  qLim  γR  coef  σ  N  s  i  b  d  σ  N  s  i  b  d  σ  N  s  i  b  d  
     [Pa]  [Pa]    Verif  [Pa]            [Pa]            [Pa]            
1 1 62.5e3 666e3 2.30 0.216 11.6e3 3.93 0.922 1.000 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.106 1.000 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.089 1.000 1.000 1.000  
8 1 31.2e3 540e3 1.80 0.104 10.6e3 3.93 0.923 0.688 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.104 0.811 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.088 0.841 1.000 1.000  
8 2 31.2e3 540e3 1.80 0.104 10.6e3 3.93 0.923 0.688 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.104 0.811 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.088 0.841 1.000 1.000  
8 3 51.8e3 505e3 1.80 0.185 12.3e3 3.93 0.923 0.597 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.104 0.749 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.088 0.788 1.000 1.000  
8 4 51.8e3 505e3 1.80 0.185 12.3e3 3.93 0.923 0.597 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.104 0.749 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.088 0.788 1.000 1.000  
8 5 55.7e3 305e3 1.80 0.205 12.5e3 3.93 1.000 0.270 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.000 0.500 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.000 0.578 1.000 1.000  
8 6 55.5e3 305e3 1.80 0.205 12.5e3 3.93 1.000 0.270 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.000 0.500 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.000 0.578 1.000 1.000  
8 7 63.3e3 404e3 1.80 0.282 12.7e3 3.93 0.925 0.449 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.101 0.587 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.085 0.651 1.000 1.000  
8 8 63.3e3 404e3 1.80 0.282 12.7e3 3.93 0.925 0.449 1.000 1.000 20.0e3 14.8 1.101 0.587 1.000 1.000 42.4e3 6.40 1.085 0.651 1.000 1.000  

Suffissi: f=10-15; p=10-12; n=10-9; µ=10-6; m=10-3; k=103; M=106; G=109; T=1012; P=1015 (Sistema Internazionale di misura) 
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Riassunto verifiche 
Verifiche terreno di fondazione 
   Coefficienti SLU  Cedim.Max  Cedim.Diff.    
 Piano  Fondazione  Port.  Port.  Scorr.  Scorrim.  Liquef.  w   Coef.  ∆w  Dist.  Coef  Fondazione  Verif.  
     Dren.  Non Dren.  Dren.  Non Dren.    [mm]    [mm]  [m]    Confronto  Tot.  
0 Platea 1-1 0.282     0.000 0.000 0.000 3.238 0.000 Platea 1-1 Si  

Coefficienti totali verifiche  terreno di fondazione 
 SLU  SLE  Totale  
 Port.  Port.  Port.  Scorr.  Scorr  Scorr.  Liquef.  Tot  Ced. max  Ced. diff.  Tot.  Tot.  
 Dren.  Non dren.  Tot  dren.  non dren.                
0.282 0.282      0.282 

Verifiche totali terreno di fondazione 
 SLU  SLE  Totale  
 Port.  Port.  Port.  Scorr.  Scorr  Scorr.  Liquef.  Tot  Ced. max  Ced. diff.  Tot.  Tot.  
 Dren.  Non dren.  Tot  dren.  non dren.                
Si - Si - - - - Si - - - Si  

 
 

Conclusioni 
Al fine di fornire un giudizio motivato di accettabilità del risultato, come richiesto al § 10.2.1 NTC18, il 

progettista geotecnico assevera di aver:  

• Esaminato preliminarmente la documentazione a corredo del software Jasp® e di ritenerlo affidabile ed idoneo 

alla struttura in oggetto.  

• Controllato accuratamente i tabulati di calcolo ed il listato degli errori numerici del solutore. 

• Confrontato i risultati del software con quelli ottenuti con semplici calcoli di massima.  

Pertanto, in base alle tabelle sopra riportate, poiché le verifiche effettuate sono state superate, ritiene che i risultati 

siano accettabili e che il presente progetto strutturale sia conforme alle Leggi n°1086/71 e n°64/74, e al DM 

17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni). 

