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CAPITOLO 1 - NORME GENERALI – DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

 

Art. 1.1 -  Oggetto dell'Appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di Allestimento ed Arredamento del Centro di Visita di Campiglia Soana, 

frazione di Valprato Soana (TO). 

L'intervento rappresenta un lotto di completamento per la realizzazione del Centro visita che si 

compone nella totalità di numero tre lottizzazioni, la prima funzionale all’esecuzione dell’edificio, la 

seconda relativa al completamento delle opere di sistemazione esterna ed il presente lotto di 

completamento specifico per gli allestimenti esterni e interni. 

 

Art. 1.2 - Descrizione delle Attività 

Le attività che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 

indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori. 

Gli interventi principalmente riguardano: 

- la realizzazione di supporti esterni in acciaio Cor-Ten di forma orizzontale e verticale posati a 

terra a diverse quote per mezzo di fondazioni (fondazioni effettuate da altro appalto) lungo 

l’intero percorso di visita;  

- la realizzazione del mobilio in legno interno all’edificio composto da numero 6 mobili come 

meglio specificato e descritto negli elaborati grafici.  

- la realizzazione delle stampe grafiche illustrative posate su supporti esterni e mobili interni 

con pannelli in alluminio per esterni, pannelli in forex per interni e prespaziati adesivi su legno 

- mobilio. 

 

Art. 1.3 - Forma e Principali Dimensioni delle Opere 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati 

al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per 

tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme 

UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546. 

Ai fini di una panoramica sugli interventi da realizzare e sulle scelte progettuali si riportano alcune 

sintetiche indicazioni, rimandando per i dovuti approfondimenti agli altri elaborati e relazioni che 

compongono il progetto esecutivo. 

 

ART. 1.3.1 - PANNELLI GRAFICI ESTERNI 

I pannelli grafici esterni di dimensione variabili (si vedano disegni Tav. A009) sono realizzati con 

stampa digitale a solvente ad alta definizione (minimo 720dpi) su PVC adesivo accoppiato a lastra in 

alluminio tipo Dibond per esterni; spessore 3 mm fissata su supporto rigido sp. 20mm (legno trattato 

contro la marcescenza o simili). 
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ART. 1.3.2 - PANNELLI GRAFICI INTERNI 

I pannelli grafici interni sono realizzati in modo che il supporto di fissaggio siano gli elementi di 

mobilio interno pertanto i pannelli saranno realizzati in stampa digitale a solvente alta definizione 

(almeno 720 dpi) su PVC adesivo accoppiato su lastra spessore 3 mm in forex con plastificazione PVC 

anti UV filtro 5 anni.  

 

 

ART. 1.3.3 - SUPPORTO PER GRAFICHE ESTERNE 

Sono costituiti da elementi in acciaio zincato rivestiti da lamiera in Cor-Ten su massiccio fondale in 

CA. 

Gli elementi sono smontabili in modo ad poter essere immagazzinati nel cento durante il periodo 

invernale di chiusura del centro visita.  

Il massiccio fondale in CA risulterà geometricamente netto e stereometrico con supporti annegati per 

il fissaggio elle pannellature. Un telaio metallico in acciaio zincato costituirà l'ossatura emergente di 

totem. Tramite imbullonatura il telaio risulterà smontabile e asportabile dal basamento.  

Il telaio metallico in parte rivestito di elementi fissi in lamiera Corten da 25/10 o 30/10 patinata ma 

non cerata e ben passivata con idonei cicli, sarà realizzato per poter fissare a pressione le 

pannellature per l'accesso allo smontaggio: dal basamento e delle parti grafiche. 

 

 

ART. 1.3.4 - MOBILIO INTERNO 

Il mobilio fisso del centro visita ha in parte lo scopo di fare da supporto alla grafica illustrativa ed 

in parte da costituire arredo e supporto per attività varie.  

Il mobilio si distingue in:  

- Parete attrezzata longitudinale.  

- Accoglienza bookshop 

- Mobile bar. 

- Vetrina espositiva. 

 

a) (MOBILE 1) Parete attrezzata di dimensioni: lunghezza cm. 2700, pr. cm. 50, h. cm. 250, 

realizzata con struttura in listelli di legno 50x50mm, mentre le parti in vista sono realizzate 

in nobilitato in due essenze legno ed in alcune parti in nobilitato colorato (riferimento base 

cromatica delle grafiche); la parete è formata da diversi elementi quali: 

 N. 3 porte apertura a battente realizzate in legno tamburato nobilitato essenza legno fronte 

espositivo e su lato interno. 

 N. 3 imbotte delle porte realizzate in nobilitato essenza legno, fornite di scuretti tra parete e 

rivestimento. Con fianchi sporgenti su fronte espositivo in nobilitato essenza legno colore 

scuro spessore 3cm e sporgenza oltre filo mobile di 3cm. 

 N. 1 finestra fissa con struttura in legno di toulipier laccato bianco di dimensioni: h. cm. 170, l. 

cm. 40, con imbotte interna rivestita in essenza legno colore chiaro. Permeabilità all’aria Cl. 4. 

 N. 1 nicchia per inserimento contenitore il plexiglas trasparente con rappresentazione torbiera 

dimensioni l. cm 40, pr. cm 5, h. cm 80, a filo con il profilo del mobile principale. 

 N. 6 cassetti di dimensioni ciascuna di circa l. cm.20, pr. cm.20, h. cm.20  realizzate in plexiglas 

o policarbonato trasparente antigraffio antinfortunistico, scorrevoli su profili metallici. 
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 N. 1 cassettiera con 4 cassetti verticali dimensioni cassetto l. cm 10, pr. cm 10, h. cm 4 con 

lente d’ingrandimento su ogni singolo cassetto, la battuta del cassetto è su cornice metallica 

ad L. 

 N. 2 pannelli verticali a scomparsa con telaio di supporto al pannello grafico montato su 

plexiglass trasparente. Funzionamento, apertura scorrevole con guide metalliche e bracci ad 

estrazione semplice. Dimensioni massime l. cm 45, sp. cm 10, h. cm 210. 

 N. 1 nicchia espositiva delle dimensioni di l. cm 80, pr. 40cm, h. cm 40 per inserimento su piano 

orizzontale di oggetti dell’uomo, prevista l’illuminazione a led – con sistema strip led. Il 

contorno su frontale della nicchia è completato da cornice in legno tinta di riferimento 

grafiche. 

 N. 5 nicchie di dimensioni: l. cm 34, pr. cm 40, h. cm. 40, dotata di cestelli della spesa in filo 

metallico divisi a trasversalmente a metà ed uniti a fondale cassetto in legno montati su guide 

metalliche per lo scorrimento. I bordi di ogni singola nicchia sono completati da cornice in legno 

tinta di riferimento grafiche. 

 N. 24 nicchie dimensione singola circa l. cm 15, pr. cm 15, h. cm 15, per l’esposizione di n. 24 

riproduzioni di mele. Formato da n. 2 scaffalature con 12 nicchie ciascuna finitura in legno 

nobilitato verniciato riferimento colore grafiche. I bordi di ogni singola nicchia sono completati 

da cornice in legno tinta di riferimento grafiche. Le nicchie sono illuminate da sistema a Led, 

tipo strip led. 

 Disco stagionalità, realizzato in legno e plexiglass o policarbonato, dimensioni circolare di 

diametro 60cm con movimento su grafiche, composto da disco statico in materiale trasparente 

(smerigliato), disco mobile in legno con calandratura grafiche stagionalità. L’intero elemento è 

ancorato alla facciata del mobile con sistema a vite di ancoraggio e distanziali per rotazione. 

 N. 1 cassettiera con 2 cassetti orizzontali dimensioni cassetto l. cm 50, pr. cm 40 h. cm 10 

realizzati in nobilitato essenza legno sp. 12mm verniciato come riferimento grafiche, il piano 

superiore del cassetto è chiuso da strato in plexiglas trasparente spessore 3mm a protezione 

del contenuto incastrato ai laterali del cassetto, lo scorrimento del cassetto è garantito da 

guide metalliche ad estrazione totale. 

 N. 1 nicchia con piano inclinato e retroilluminazione, struttura realizzata in legno nobilitato 

verniciato riferimento colore grafiche dimensione l. cm 80 pr. cm 40 h. cm 35, piano 

retroilluminato inclinato verso lo spettatore dimensioni lungh. cm 80 largh. cm 35 supporto in 

legno, piano retroilluminato a led, tasca inserimento grafiche e plexiglas di chiusura, il tutto 

unito con viti di ancoraggio e cornice metallica di chiusura.  

 

b) (MOBILE 2) Accoglienza bookshop 

 N. 1 mobile contenitore bifacciale di dimensioni generali l. cm. 200, pr. cm 75 h. cm. 105 

realizzato in nobilitato a due essenze legno, composto da uno scaffale a giorno con ripiano, ed 

un modulo ad ante a battente con serrature. Su tutto il piano di appoggio è realizzato un 

contenitore a due scomparti in nobilitato di legno essenza colore scuro. 

 N. 1 mobile contenitore di dimensioni generali l. cm. 200, pr. cm 75, h. cm 105 realizzato in 

nobilitato a due essenze legno, con lungo il lato privato di modulo ad ante a battente con 

serrature. Su tutto il piano di appoggio è realizzata una vetrina espositiva a due scomparti in 

materiale trasparente tipo vetro temperato, plexiglass o policarbonato compatto trattati 

antigraffio. 
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 N. 1 scrivania, in appoggio al primo mobile contenitore, realizzata in nobilitato due essenze 

legno di dimensioni l. cm 200 pr. cm 75 h. 75cm con piano desk verso pubblico h max. cm 105 in 

nobilitato essenza legno colore scuro. 

 

c) (MOBILE 3) Mobile Bar 

 n. 1 mobile in nobilitato in due essenze legno colore chiaro e scuro, dimensioni di circa l. cm 

420, pr. cm 96, h. cm 90 ed elemento h. max cm 115. Il mobile è così composto da piano e 

fianchi lavoro in legno nobilitato essenza legno colore chiaro, ante a battente in nobilitato 

essenza legno colore scuro con maniglie in acciaio inox, zoccolo h. cm 10 in alluminio, due 

scaffali con ripiani a giorno in legno nobilitato essenza colore chiaro. Lungo lato pubblico 

rialzo per formazione bancone bar h. 115 cm con laterali, fondale e fianchi in nobilitato essenza 

legno colore scuro. Sono compresi due lavelli diam. 44cm e relativi miscelatori, tubazioni, sifoni 

e tutto il necessario per il funzionamento. Gli elettrodomestici non sono inclusi nell’appalto. 

 

d) (MOBILE 6) Vetrina Espositiva 

 Dimensioni l. cm 100, pr. cm 50 h. cm 250, realizzato in nobilitato essenza legno colore scuro 

(tipo betulla mordente scuro) e vetro spessore 6mm temperato. Realizzato con base e 

copertura in legno n. 2 fasce h. 40cm.  

N. 2 ante in vetro temperato trasparente a battente con serratura dim. singola anta l. cm 50 

h. cm 170, sp. 10mm, con relative minuterie per il movimento.  

N. 3 ripiani in vetro temperato sp. 10mm per l’esposizione dei prodotti in vendita. 

Fianco Sx in Vetro temperato, fianco Dx in legno nobilitato, fondale in legno nobilitato. 

Montato su ruote in nylon con freni per lo spostamento in fase di manutenzione e pulizia degli 

elementi. 

 

 

Art. 1.4 - Corrispondenza Progetto - Esecuzione 

A termine dell’art.43 del D.P.R. 207/2010, il progetto, pur essendo esecutivo, non individua specifici 

prodotti (marca, modello, provenienza, ecc..), limitandosi alla sola definizione delle caratteristiche 

tecniche, merceologiche, di prestazione, ecc… 

La dizione “Tipo… o equivalente”, ove presente, ha unicamente valore di individuazione del livello 

merceologico e qualitativo di riferimento. Gli impianti dovranno essere realizzati il più possibile in 

conformità al progetto: la Ditta, nell’esecuzione, non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna 

modifica, rispetto al progetto (cioè per quanto riguarda dimensioni e/o tracciati di condutture o altro) 

se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o di cantiere, e comunque sempre previa 

approvazione scritta della Direzione di esecuzione del contratto e/o Stazione appaltante. 

Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, è in facoltà della 

D.L./S.A. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura della Ditta. 
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Art. 1.5 - Variazioni alle Opere Progettate 

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, sia all’atto della 

consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse 

della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per 

avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato 

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. 

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. 

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore  al 5% per tutti i 

lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto 

stipulato per la realizzazione dell'opera.  

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al 

miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 

da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula 

del contratto. 

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve 

trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo 

originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova 

gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. 

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non 

eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto. 

 

 

 

 

Art. 1.6 - Buone Regole dell’Arte 

I lavori dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche 

secondo le buone regole dell’arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno 

codificate di corretta esecuzione dei lavori. 

Tutto quanto sopra sarà ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori. 

 
 
 
 

Art. 1.7 - Documenti per l’Uso e la Manutenzione 

a. MANUALE D’USO 

L’impresa esecutrice dovrà fornire, entro il termine di messa in esercizio degli arredi, tutte le 

istruzioni scritte relativa all’avviamento ed al funzionamento degli impianti di arredo realizzati. 

Tali istruzioni, corredate dalla documentazione tecnica relativa a quanto fornito e realizzato, dovranno 

costituire il “manuale per l’uso e la manutenzione degli impianti” ed essere ampiamente sufficienti per 

tale scopo. Il manuale, oltre a contenere tutti gli elaborati grafici necessari, dovrà essere completo di 
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tutti i certificati di omologazione dei componenti installati, che dovranno essere conformi alle vigenti 

normative di legge. 

 

b. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Questo elaborato dovrà contenere tutte le prescrizioni, necessarie ed opportune per eseguire le 

operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie; in particolare conterrà:  

- schede tecniche relative a ciascun componente con identificazione grafica delle sue parti 

costituenti ed elencazione delle caratteristiche tecniche;  

- sezione di assieme dei singoli impianti o porzioni, illustranti le norme di sicurezza, la gestione 

di eventi straordinari, la gestione degli eventi più ricorrenti che determinano disfunzioni 

temporanee; 

- elencazione dettagliata ed esaustiva di tutte le operazioni di sicurezza, di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

- piano della manutenzione programmata preventiva, con indicazione, per ciascun componente od 

impianto, delle operazioni di manutenzione ordinaria preventiva e della loro periodicità; 
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CAPITOLO 2 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 

Art. 2.1 - Osservanza alla normativa tecnica 

ART. 2.1.1 - CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEGLI OGGETTI D’ARREDO 

Gli arredi oggetto di offerta dovranno corrispondere tutti alle prestazioni delle norme UNI sotto 

elencate, corrispondenti al livello di prova V (cinque) se destinati ad uso didattico e minimo IV 

(quattro) se destinati ad uso studio e uffici norme UNI EN 1730, UNI EN 572 e UNI 10976: 

Resistenza meccanica valutabile mediante prove statiche, dinamiche e di fatica, norme UNI 

Determinazione della resistenza e della durata 8581 (parte 1")  

 Carico concentrato, Prova di flessione dei piani. 

 Resistenza della struttura Contenitori  

 Prova di resistenza della struttura  

 Prova di ancoraggio dei mobili appesi  

 Prova di sovrapponibilità  

 Prova di carico concentrato  

 Prova di flessione dei piani Apertura, chiusura di porte con urto 

 Resistenza dei supporti dei piani di prova  

 Scorrevolezza e durata delle guide cassetto  

 Resistenza delle guide cassetto  

 Carico totale massimo  

 Prova di durata delle porte 

 

La scrivania e tavoli (piani orizzontali dei mobili bassi sono da assimilarsi a tavoli) devono rispettare i 

requisiti minimi di seguito elencati: 

 

Caratteristica  Requisito minimo  Norma di riferimento  

 Scrivanie Tavoli  

Flessione dei piani  
Requisiti soddisfatti con 

carico di 1,5 kg/dm 2  

Requisiti soddisfatti con 

carico di 1,5 kg/dm 2  
UNI 8594 + UNI 8581  

Resistenza sotto 

una forza verticale 

Requisiti della UNI EN 

527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

Requisiti della UNI EN 527-

2 punto 4.2 soddisfatti 

UNI EN 527-3 punto 

5.2  

Resistenza sotto 

una forza 

orizzontale 

Requisiti della UNI EN 

527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

Requisiti della UNI EN 527-

2 punto 4.2 soddisfatti 

UNI EN 527-3 punto 

5.3  

Fatica sotto una 

forza verticale 

Requisiti della UNI EN 

527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

Requisiti della UNI EN 527-

2 punto 4.2  soddisfatti 

UNI EN 527-3 punto 

5.2  

Urto contro le 

gambe o i fianchi di 

sostegno 

Requisiti soddisfatti con 

carico corrispondente al 

livello 4 

Requisiti soddisfatti con 

carico corrispondente al 

livello 4 

UNI 9086  
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Mobili contenitori, cassettiere o mobili comprendenti cassettiere strutturali, devono rispettare i 

seguenti requisiti minimi: 
 