 

 

    Il progettista geotecnico                                

 

Ing. Marcello Boccio           
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PREMESSA 
La presente relazione geologica e geotecnica viene eseguita per i lavori previsti presso la 

Suola secondaria Alterocca sita in Via Narni 158 e relativi alla realizzazione di una scala esterna 
oltre a lavori di adeguamento per la prevenzione incendi. 
Presso la scuola, esattamente dove sarà realizzata la scala esterna, sono state eseguite delle indagini 
geognostiche commissionate dal Comune di Terni alla ditta “2F TRIVELL sas” consistenti in un 
carotaggio di 15 m di profondità, 4 prove penetrometriche SPT in foro ed uno stendimento di 
sismica a rifrazione tipo MASW per la determinazione delle Velocità delle onde S (Vs30). Le 
indagini, allegate alla presente relazione (e che ne costituisco parte integrante) hanno consentito di 
individuare gli orizzonti litologici, le caratteristiche geotecniche e, mediante la determinazione 
dele Vs30 (onde di taglio), la relativa Categoria di suolo, secondo quanto indicato nelle NTC 2008. 
 
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DELL’AREA 
 Dal punto di vista geologico la stratigrafia del sito è caratterizzata dalla sequenza 
alluvionale recente che costituisce il colmamento della Conca Ternana. La successione descritta 
deriva da dati esistenti. In particolare l’assetto stratigrafico è deducibile dalle indagini eseguite 
dalla ditta 2F Trivel sas e confermate da altre indagini geognostiche eseguite nelle vicinanze per 
scopi edilizi. 
La zona di studio è ubicata nell’area sud - orientale della conca di Terni.  
Dal punto di vista geologico l’area rientra nella conca alluvionale ternana; i terreni presenti sono 
costituiti da un complesso alluvionale, dove si sono susseguiti nel corso del Pleistocene e poi 
nell’Attuale, ambienti deposizionali palustri e fluviali, alternati a fasi erosivei Terreni quindi 
presenti sono costituiti da potenti orizzonti di limi argillosi, con intercalazioni di sabbie limose o 
limi; è da segnalare la presenza di un complesso ghiaioso a partire da circa13 m di profondità, 
correlabile alle fasi fluviali di riempimento della conca ternana.  
Le quote topografiche dell’area in questione sono poste a 126 m circa s.l.m. 
A profondità di -13 m sono presenti delle ghiaie in matrice sabbiosa, le quali in base ai dati di 
perforazione dei pozzi della zona, si estendono fino a circa -25 m di profondità, ad esse segue in 
profondità un complesso di argille limose, consistenti, alternate a ghiaie in matrice sabbiosa fino a 
-120 m, riferibili al ciclo continentale Tiberino e del tutto analoghe a quelle affioranti sulle colline 
a sud del sito, area Collescipoli e dintorini (successione continentale pliocenica e pleistocenica 
inferiore del B. Tiberino). 
A -120 m circa è stato intercettato il bedrock roccioso costituito da calcari marnosi riferibili alla 
Formazione della Scaglia Umbro-Marchigiana (pozzo Chitarrini UPIM corso Tacito,  studi di 
microzonazione sismica per il PRG di Terni, 2003). 
Per quanto riguarda i caratteri geomorfologici del sito, questi consistono in una situazione 
subpianeggiante, a quote topografiche di circa 120 m slm; nel sito di interesse non sono comunque 
presenti elementi di dissesto geomorfologico in atto. 
 
IDROGRAFIA, IDROGEOLOGIA  
 L’area è prossima al fosso di Collescipoli, principale elemento idrografico della zona, che 
scorre a circa 100 m a nord rispetto alla scuola. Dall’esame della cartografia del Piano Assetto 
Idrogeologico ( PAI e PAI BIS) l’area della scuola non rientra tra le aree di esondazione e relative 
Fasce A e B del fosso, sebbene ne sia piuttosto vicina. 
Peraltro comunque l’intervento, consistente in opere di adeguamento alle norme di sicurezza, 
rientrano tra i lavori consentiti dalle NTA del PAI Bis all’art. 28, art. 2, comma b).  
 
CARATTERI FISICI e GEOMECCANICI DEI TERRENI 
 In accordo alle recenti normative NTC 2008 di costruzione in zona sismica, sono state 
eseguite delle indagini geognostiche e geofisiche di tipo MASW per la determinazione della 
Velocità delle onde di Rayleigh. La velocità misurata con uno stendi mento tramite 24 geofoni a 
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frequenza propria 4.5 Hz e distanziati di 1.5 m cadauno, al fine di ottenere la media pesata delle 
velocità dei vari sismo strati e quindi ottenere una velocità Vs dei primi 30 m di terreno. 
 