Caratteristica  

Requisiti  
Norme di 

riferimento  Tipologie arredi  

Mobili con 

vani a giorno  

Mobili ad ante 

battenti  

Mobili con 

cassettiera  

Cassettiera 

su ruote  

 

Resistenza della 

struttura (*)  
Livello 3  Livello 3  Livello 3  

--- 
UNI 8597  

Flessione con carico 

concentrato sulla 

copertura  

Livello 4  Livello 4  Livello 4  

--- 

UNI 8600  

Flessione dei piani  Livello 4  Livello 4  
--- --- 

UNI 8601  

Apertura e chiusura 

delle porte  

--- 
Livello 4  

--- --- 
UNI 8602  

Resistenza dei 

supporti dei piani  
Livello 4  Livello 4  

--- --- 
UNI 8603  

Durata delle guide dei 

cassetti (*)  

--- --- 
Livello 4  Livello 4  UNI 8604  

Resistenza delle guide 

dei cassetti  

--- --- 
Livello 4  Livello 4  UNI 8605  

Carico totale massimo  
Livello 4  Livello 4  Livello 4  

--- 
UNI 8606  

Durata delle porte  
--- 

Livello 4  Livello 4  
--- 

UNI 8607  

Resistenza porte al 

carico verticale  

--- 
Livello 4  

--- --- 
UNI 9081  

Durata a traslazione 

dei mobili con ruote  

--- --- --- 
Livello 4  UNI 9082  

Resistenza fine corsa 

del cassetto  

--- --- 
Livello 4  Livello 4  UNI 9087  

Resistenza del fondo 

del cassetto  

--- --- 
Livello 4  Livello 4  UNI 9604  

(*) Se con i carichi previsti dal livello di prova indicato nella tabella, il mobile tende a sbilanciarsi, 

il requisito minimo da rispettare è quello della deformazione massima ammessa dalla norma al 

livello inferiore raggiunto.  

N.B. : Nei casi di mobili contenitori comprendenti più tipologie di contenimento (mobili di servizio e 

armadi contenitori alti con ante sia cieche che vetrate) i requisiti da applicare sono quelli di tutte 

le relative colonne di appartenenza sopra indicate.  
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Le lavorazioni e le finiture di tutti gli arredi oggetto della fornitura devono essere curate ed 

eseguite a regola d’arte. 

In particolare: 

- I punti di appoggio devono disporre di elementi di regolazione per l’adeguamento alle superfici 

d’appoggio.  

- Contenitori ad ante cieche e cassettiere devono disporre di serrature con chiavi piatte, da 

fornire in duplice copia. Per ogni fornitura dovrà essere fornita documentazione contenente 

informazioni relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la 

pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi.  

 

 

 

ART. 2.1.2 - CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLE FINITURE E RELATIVE PROVE 

Le finiture dei mobili possono essere: prodotti verniciati applicati mediante cicli speciali, su superfici 

metalliche o di legno; impiallacciature, anche esse verniciate; laminati plastici e nobilitati; tessuti come 

tali o spalmati con materiali plastici; pellami; rivestimenti galvanici (cromature, nichelature, ecc.); 

materiali espansi non in vista; vetri. 

 

 

A. Resistenza all'abrasione 

(prodotti verniciati su ferro, prodotti vernicianti su legno, laminati plastici e nobilitati): ISO 458612, 

par. 6 (corrispondente a UNIPLAST parte 111) 

 piani di lavoro 300 giri 

 altri piani 150 giri 

 superfici verticali 50 giri 

 

 

B. Resistenza delle superfici alle macchie  

(prodotti vernicianti su ferro, prodotti vernicianti su legno, laminati plastici e nobilitati). ISO 458612 

par. 15 (corrispondente a UNIPLAST parte XA) 

 Acqua distillata o deionizzata alcool etilico denaturato commerciale 

 soluzione acquosa di ammoniaca al 10% 

 tè (6 g. per l000 ml. di acqua bollente, 5' di infusione) 

 caffè (40 g. di caffè istantaneo in l000 ml. di acqua bollente) 

La prova viene eseguita a temperatura ambiente nel caso dell'acqua, dell'alcool denaturato e della 

soluzione ammoniacale; viene invece eseguita con il liquido a 80°C, nel caso del tè e del caffè. Le 

eventuali macchie sulla superficie di prova devono potersi asportare mediante straccio umido. 
 
 

C. Variazioni del colore 

(prodotti verniciati su ferro, prodotti verniciati su legno, tessuti pellami; tessuti spalmati con 

materiali plastici): ISO 2809 (corrispondente a UNIPLAST parte XI Metodo A) 
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D. Resistenza alla corrosione 

(prodotti vernicianti su ferro; rivestimenti galvanici ) UNI ISO 9227 

Nel caso delle superfici ferrose verniciate, le superfici stesso devono risultare inalterate dopo 24 

ore di prova, e non devono presentare più del 30% della superficie alterata dopo 96 ore. Nel caso dei 

rivestimenti galvanici, nessuna alterazione dopo 16 ore di prova. 
 

Caratteristica: Resistenza alla 

corrosione di:  

Requisito minimo: Nessuna 

alterazione dopo:  

Metodo di prova: Norma:  

Elementi verniciati 24 h  UNI ISO 9227 

Rivestimenti galvanici 16 h  UNI ISO 9227 

 

 

 

E. Resistenza all'imbutitura statica 

(prodotti vernicianti su ferro): DIN 50101 (corrispondente a UNICHIM 524) Nessuna alterazione della 

superficie verniciata fino ad una penetrazione di 3mm. 
 

Caratteristica: Resistenza a:  Requisito minimo: Nessuna alterazione 

delle superfici verniciate: 

Metodo di prova: 

Imbutitura statica  Fino a una penetrazione di 3 mm.  UNI EN ISO 1520  

 
 
 

F. Resistenza all'imbutitura dinamica 

(prodotti vernicianti su ferro): ASTM D 2794, metodo Erichsen (corrispondente a UNICHIM 524) 

Nessuna alterazione della superficie verniciata a seguito di caduta di sfera da due libbre (circa 900 g.) 

da una altezza di 30 cm. 
 

Caratteristica: Resistenza a:  Requisito minimo: Nessuna alterazione 

delle superfici verniciate: 

Metodo di prova: 

Urto  Con la caduta della massa da 30cm. UNI 8901  

 

 

 

G. Resistenza alla temperatura elevata (laminati plastici): UNI 7050, prova a 120'C 

Nessuna alterazione della superficie trattata. Nel caso dei materiali espansi non in vista sono 

previste le seguenti prove: 

 Resistenza a fatica dinamica UNI 6356: Valore non superiore al 2% 

 Resistenza alla compressione UNI 6351: Valore > 50glcmq. 

 Deformazione permanente a compressione costante UN1 6352: Valore max. 15% 

Nel caso dei vetri dovrà essere indicato se trattasi di vetri di sicurezza o di vetri comuni; in ogni 

caso si farà riferimento alla normativa UNI vigente. 
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Nel dettaglio vengono meglio descritte le diverse caratteristiche di resistenza richieste per le finiture 

su legno: 

 

 

Finiture dei Componenti lignei impiallacciati e verniciati 

Le finiture delle superfici orizzontali dei piani di scrivanie,tavoli e contenitori e delle superfici 

verticali e ripiani dei contenitori, realizzate con tranciati di legno verniciati, devono rispettare i 

requisiti minimi di seguito elencati:  
 

 

Caratteristiche Requisiti Norma di riferimento 

 Superfici orizzontali Superfici verticali e ripiani  

Resistenza 

alla luce 
Livello 3 Livello 3 UNI 9427 

Resistenza al 

calore umido 

T di prova = 70°C 

Valutazione = 4 
--- UNI EN 12721 

Resistenza 

agli sbalzi di 

temperatura 

Livello 5 Livello 5 UNI 9429 

Calore bordi Livello 3 Livello 3 UNI 9242 + FA 1 

Resistenza ai 

liquidi freddi 
Vedere tabella successiva Vedere tabella successiva UNI EN 12720 + UNI 10944 

 
 

RESISTENZA DELLE SUPERFICI AI LIQUIDI FREDDI, Norma UNI EN 12720 + UNI 10944 

TIPO DI LIQUIDO 
Superfici orizzontali Superfici verticali e ripiani 

t. applicazione valutazione t. applicazione valutazione 

Acido acetico (10% m/m) 10 min 5 --- --- 

Ammoniaca (10% m/m) 10 min 4 10 min 4 

Acido citrico (10% m/m) 10 min 4 --- --- 

Soluzione detergente 1 h 5 1 h 5 

Caffè 1 h 4 --- --- 

Disinfettante (2,5 % clor T) 10 min 5 --- --- 

Olio di oliva 10 min 5 --- --- 

Cloruro di sodio (15% m/m) 1 h 5 --- --- 

The 1 h 5 --- --- 

Acqua deionizzata 1 h 5 1 h 5 
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Finiture dei piani di lavoro con finitura melaminica o laminato plastico  

Le finiture dei piani di scrivanie, allunghi e altri piani di lavoro e appoggio, realizzati con pannelli 

lignei laminati o con nobilitazione melaminica, devono rispettare i requisiti minimi di seguito elencati:  

 

Caratteristiche  Requisiti  Norma di riferimento  

Abrasione  Livello 4  UNI 9115  

Resistenza alla luce  Livello 4  UNI 9427  

Resistenza al calore secco  T di prova = 120°C 

Valutazione = 4  

UNI EN 12722  

Resistenza al calore umido  T di prova = 70°C 

Valutazione = 4  

UNI EN 12721  

Tendenza alla ritenzione dello 

sporco  

Livello 4  UNI 9300  

Resistenza al graffio  Livello 3  UNI 9428  

Resistenza agli sbalzi di 

temperatura  

Livello 5  UNI 9429  

Calore bordi  Livello 3  UNI 9242 + FA 1  

Resistenza ai Liquidi freddi  Vedere tabella successiva  UNI EN 12720  

 
 

RESISTENZA DELLE SUPERFICI AI LIQUIDI FREDDI, Norma UNI EN 12720 

TIPO DI LIQUIDO t. applicazione valutazione 

Acido acetico (10% m/m) 10 min 5 

Ammoniaca (10% m/m) 10 min 4 

Acido citrico (10% m/m) 10 min 4 

Soluzione detergente 1 h 5 

Caffè 1 h 4 

Disinfettante (2,5 % clor T) 10 min 5 

Olio di oliva 10 min 5 

Cloruro di sodio (15% m/m) 1 h 5 

The 1 h 5 

Acqua deionizzata 1 h 5 
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Finiture dei mobili contenitori realizzati con pannelli lignei con finitura melaminica o in laminato  

Le finiture dei contenitori, realizzati con pannelli lignei con finitura melaminica o in laminato, devono 

rispettare i requisiti minimi di seguito elencati:  

 

Caratteristiche  Requisiti  Norma di riferimento  

 Superfici Orizzontali  
Superfici verticali e 

ripiani  
 

Abrasione  Livello 4  --- UNI 9115  

Resistenza alla luce  Livello 4  Livello 4  UNI 9427  

Resistenza al calore 

secco  

T di prova = 120°C 

Valutazione = 4  
--- UNI EN 12722  

Resistenza al calore 

umido  

T di prova = 70°C 

Valutazione = 4  
--- UNI EN 12721  

Tendenza alla 

ritenzione dello sporco  
Livello 4  Livello 4  UNI 9300  

Resistenza al graffio  Livello 3  --- UNI 9300  

Resistenza agli sbalzi 

di temperatura  
Livello 5  Livello 5  UNI 9429  

Calore bordi  Livello 3  Livello 3  UNI 9242 + FA 1  

Resistenza ai Liquidi 

freddi  

Vedere tabella 

successiva  

Vedere tabella 

successiva  
UNI EN 12720  

 

RESISTENZA DELLE SUPERFICI AI LIQUIDI FREDDI, Norma UNI EN 12720 + UNI 10944 

TIPO DI LIQUIDO 

Superfici orizzontali Superfici verticali e ripiani 

t. applicazione valutazione 
t. 

applicazione 
valutazione 

Acido acetico (10% m/m) 10 min 5 --- --- 

Ammoniaca (10% m/m) 10 min 4 10 min 4 

Acido citrico (10% m/m) 10 min 4 --- --- 

Soluzione detergente 1 h 5 1 h 5 

Caffè 1 h 4 --- --- 

Disinfettante (2,5 % clor T) 10 min 5 --- --- 

Olio di oliva 10 min 5 --- --- 

Cloruro di sodio (15% m/m) 1 h 5 --- --- 

The 1 h 5 --- --- 

Acqua deionizzata 1 h 5 1 h 5 
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ART. 2.1.3 - CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 

A. Stabilità 

Al fine di garantire l'incolumità dell'utilizzatore, gli arredi dovranno corrispondere alle seguenti norme: 

• UNI 8592 Tavoli determinazione della stabilità; 

• UNI 8596 Mobili contenitori determinazione della stabilità. 

Norma europea. EN91 

I bordi, gli angoli, gli spigoli e le sporgenze, debbono essere spianati e arrotondati. Gli elementi mobili 

e regolabili debbono essere concepiti in modo da evitare danneggiamenti alle persone e alle cose. 

Le parti lubrificate debbono essere protette in modo che l'utilizzatore, i suoi vestiti e i suoi 

documenti non possano entrate in contatto con il lubrificatore. 

Le installazioni elettriche debbono rispondere alle prescrizioni CEI. 

 
 

Art. 2.2 - Prescrizioni generali per i componenti di serie e su misura 

ART. 2.2.1 - STRUTTURE ESPOSITIVE 

I materiali e le caratteristiche tecniche delle lavorazione dovranno essere definiti nella previsione di 

una vita media di 10 anni nelle normali condizioni d'uso. 

Gli elementi devono rispondere in tutti all'impiego cui sono destinati, ed immuni da ogni danno 

derivante dal trasporto correttamente eseguito e dalle operazioni di montaggio. 

In conseguenza dei normali stati climatici e degli sforzi consueti non deve nel tempo intervenire alcuna 

deformazione negativa sull'uso e sulla funzionalità. 

Parti oliate, ingrassate e comunque lubrificate non devono provocare sudiciume ne manifestare fastidi 

dovuti a frizione. 
 

ART. 2.2.2 - SUPERFICI ESTERNE 

Tali superfici non devono essere specchianti, escludendo le intelaiature e le finiture metalliche. 

Devono essere inalterabili agli influssi meccanici, termici e chimici conseguenti al loro utilizzo di 

destinazione e garantire una facile pulizia con i mezzi adatti ai vari materiali. 

 

I piani di lavoro devono rispettare i seguenti requisiti di riflessione e colore: 
 

Caratteristica: Requisito : Metodo di prova, Norma: 

Riflessione speculare della superficie < 45 unità UNI EN 13722 (*) 

Misura del colore Y > 15 e < 75 UNI 8941 -2 

(*) data l’equivalenza tra UNI EN 13722 e UNI 9149, saranno considerati validi anche certificati 

basati su quest’ultima. 
 

Il vetro costituente piani o ante la cui area sia > 0,1 mq. deve essere di tipo temperato come definito 

dalla UNI EN 12150 o di tipo stratificato come definito dalla UNI EN ISO 12543. I componenti finiti dei 

mobili costituiti da pannelli lignei devono rispettare il requisito minimo di emissione di formaldeide 

<3,5mg. HCHO/(mq.h), testati secondo la norma UNI EN 717.2. 
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ART. 2.2.3 - SUPERFICI INTERNE 

Le superfici visibili durante l’impiego, se non realizzate in materiali sintetici, a strati sintetici, oppure 

ricoperte, devono essere trattate superficialmente. Il trattamento superficiale deve essere adeguato 

a quello delle superfici esterne, così da rispondere in qualità e finitura. 
 