Onde di Rayleigh  

Le Onde di Rayleigh assomigliano a quelle che si propagano 

quando un sasso viene lanciato in uno stagno. Esse fanno 

vibrare il terreno secondo orbite ellittiche e retrograde rispetto 

alla direzione di propagazione dell'onda. 

  

 
La stratigrafia qui sotto riportata vede un accorpamento degli orizzonti a medesima litologia 
rispetto alla stratigrafia della ditta 2F Trivel. Accantio ad essa sono riportati i soli parametri 
geotecnici caratteristici, tralasciando i valori medi e minimi dei parametri geotecnici in quanto i 
primi sono quelli di riferimento per la progettazione: 

Stratigrafia geotecnica 
 

0 m    a 

   -0.2 m            

  
     

                
                 

        b 

            

     

  -7.4 m       

c 

    -8.5 m 

  

    d   

 

 

 

        -12.7 m 

 

       

 

e 

 

 

 

 

 
 

-15.0 m  
 

(a) asfalto. 
 
 
 
(b) argille marroni, da poco a mediamente consistenti.  γn = 1.8 
t/mc, φ’ = 20°, coesione efficace C = 0.2 Kg/cmq. E = 120 
Kg/cmq. Per Φ’ =0, coesione non drenata Cu = 2 Kg/cmq. 
 
 
 
 
 
(c) orizzonte di limi avana: γn = 1.7 t/mc, φ’ = 24°, coesione C 
= 0 Kg/cmq. E = 150 Kg/cmq. 
 
 
 

(d) argille beige poco consistenti.  γn = 1.9 t/mc, φ’ = 18°, 
coesione C = 0.15 Kg/cmq. E = 150 Kg/cmq. Per Φ’ =0, 
coesione non drenata Cu = 1.5 Kg/cmq. 
 
 
 
 
 
 
(e) ghiaie calcaree prevalenti in matrice sabbiosa, 
addensate.  γn = 2 t/mc, φ’ = 35°, coesione C = 0 Kg/cmq. E = 
350 Kg/cmq. 
 
 
 

Stratigrafia non in scala 
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La valutazione degli angoli di attrito è stata fatt a utilizzando la formula della Road Bridge Specificat ion, 
con correzioni in riduzione per la presenza prevale nte di terreni anche coesivi (riduzione di 2/3).  
La coesione è stata ottenuta da prove di pocket pen etrometro debitamente corretta in quanto coesione 
efficace.  

 

 
 
Nell’intervallo sondato non è stata rilevata presenza di falda idrica; da dati di pozzi privati 
nell’area essa è stimata a circa 20 m di profondità. 
Da dati di perforazione pregressi e di pozzi privati nell’area e consultati per questo 
intervento, si deduce che lo spessore dell’orizzonte ghiaioso è di circa 10 m, a cui seguono 
nuovamente argille limose di tipo sovraconsolidato. 
 

SISMICITA’ 
In base alla recente ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003 il Comune di Terni è stato inserito tra le località sismiche con classe di sismicità 2 

(Gazzetta Ufficiale n. 105 del 2 del 08-05-2003  S.O. n.72). La nuova classificazione del territorio 
provinciale di Terni è entrata in vigore dalla data del 30/7/2003, ovvero dalla data di pubblicazione 
del BUR del DGR n° 852/2003.  
In riferimento alla normativa antisismica, ai fini della progettazione ingegneristica, le indagini 
geofisiche condotte hanno permesso di appurare una sismostratigrafia (ottenuta da sismica 
MASW con stendimento di 36 m e distanza intergofonica di 1.5 m, con misurazione delle Vs) 
così descritta (tralasciando il primo orizzonte di 0.58 m: 

 
- Un secondo strato compreso tra 0.58 e 6.1 m con Vs = 197 m/s. 
- Un terzo strato fino a -10.38 m di profondità con Vs = 298 m/s.  
- Un quarto strato da -10.38 m di profondità verso infinito (semispazio) con Vs = 581 m/s.  