ART. 2.2.4 - COLLEGAMENTI 

I collegamenti fissi e mobili fra i singoli elementi e le parti componenti devono essere eseguiti in 

maniera tale da evitarne modifiche o aggiustamenti che influiscano negativamente sulla utilizzabilità, a 

seguito di normale sovraccarico. 

In particolare deve essere possibile sollevare e spostare una scrivania all'interno dell'ambiente, con 

sola forza umana, senza che si sciolgano i collegamenti o che compaiano danni, anche a cassetti pieni 

e con il piano caricato in ogni posizione; lo stesso vale per armadi carichi, sollevati da un lato. 

I collegamenti che interessano elementi sostituibili, montabili e smontabili devono garantire la 

funzionalità del mobile anche dopo ripetute operazioni di montaggio e smontaggio. Le strutture del 

telaio, della base e dei piedi saranno collegate con altri componenti e fra di loro garantendo al mobile 

uno stato di sicura robustezza. 

Tutti i collegamenti devono assembrarsi l'uno all'altro con precisione e pulizia; devono inoltre 

soddisfare i requisiti d'uso abituali, rispetto ad agenti esterni con umidità, temperatura carico ed urti. 

Mezzi colanti non devono sporgere dalle superfici e dalle connessure a vista e non devono causare 

scolorimenti. Collegamenti tramite saldatura o brasatura non devono provocare tensioni interne o 

modifiche strutturali nel materiale che influenzino l’utilizzabilità del mobile. Devono essere liberi da 

resti e levigati nei punti che vanno inseriti nei vari componenti. 

Collegamenti a vite, a ribattino o a graffatura non devono strapparsi ne provocare sbriciolamento o 

fenditure dei materiali né consentire il loro scivolamento sotto compressione. 
 

ART. 2.2.5 - SERRATURE E GUARNIZIONI METALLICHE 

Gli elementi muniti di serratura devono potersi aprire con movimenti semplici e senza sforzo. Le 

serrature e le guarnizioni metalliche devono essere fissate stabilmente e correttamente. Le serrature 

vanno montate in modo da consentire l'uso con facilità e senza pericolo di abrasioni o ferite; per 

scrivanie, mobili a cassetti e armadi saranno sempre applicate sulla parte frontale mobili. Non devono 

richiedere manutenzione ed i blocchetti di chiusura devono comunque essere di facile sostituzione, di 

primaria fabbricazione e reperibilità sul mercato. 
 

ART. 2.2.6 - PORTE, CASSETTI –DISPOSITIVI INTERNI 

Le parti slittanti devono essere scorrevoli, di movimento agevole e silenziose e preferibilmente con 

ritorno autonomo nella posizione originale. L'apertura deve consentire di raggiungere con la mano 

tutto lo spazio di utilizzo. 

Cassetti e altri dispositivi scorrevoli vanno assicurati contro lo scivolamento in esterno e la caduta. I 

dispositivi di fermo dei cassetti devono ammortizzare l'urto, così che le parti anteriori dei cassetti o 

gli elementi di guarnizione non vengano sottoposti a sforzi eccessivi e combacino in ogni situazione di 

impiego. (rif. Art. 2.1.1 -) 

I cassetti con guide telescopiche devono essere estraibili per tutta la profondità utilizzabile. Cassetti 

e porte non devono potersi muovere da soli, con il mobile in piano. 
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ART. 2.2.7 - STABILIZZAZIONE SU PAVIMENTO 

Gli elementi espositivi devono possedere un dispositivo per la compensazione della mancanza di 

planarità del pavimento, con escursione minima di mm. 10. I materiali e le caratteristiche tecniche delle 

lavorazioni devono poter rispondere nella previsione di una vita media di dieci anni, nelle normali 

condizioni d'uso. 
 

ART. 2.2.8 - QUANTITÀ E DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO 

Le descrizioni tecniche del presente Capitolato servono principalmente ad individuare le caratteristiche 

tecniche, prestazionali, estetiche e cromatiche di elementi di arredo, complementi, accessori e sistemi 

di illuminazione da fornire in opera. Il numero esatto degli oggetti ed il luogo fisico di posa in opera 

sono indicati o desumibili dagli elaborati grafici del progetto. Tuttavia e obbligo dell'Appaltatore, prima 

della realizzazione o dell'ordine dei manufatti, effettuare una ricognizione di tutti i locali per 

verificare, di concerto con la D.L., la situazione di fatto dei luoghi e l'eventuale insorgenza di ulteriori 

esigenze specifiche degli utenti che possono influire sulla realizzazione della fornitura. 
 

ART. 2.2.9 - TRACCIAMENTI 

Si ricorda che l'intervento prevede la realizzazione di un sistema coordinato teso alla realizzazione di 

un'opera di allestimento ove le proporzioni e gli allineamenti degli oggetti tra di loro oppure rispetto 

alle apparecchiature già presenti o anche nei confronti della geometria dei locali è imprescindibile. 

Pertanto si prescrive tassativamente all'Appaltatore di sottoporre all'approvazione della D.L. con 

celerità tutte le apparecchiature che intende proporre e di effettuare quindi il tracciamento completo 

sul posto degli elementi da installare per ottenere il formale assenso della D.L. Solo successivamente 

sarà autorizzato ad iniziare le attività. 

Ove non venisse rispettata la procedura suindicata, per qualsiasi motivo, la D.L. potrà richiedere la 

sostituzione degli elementi difformi o dissonanti ed anche di modificare gli allineamenti non approvati 

preventivamente, restando a carico dell'Appaltatore il costo della sostituzione, della rimozione e 

nuova posa. 

 

ART. 2.2.10 - CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ARREDI OGGETTO DI 

FORNITURA: 

Gli arredi (scrivanie e armadi) dovranno essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni 

meccaniche ed ai graffi accidentali; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel 

tempo le parti in legno dovranno essere accuratamente lavorate e piallate, provenire da legnami 

opportunamente stagionati, essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte 

abrasive finissime; gli spigoli, se non diversamente prescritto saranno leggermente arrotondati; 

 

I liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo l’ultimazione delle operazioni di sagomatura, 

non dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterare il colore o rendere difficoltose le operazioni 

di verniciatura; 

I legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro l’azione di insetti, parassiti e qualunque 

tipo di deterioramento proveniente dall’ambiente in cui saranno esposti (secondo le indicazioni di cui al 

punto Art. 2.5 - Art. 2.1.1 -Art. 2.1.2 -). 
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Art. 2.3 - Campionature e Livelli Minimi di Sostenibilità 

Avvertenza: I materiali  che saranno utilizzati nel progetto dovranno rispondere  ai criteri 

minimizzazione dell'impatto ambientale. In generale l'appaltatore dovrà scegliere i prodotti sul mercato 

che comparativamente soddisfano criteri di sostenibilità ambientale.  

Si dovranno in generale preferire materiali provenienti  il cui ciclo produttivo dia certezze sui criteri  

di rispetto ambientale. Saranno quindi da preferire i materiali provenienti da produzioni locale. 

 

La fornitura deve rispettare i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 22.02.2011 del MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE “Adozione dei criteri ambientali minimi 

da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, 

arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche. (11A03510) (GU n. 64 del 19-3-

2011 -Suppl. Ordinario n.74)”  

 
 

ART. 2.3.1 - COMPONENTI DELL’ARREDO  

I componenti d’arredo non devono contenere le sostanze indicate al punto 5.2 dell’Allegato 02 al DM 

22.02.2011 del Ministero dell’Ambiente, o contenerle entro i limiti fissati dalla predetta norma.  

L'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto dei criteri indicati al punto 5.2 

dell’Allegato 02 al DM 22.02.2011 del Ministero dell’Ambiente attraverso la documentazione tecnica del 

produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, applicando le metodologie riportate 

nella norma, si dovrà altresì rispettare il protocollo d’intesa A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici) e 

relativi Allegati a cui il PNGP ha aderito.  

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali, 

da certificare con adeguati attestati di conformità al requisito.  

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il 

prodotto finito, non deve contenere le sostanze indicate al punto 5.2.2 dell’Allegato 02 al DM 

22.02.2011 del Ministero dell’Ambiente, o contenerle entro i limiti fissati dalla predetta norma.  

Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale 

sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in 

conformità della norma Uni En Iso 11469 "Materie plastiche — Identificazione generica e marcatura di 

prodotti di materie plastiche".  