 

La Vs30 media = 347 m/s 

In riferimento alle categorie di suolo delle NTC 2008, per il sito in questione la Categoria di 
suolo ottenuta è di tipo c, con una Vs30 di circa 340 m/s, ”Depositi di terreno granulari da 
poco addensati a mediamente addensati caratterizzati da velocità delle onde di taglio 180 <Vs  
360  m/s e NSPT <15 colpi”. 

 
DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SIMICA DI RIFERIMENTO 

Per il Comune di Terni la normativa relativa al DPCM 3274/2003 assegna un valore di 

accelerazione orizzontale di picco su suolo rigido di categoria A pari a 0.25 ag/g; nel proseguito 

del paragrafo verrà determinata l’accelerazione sismica di progetto per la categoria di suolo e per la 

categoria d’uso della struttura in progetto ovvero la determinazione dello spettro di risposta 

sismica di progetto le opere in questione, nelle sue componenti orizzontali e verticali, mediante il 

software messo a disposizione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Spettri-NTC ver.1.0.3 

In merito i risultati ottenuti dal programma di calcolo nella prima fase di elaborazione calcola gli 

spettri di risposta elastici per diversi tempi di ritorno specifici per il sito in questione. 
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Di seguito vengono riportati i valori dei parametri ag (accelerazione orizzontale di picco al suolo), 

Fo (amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale), Tc (amplificazione 

spettrale massima (durata del tratto orizzontale dello spettro), su sito di riferimento rigido 

orizzontale) per i tempi di ritorno Tr di riferimento come da normativa per la città di Terni: 

 

Tr (anni) ag (g) Fo (-)  Tc (s) 

30 0,057 2,504 0,269 

50 0,071 2,489 0,281 

72 0,081 2,498 0,288 

101 0,095 2,450 0,295 

140 0,107 2,438 0,302 

201 0,124 2,414 0,308 

475 0,168 2,448 0,321 

975 0,210 2,479 0,333 

2475 0,273 2,502 0,348 

Nella seconda fase dell’elaborazione è stata fissata la vita nominale dell’opera, (50 anni come 

durata nominale standard) e la classe d’uso della struttura (Cu=1,5). Il programma calcola poi in 

automatico per i 4 periodi di ritorno, corrispondenti ai quattro stati limite, le varie accelerazioni 

Ag, l’Fo (amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale), ed il Tc 

(amplificazione spettrale massima). 
Categoria topografica: T1. Categoria di suolo C. 

 

STATO LIMITE Tr (anni) Ag (g) Fo (-) Tc (s) 

SLO Stato limite di Operatività 45 0,068 2,492 0,279 

SLD Stato limite di Danno 75 0,083 2,492 0,289 

SLV Stato limite di Vita della struttura 712 0,190 2,465 0,328 

SLC Stato limite di Collasso 1462 0,235 2,489 0,340 

 

Nella terza fase infine è stato definito lo spettro di risposta nelle sue componenti orizzontali 

e verticali per lo stato limite del danno SLD. 

Si rimanda tuttavia all’Ingegnere progettista la determinazione delle azioni sismiche soprattutto in 

riferimento alla classe d’uso della struttura in progetto e alla Vita nominale dell’opera, quindi i dati 

sopra riportati vogliono essere un primo riferimento. 
 
CONCLUSIONI 

La presente relazione geologica, eseguita per i per i lavori di prevenzione incendi e per la 
realizzazione di una scala esterna di emergenza della Scuola secondaria “Alterocca” sita in Terni, 
Via Narni 158, è sintetizzabile nei seguenti punti: 

 
1. Per quanto attiene agli aspetti geologici generali non sono presenti elementi ostativi alla 

realizzazione delle opere; la stratigrafia dei luoghi è stata ricostruita mediante l’esecuzione 
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di un carotaggio e di uno stendimento sismico che ne ha determinato la Vs30, ottenuta dalla 
media pesata delle Vs dei 3 orizzonti riscontrati,che è risultata essere pari a 347 m/s. 

2. Il sito è quindi individuato come classe di suolo C, ai sensi delle NTC 2008. Inoltre per il 
dettaglio stratigrafico si rimanda alla stratigrafia geotecnica di pag 3 e agli allegati forniti 
dalla ditta 2F Trivel sas che ha eseguito le indagini su incarico del comune di Terni. 