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le 

seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, 

R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle direttive 67/548/Ce 

e 99/45/Ce, sostituite dal regolamento Clp n. 1272/2008.  

Il contenuto di composti organici volatili (Cov) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal 

fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.  

Il contenuto di Cov negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 
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10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente.  

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:  

a) rispondere ai requisiti di cui all'allegato F, della parte IV "Rifiuti" del Dlgs 152/2006 e s.m.i., così 

come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:  

 Uni En 13427:2005 Imballaggi — Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio  

 Uni En 13428:2005 Imballaggi — Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione  

 

Prevenzione per riduzione alla fonte  

 Uni En 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo  

 Uni En 13430:2005 Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali  

 Uni En 13431:2005 Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero 

energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo  

 Uni En 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 

biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli 

imballaggi.  

 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in 

plastica, per almeno il 60%.  

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra 

richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità 

utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato 

l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di 

riciclato.  

 

Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita 

utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini 

energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei 

rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. L'offerente deve fornire una scheda tecnica 

esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, 

che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.  

L'offerente deve garantire mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda produttrice 

la disponibilita delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque 

anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la 

stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da 

sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile. 

 

Dovranno essere presentati alla D.L. per campionatura e accettazione diverse soluzioni per la 

medesima fornitura (illustrando i relativi accorgimenti di posa – normalmente variabili per ogni 

materiale). Per ogni campionatura il materiale presentato dovrà quindi essere accompagnato da scheda 

tecnica che specifichi anche la provenienza, le modalità di produzione e se presenti eventuali 
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certificati di ecocompatibilità (label tipo: ANAB......) 

 

La D.L. si riserva di:  

I. Richiedere precisazioni e ulteriore materiale tecnico anche tramite dialogo diretto con fornitori 

e produttori proposti dall'appaltatore;  

II. Scegliere tra i prodotti presentati quello che a proprio insindacabile giudizio risponda ai migliori 

criteri di ecologia e si adatti al meglio alle condizioni ambientali ed alle modalità di posa più 

convenienti;   

III. Di suggerire altri produttori e fornitori nel caso nessuna delle campionature rispondesse ai 

livelli qualitativi minimi. 

 

 

Art. 2.4 - Materiali in Genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle 

località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione 

dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

 
 

Art. 2.5 - Prodotti a Base di Legno 

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla 

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, 

ecc.  

I legnami dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente non deteriorata, 

perfettamente sana, diritta e priva di spaccature sia in senso radiale sia circolare. Essi devono 

essere perfettamente stagionati, anche artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere 

privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi o altri difetti. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 

destinazione d'uso. 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 stessa 

alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (arredo, 

strutturale, formale.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del 

progetto. 

 

I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla 

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ± 2 mm; 

- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2; 
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- difetti visibili ammessi con riferimento alle norme ISO 1029-1030-1031 per segati di conifere, ISO 

2299-2300-2301 per segati di latifoglie. 

 

I pannelli a base di fibra di legno, oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi 

alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; 

- umidità non maggiore dell'8%; 

- massa volumica: per tipo tenero, minore di 350 kg/m3; 

- per tipo semiduro, tra 350 e 800 kg/m3; 

- per tipo duro, oltre 800 kg/m3, misurata secondo la norma UNI 9343  

La superficie potrà essere:  

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura) 

- levigata (quando ha subito la levigatura) 

- rivestita su una o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri, secondo 

quanto indicato in progetto. 

 

I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli 

relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ± 5 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; 

- umidità del 10% ± 3%; 

- superficie: secondo quanto indicato in progetto; 

- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo. 

La D.L. si riserva di accettare il materiale in ragione della provenienza e del grado di stagionatura 

che questo ha raggiunto (saranno rifiutati per i prodotti segati  legni non stagionati adeguatamente.  

 

I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm; 

- umidità non maggiore del 12%; 

- grado di incollaggio (da 1 a 10), misurato secondo UNI 6476. 

 

Ferma restando l'applicazione del D.M. 30/11/01 n. 1912 che fissa le norme e le condizioni per le prove 

e per l'accettazione dei legnami, per le prove sul legno saranno rispettate le norme UNI emanate 

circa: 

• Condizionatura; 

• Determinazione del tenore di umidità; 

• Determinazione del peso specifico; 

• Determinazione della durezza; 

• Determinazione della profondità d'impronta; 

• Prove di compressione assiale; 

• Prova di trazione; 
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Coefficienti di resistenza dei legnami. 

Il legname, a seconda della sua essenza, dovrà presentare almeno i seguenti coefficienti di resistenza 

come disposto dal D.M. 30/11/01 n. 1912: 

 

Essenza del 

Legname 

Resistenza alla rottura in kg/cm2, le fibre essendo disposte 

parallelamente alla direzione dello sforzo  

alla trazione alla compressione 

Forte >750 >500 

Dolce >500 >250 

 

• Pannelli di legno compensato, paniforti 

• Pannelli di fibre dure di legno 

• Lastre di agglomerato ligneo 

• Pannelli di fibre di legno 

• Lastre di agglomerato di sughero 

• Pannelli di particelle di legno 

 

I termini e le definizioni dei pannelli di legno compensato e dei paniforti nonché i termini e le 

definizioni dei loro difetti specifici, le dimensioni, le tolleranze e la designazione, i requisiti di 

incollaggio risultano, a seconda del loro impiego, dalle relative norme di unificazione. 

Per i pannelli di legno compensato e di paniforte la determinazione della massa volumica, dell'umidità, 

dal grado di incollaggio, di resistenza alle muffe, della resistenza allo scorrimento, la prova di 

flessione statica e la determinazione del modulo di elasticità dovranno essere eseguite secondo le 

norme di unificazione UNI. 

Per i pannelli di legno compensato le prove di trazione di impatto e piegamento dovranno essere 

eseguite secondo le norme di unificazione UNI. 

Per i pannelli di legno compensato e per i paniforti la composizione, le caratteristiche e la 

classificazione risultano dalla norma di unificazione UNI. 

I pannelli di legno compensato e di paniforte, se non altrimenti disposto, dovranno essere almeno di 

classificazione BIBB per i gruppi I, II, III. 

 

Per il gruppo IV dovranno essere almeno delle seguenti classificazioni: 

NA Per compensati e paniforti controplaccati; 

AIA Per compensati e paniforti placcati con la seconda faccia in vista; 

AIB Per compensati placcati con la seconda faccia non vista; 

AIA Per compensati e paniforti con ambedue le facce in vista; 

AIB Per compensati con una sola faccia in vista; 

NBB Per paniforti placcati con la seconda faccia non in vista; 

NBB Per paniforti con la seconda faccia non in vista; 

BBIBB Per compensati e paniforti con ambedue le facce non in vista; 
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Le facce verniciate dei pannelli di legno compensato e di paniforte, per il gruppo IV, sono da 

considerare, ai fini della suddetta classificazione, facce in vista. Alle stesse norme in quanto 

applicabili dovranno rispondere i pannelli e le lastre composte con elementi lignei e leganti. 

Tutti i pannelli utilizzati (stratificato e agglomerati) dovranno essere omologati in Classe E1 per 

quanto riguarda l'emissione di formaldeide. 
 

Nell'esecuzione delle opere in legno (serramenti, rivestimenti, elementi decorativi e simili) si devono 

osservare oltre all'assoluta precisione per quanto concerne la forme e le dimensioni la massima cura 

nella lavorazione, dovendo ogni pezzo essere regolarmente e uniformemente piallato su tutte le facce, 

sia piane sia curve, le quali ultime dovranno essere bene arrotondate e con curvatura uniforme. Le 

sagome devono corrispondere esattamente alle sezioni prescritte ed essere profilate perfettamente. 

Tutte le parti in vista, tanto lisce quanto sagomate, devono essere prive di ondulazioni, lacerazioni, 

ammaccature.  

L'accettazione delle opere in legno diventa definitiva solo al collaudo, per cui l'Appaltatore sarà 

obbligato a provvedere a sua cura e spese alla riparazione o sostituzione di qualsiasi genere, per 

l'impiego di materiali scadenti e difettosi per non regolare esecuzione. A posa ultimata si dovrà 

provvedere alla revisione e alle piccole riparazioni che potessero rendersi necessarie. 

 

 

ART. 2.5.1 - PROTEZIONE E VERNICIATURA MANUFATTI IN LEGNO 

Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in tre riprese 

distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o 

poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di 

ferro trasparenti compresa ogni opera accessoria. 

La verniciatura delle parti in legno, effettuata nel rispetto delle norme UNI, dovrà essere fatta con 

speciali vernici sintetiche trasparenti e coprenti nelle parti in vista, essiccate in tunnel ad aria calda, 

in assenza di polvere. Le vernici dovranno inoltre rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI. 

 

Art. 2.6 - Prodotti di Vetro (Lastre e Vetri Pressati) 

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 

lavorazione. 

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, 

nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572. I prodotti 

vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 

Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 

di seguito indicate. 
 

1. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante 

galleggiamento su un bagno di metallo fuso. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 



Progetto per un Centro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana 

LOTTO DI COMPLETAMENTO – ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO 

 

 Capitolato Speciale d’Appalto (Specifiche tecniche) 

 

CSA – EDILE    –    D05_Campiglia_AL_ESE_0_2016                                  25 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di 

controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 

saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 

2. I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli 

strati superficiali tensioni permanenti. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150 che considera anche le modalità di 

controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 

saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 

3. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)  sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra 

loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di 

adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4 che definisce anche i metodi di 

controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 

saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 

4. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati 

interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- stratificati per sicurezza semplice; 

- stratificati antivandalismo; 

- stratificati anticrimine; 

- stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 

12543; 

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle 

norme UNI EN ISO 12543; 

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 

 I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 

prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni 

della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

ART. 2.6.1 - FORNITURA E POSA VETRI PER SERRAMENTI 

I materiali dovranno essere della migliore qualità, le lastre dovranno essere fornite secondo le 
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dimensioni richieste, essere di spessore uniforme, prive di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, 

opacità lattiginose localizzate, macchie o qualsiasi altro difetto.  

Le lastre di vetro e cristallo, siano esse semplici, stratificate od accoppiate, dovranno essere 

montate con tutti gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni e, nel contempo, idonei a 

consentirne la libera dilatazione.  

Le prove sulle lastre di vetro di sicurezza sono prescritte dall’art. 14, D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, 

“Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato”. 

Se sono usate lastre di vetro stratificato o di materiale simile con larghezza maggiore di 0,6 m o 

lastre di vetro temperato con larghezza maggiore di 1 m, una lastra per ciascuna partita deve essere 

sottoposta in fabbrica alla prova di flessione. 

Le lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastre di vetro retinato, devono essere segnate con marchio 

indelebile. 

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal 

progetto; ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. 

Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto 

delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve o calpestio, delle 

sollecitazioni dovute a eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili dei telai. 

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione 

e alle dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo 

spessore e le dimensioni in genere, la capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi 

ed ante apribili; la resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle 

condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc., e tenuto conto del numero, 

posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. 

Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono 

avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque 

protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale 

elastico e durabile alle azioni climatiche. 

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi da lastre, 

serramenti, ecc., e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso 

della lastra al telaio; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. 

 

 

ART. 2.6.2 - FORNITURA E POSA VETROCAMERA PER SERRAMENTI  

La specchiatura sarà costituita da due lastre in vero camera  triangolari. Il lato più lungo  le due 

specchiature dovra combaciare perfettamente.  Nella specchiatura  posta a monte a lastra esterna 

sporgerà rispetto a quella interna di circa 24 mm in modo da realizzare una battuta. Le due 

specchiature resteranno comunque scostate ma la battuta precedentemente descritta sarà sigillata da 

silicone.  

Specchiature  saranno in  vetro temperato termoacustico tipo vetrocamera composto da:  

-Lastra esterna in cristallo da mm 5 temperato; 

-Lastra interna in cristallo temperato  di tipo a lastre accoppiate, con pellicola "p.v.b.", 

trasparenti di colore  neutro con spessore minimo 3+0,76+3 mm;  

-camera d'aria 15 mm realizzata con profili distanziatori 

-trasmittanza vetro 1,7 cal/ora m²°C 
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La posa avverrà priva d'interposizione di tassello e  guarnizioni e con sigillatura 

 

Art. 2.7 - Infissi (porte interne e vetrata su silos cippato) 

Si intendono per infissi gli elementi 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, inoltre, in relazione alla loro funzione, 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 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519. 

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. 

La Direzione 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. 

 

1. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate 

nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si 

intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), 

essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche 

dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza 

al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento 

acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose, atti vandalici, ecc. 

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri 

seguenti: 

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta 

(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche 

costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in 

particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, 

l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione 

quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove 

potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 

 Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i 

serramenti (vedere punto 2). 
 

2. I serramenti interni (porte e finestre o 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 
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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. La Direzione 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.) e 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. La Direzione 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. 

 

Finestre 

isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204) 

tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1026, 

1027, 12211) 

resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107); 

 

Porte interne 

tolleranze dimensionali, spessore (misurate secondo le norme UNI EN 25);  

resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200) 

resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723) 

 

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o 

documentazione. 
 

c. La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di 

conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli 

agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La 

attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

Art. 2.8 - Laminati plastici 

I laminati plastici da utilizzare nella fabbricazione degli arredamenti dovranno rispettare le prescrizioni 

contenute nelle norme UNI. Il rivestimento dei piani in legno dovrà essere fatto sulle superfici d'uso 
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con laminato plastico e nobilitato. 

 

 

Art. 2.9 - Materiali Plastici 

I materiali plastici impiegati nella fabbricazione di arredi in genere devono possedere le caratteristiche 

indicate nelle relative norme UNI, i requisiti principali devono comunque essere i seguenti: 

 

• resistenza chimica ottima a prodotti vari di uso comune disinfettanti e insetticidi compresi; 

• assenza di fragilità alle normali temperature; 

• elettrostaticità per strofinio minima e comunque non di disturbo agli utenti; 

• temperatura di distorsione non minore di 70' C; 

• stabilità dimensionale ottima; 

• assorbimento d'acqua insignificante anche dopo una lunga immersione; 

• inalterabilità del colore anche dopo lunga esposizione alla luce. 

 

 

Art. 2.10 - Materiali espansi per imbottiti 

I materiali espansi per le imbottiture devono corrispondere alle condizioni strutturali previste dalle 

norme in vigore e in materia, in particolare dal punto di vista della presentazione dovranno essere 

verificate e soddisfatte le seguenti condizioni con parametri adeguati alle tipologie di impiego (ambienti 

di lavoro ad elevata intensità d'uso): 

• densità; 

• resistenza a fatica; 

• resistenza alla compressione; 

• resistenza alla deformazione permanente; 

• resistenza alle modificazioni chimico-meccaniche del prodotto. 

 

 

Art. 2.11 - Parti Metalliche 

Tutti i metalli utilizzati per le costruzioni dovranno essere di prima qualità, privi di irregolarità e 

deformazioni di qualunque tipo, lavorati a perfetta regola d’arte e privi di sbavature, parti taglienti 

ed altre imperfezioni di qualsiasi genere. 

Tutte le parti metalliche a vista dovranno essere verniciate con polveri epossidiche termoindurenti da 

campionare e sottoporre all’approvazione della D.L. prima della realizzazione degli elementi. Le 

strutture interne e le altre parti metalliche non in vista potranno eventualmente essere zincate a 

caldo o trattate con opportuni antiossidanti di prima qualità e garantiti. 

Le lamiere dritte o presso piegate dovranno essere perfettamente piane, prive di irregolarità del 

materiale o di eventuali deformazioni di qualunque tipo dovute a saldature, ecc. 

Le parti metalliche previste zincate dovranno essere zincate a caldo. 

Le parti metalliche previste in acciaio tipo Cor-Ten A rientrano nelle norme: NF A 35-502-E36W, ASTM 

A242 e A588, EN 10155-Fe510A1K1/DD2K1, S.E.W.087. e dovranno rispettare tali norme.  

Le lamiere dovranno essere opportunamente tagliate ad acqua, o con sistemi che ne garantiscano la 
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regolarità dei bordi, e ricavate da lamiere a spessore 3 – 5 mm e trattate con idonei cicli di 

passivazione che consentano la formazione duratura della patina ed atti ad evitare la formazione di 

colature da ossidazione.  