3. La stratigrafia del sito vede un primo orizzonte di 7.4 m costituito da argillle limose 
marroni da poco a mediamente consistenti. A questo orizzonte segue in profondità un 
livello di limi avana fino a -8.5 m e quindi nuovamente argille marroni-beige fino a -12.7 
m. A questa profondità si è riscontrato il passaggio a ghiaie in matrice sabbiosa di natura 
alluvionale, che nell’area si estendono fino a profondità di circa -22/-25 m. Esse sono 
addensate e adatte ad ospitare eventuali fondazioni profonde. 
 

4. Durante le indagini non è  stata intercettata falda  idrica che dovrebbe essere presente a 
maggiore profondita, a circa -20 m dal pc. 
 

5. Per la realizzazione della fondazione della scala si consiglia di adottare fondazioni indirette 
su pali trivellati; il diametro, la disposizione e la lunghezza dei pali sono demandati 
all’Ingengere progettista che potrà determinare tali variabili di progetto in base ai carichi 
strutturali. Tuttavia si rietiene, in base all’esperienza, di poter consigliare diametri di 400 
mm e lunghezza non inferiore a 18m, così da poter intestare i pali ben all’interno del banco 
ghiaioso presente da -12.7 m di profondità. Si ricorda l’importanza di collegare in testa i 
pali con opportuni cordoli di irrigidimento e di realizzare un sistema di raccolta e drenaggio 
delle acque di pioggia. 
 

6. L’ingegnere progettista potrà valutare l’eventuale  scelta di fondazioni superficiali ma solo 
dopo attenta analisi dei carichi della struttura che si trasmetteranno al suolo (sia carichi 
statici sia dinamici, per effetto del sisma) e dell’entità dei cedimenti per consolidazione a 
carico delle argille del primo strato. 

 

 
il Funzionario Tecnico 

Dott. Paolo Paccara - Geologo 

 

 

 

 

Allegati: campagna di indagini geotecniche e geofisiche condotte  

dalla ditta 2F TRIVEL sas (carotaggio e sismica MASW) 
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INDICE(

I. PREMESSA!

II. INDAGINI!GEOTECNICHE!

III. INDAGINI!GEOFISICHE!MEDIANTE!TECNICA!DI!SUPERFICIE!M.A.S.W.!

(

PREMESSA(

Su! incarico! del! Comune! di! Terni,! nel! mese! di! Giugno! 2014,! è! stata! eseguita! una!

campagna! di! indagini! geotecniche! e! geofisiche! volta! alla! caratterizzazione! sismoM

stratigrafica!presso!la!Scuola!Secondaria!di!Primo!Grado!Alterocca!in!Via!Narni!n.!158.!

Nello!specifico!è!stata!eseguita!n.!1!perforazione!a!rotazione!ad!andamento!verticale!

(sondaggio)!a!carotaggio!continuo!della!profondità!15!ml,!n.!4!prove!SPT!in!foro!e!n.!1!

prospezione! geofisica! con! tecnica!di! superficie!M.A.S.W.!per! la! determinazione!della!

Vs30.!

!

INDAGINI(GEOTECNICHE(

Per! la! conoscenza! di! dettaglio! della! stratigrafia! e! delle! principali! caratteristiche!

geotecniche!dei!terreni!presenti!nell’area!di!studio!è!stata!eseguita!una!perforazione!a!

rotazione!ad!andamento!verticale!unitamente!a!n.!4!prove!SPT!alla!profndità!di!1.50!m!

–!1.95!m,!2.50!m!–!2.95!m,!3.50!m!–!3.95!m,!5.50!m!–!5.95!m.!

Per!l’esecuzione!di!tale!indagine!è!stata!utilizzata!una!perforatrice!CMV!MK600!munita!

di!testa!idraulica!avente!coppia!600!kgm!ed!argano!da!3.000!Kg!di!tiro.!!

In!allegato!viene!riportato!il!log!stratigrafico!della!perforazione!eseguita,!i!dati!rilevati!

nelle!prove!SPT!unitamente!ad!una!documentazione!fotografica!di!dettaglio.!

!
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STRATIGRAFIA - S1
SCALA  1 : 66 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Comune di Terni
Scuola Secondaria di Primo Grado Alterocca, Via Narni n. 158 (TR)

   
A rotazione a carotaggio continuo

S1

24/06/2014
Geol. Falciatori & Ferrari

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N
RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

5

3.5

2.7

2

2.6

1.5

1.7

5

2.7

2-3-5 8

3-7-10 17

4-5-8 13

3-6-7 13

0,2 Asfalto

7,4

Argilla marrone

8,5

Limo avana

11,2

Argilla beige

12,7

Argilla marrone

15,0

Ghiaia in matrice sabbiosa

5,0010,0015,00
Il materiale prelevato nel corso del sondaggio è stato conservato in 3 cassette catalogatrici.
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!

INDAGINI(GEOFISICHE(MEDIANTE(TECNICA(DI(SUPERFICIE(M.A.S.W.(

Per!l’acquisizione!della!linea!sismica!di!superficie!è!stato!impiegato!un!sismografo!della!

P.A.S.I.!s.r.l.!di!Torino!mod.!16S24U!a!24!canali.!

L’acquisizione!delle!onde!di!Rayleigh!è!avvenuta!tramite!uno!stendimento!sismico!a!24!

geofoni!verticali!con! frequenza!propria!di!4.5!Hz!distanziati!ognuno!di!1.5!m!per!una!

lunghezza!complessiva!dello!stendimento!pari!a!34.5!m.!

Nell'ambito!della!fase!di!acquisizione!sono!stati!effettuati!n.!3!shot!(tiri,!energizzazioni!

mediante!mazza!di!battuta!del!peso!di!8!Kg)!esternamente!al!profilo!con!offset!di!2,!5!e!

10!m!dal!geofono!G24.!

Per! le! analisi! dei! dati! acquisiti! si! è! adottato! il! software! prodotto! dalla! Eliosoft!

winMASW( Standard! ed! i! dati! MASW( sono! stati! elaborati! per! ricostruire! il! profilo!

verticale! della! velocità! equivalente! delle! onde!di! taglio! nei! primi! 30!m!di! profondità!

(Vs30).!

Si! riportano! di! seguito! l’interpretazione! ed! i! tabulati! di! elaborazione! del! software!

winMASW(Standard.!
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Si!rilascia!per!gli!usi!consentiti.!

!

Terni!24/06.14.!

!

!
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24/06/14 11:59Risultati winMASW Standard

Pagina 1 di 2file:///Users/claudioferrari/Documents/Geologo/Professione/Prospez…muneTerniMASW_Falciatori14/AlteroccaMASW14/Risultati_winMASW.html

Risultati winMASW Standard: principali dati 

Per ulteriori dati risultanti delle analisi svolte vedi il file "winMASW_report.txt".

www.eliosoft.it

 

Data: 24 6 2014

Ora: 7 53

 

Dataset: vianarni#1.DAT

Curva analizzata: vianarni.cdp

 

 

 

 

Modello medio

Vs (m/s): 62, 197, 298, 581

Deviazioni Standard (m/s): 6, 6, 59, 33

Spessori (m): 0.6, 6.1, 3.7

Deviazioni Standard (m): 0.0, 1.1, 0.3
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Tipo di analisi: onde di Rayleigh

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici (VEDI MANUALE)

Stima VP (m/s): 129, 410, 620, 1087

Stima densità (gr/cm3): 1.56, 1.84, 1.94, 2.07

Stima modulo di Poisson: 0.35, 0.35, 0.35, 0.30

Stima modulo di taglio (MPa): 6, 71, 172, 700

Stima modulo di compressione (MPa): 18, 214, 516, 1517

Stima modulo di Young (MPa): 16, 193, 465, 1820

Stima modulo di Lamé (MPa): 14, 166, 401, 1050

 

 

Vs30 (m/s): 347

 

 

ATTENZIONE

La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente che ne deve valutare la tipologia sulla base della normativa e del profilo verticale Vs.

 

Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su
Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008):

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie
uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m.

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50
nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana
grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 800 m/s).

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30 inferiori 100 m/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono uno strato di almeno 8 m di
terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includano almeno 3 m di torba o argille altamente organiche.

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

 

 

winMASW Standard

Software per la determinazione dello spettro di velocità, la modellazione, l'inversione delle curve di dispersione e l'analisi delle curve di attenuzione
per la stima dei fattori di qualità Q secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves
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