I principali requisiti richiesti per la passivazione dell’Acciaio Cor-Ten:  

La formazione del film superficiale passivante avviene però solo in presenza di determinate condizioni 

ambientali quali: 

 esposizione all’atmosfera; 

 alternanza di cicli di bagnamento - asciugamento; 

 assenza di ristagni e/o contatti permanenti con acqua. 

Nota bene: In caso contrario il film protettivo non si forma e l’acciaio COR-TEN si comporta come un 

comune acciaio al carbonio. 

Principali caratteristiche dell'acciaio COR-TEN: 

 elevata resistenza alla corrosione (CORrosion resistance) 

 elevata resistenza meccanica (TENsile strenght). 

 Caratteristiche Meccaniche (su Provette prelevate in senso longitudinale) 
 

TIPO DI PRODOTTO 

PROVA DI TRAZIONE PROVA DI PIEGA 

SNERVAMENTO 

RS 

KG/MMQ 

 

RESISTENZA 

A TRAZIONE 

RM 

KG/MMQ 

ALLUNGAMENTO MINIMO %(*) 

 D 
A A 8" A 2" 

LARGHI 

NASTRI 
 

NASTRI 

STRETTI 

LAMIERE 

BARRE 

PROFILATI 

<= 

12,5mm 
>= 35 >= 49 22 19 24 180° A 

 

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A. 

Per laminati a freddo, o prodotti richiesti allo stato normalizzato, i valori minimi di snervamento (Rs) e 

di resistenza (Rm) vengono ridotti di 3,5 Kg/mmq. 

Per tali applicazioni si raccomanda una preventiva consultazione col fornitore. 

 

 Piegatura a freddo 

La piegatura del COR-TEN può essere effettuata a freddo fino a spessori di 12,5 millimetri purché si 

tengano presenti i minimi raggi di curvatura riportati sulla seguente tabella: 
 

spessore mm 
raggio minimo di piegatura (a = spessore) 

tipo A tipo B tipo C 

<= 1,5 a --- --- 

>1,5 ÷ 6 2a 2a 3,5a 

>6 ÷ 12,5 3a 3a 3,5a 
 

Per spessori superiori, o per piegature più severe, è consigliabile la piegatura a caldo. 

 

 Formatura a caldo 
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Per la formatura a caldo del COR-TEN non sussistono problemi particolari. Si consiglia tuttavia di 

effettuare il riscaldo ad una temperatura non superiore a 1.100° C e di terminare l'operazione di 

formatura ad una temperatura compresa fra 815° C e 900° C. 

Il raffreddamento conseguente alla formatura a caldo non produce apprezzabile indurimento del 

materiale, quindi, se la lavorazione è stata eseguita in modo corretto, non sono necessari trattamenti 

termici finali. 

È sconsigliabile l'esecuzione della formatura a caldo ad una temperatura inferiore ai 650°C. 
 

1) Saldatura 

L'acciaio COR-TEN può essere saldato in tutti gli spessori e con tutti i più comuni metodi di saldatura: 

- Ad arco con elettrodi rivestiti 

- Ad arco sommerso 

- Ad arco sotto gas protettivo 

- A resistenza. 

Nella maggior parte dei casi possono essere adoperati materiali di apporto comunemente adottati per 

la saldatura di acciai al carbonio-manganese aventi caratteristiche meccaniche simili a quelle del Cor-

Ten. Qualora invece il Cor-Ten venga utilizzato allo stato "nudo" per impieghi architettonici e la 

saldatura sia effettuata in più di due passate, è consigliabile che, per le ultime due passate, vengano 

usati elettrodi al 2% o al 3% Ni; in tal modo si otterranno cordoni di saldatura con una colorazione 

simile a quella dell'acciaio Cor-Ten. 

In ogni caso è necessario rispettare le temperature minime di pre-riscaldo riportate sulla tabella 

sotto indicata, che sono valide per materiali di saldatura a basso idrogeno. 
 

spessore mm 
temperatura minima di ambiente o di pre-riscaldo 

COR-TEN A COR-TEN B COR-TEN C 

<= 12,5 10°C 10°C 10°C 

>12,5 ÷ 25 10°C 10°C 40°C 

> 25 ÷ 50 40°C 40°C --- 

> 50 100°C 100°C --- 

Nel caso sia previsto l'impiego di materiali non a basso idrogeno o i pezzi da saldare siano fortemente 

vincolati, sarà opportuno adottare temperature di pre-riscaldo più elevate. 

 
Il ferro comune deve essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza 

slegamenti, sfogliature, peli, ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà 

resistere senza rompersi ad una trazione di 40 kg./mm² di sezione. Deve essere malleabile tanto a 

freddo che a caldo, senza pagliette, sfaldature o altri difetti anche non visibili, dovrà saldarsi bene, 

non fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi attorcigliandolo, non guastarsi 

agli orli perforandolo. L’acciaio per strutture metalliche deve rispondere alle prescrizioni delle Norme 

tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005. 

Possono essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello 

di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE. Tale 

equivalenza sarà accertata dal Ministero delle infrastrutture, Servizio tecnico centrale. 

È consentito l'impiego di tipi di acciaio diversi da quelli sopra indicati purché venga garantita alla 

costruzione, con adeguata documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non minore di quella 

prevista dalle presenti norme. 
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Prima dell'inoltro in cantiere di tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non 

diversamente disposto, dovranno essere zincate e verniciate. L'operazione dovrà essere preceduta da 

una accurata preparazione delle superfici. 

In particolare il progetto prevede la verniciatura protettiva di tipo antiruggine per tutte le opere in 

carpenteria metallica localizzate all’interno dell’edificio in progetto e quindi non direttamente esposte 

alle precipitazioni, all’umidità, etc. Per tutte le altre opere in carpenteria metallica è prevista la 

zincatura mediante bagno a caldo.  

Per tutte le opere in carpenteria metallica, siano esse zincate o trattate con antiruggine, è prevista 

una verniciatura di finitura con smalto in tinta RAL o ferromicaceo. Fanno eccezione i soli grigliati e 

le carpenterie portanti del cavedio sulla facciata nord (comunque da prevedere con zincatura a caldo). 

 

ART. 2.11.1 - QUALIFICAZIONE DEGLI ACCIAI 

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la 

posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità 

di prova sono rispondenti alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-1, UNI 

EN 10045 -1. 

Le tolleranze di fabbricazione devono rispettare i limiti previsti dalla EN 1090. 

In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle 

proprietà del materiale: 

Modulo elastico E = 210.000  N/mm2 

Modulo di elasticità trasversale G = E/2(l+ ν) N/mm2 

Coefficiente di Poisson ν = 0,3 

Coefficiente di espansione termica lineare a = 12 x 10-6 per °C-1 

(per temperature fino a 100°C) 

Densità  ρ = 7850 kg/m3 

Gli acciai di uso generale in forma di profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato 

a caldo) devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle 

specifiche norme europee elencate nella successiva tabella 23.1 nelle classi di duttilità JR, J0, J2 e 

K2. Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle informazioni 

che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al 

D.P.R. n. 246/1993. Le caratteristiche tecniche per i profilati cavi devono essere in accordo con 

quanto previsto dalle tabelle delle norme di riferimento: EN 10210-1 e EN 10219-1. 

I prodotti assoggettabili al procedimento di qualificazione, suddivisi per gamma merceologica, sono: 

- laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi e profilati a U; 

- lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati; 

- profilati cavi circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati. 

Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione. 

Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell'ambito di ciascuna gamma merceologica 

sono raggruppabili per gamme di spessori così come definito nelle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 

e UNI EN 10219-1. Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal 

produttore, integrati dai risultati delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio di 

cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, incaricato dal produttore stesso. 



Progetto per un Centro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana 

LOTTO DI COMPLETAMENTO – ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO 

 

 Capitolato Speciale d’Appalto (Specifiche tecniche) 

 

CSA – EDILE    –    D05_Campiglia_AL_ESE_0_2016                                  33 

Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da gamma 

merceologica, classe di spessore e qualità di acciaio, ed essere relative al rilievo dei valori 

caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno 30 prove su saggi appositamente prelevati. 

La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica 

calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto quadratico medio e 

il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di frequenza. 

I controlli in cantiere sono obbligatori. 

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo spessore 

massimo ed una sullo spessore minimo. I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di 

cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero delle tabelle per i 

profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza, nonché delle norme UNI EN 10025, UNI 

EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della tensione di 

snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari. 

Si deve inoltre controllare che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 1090 e 

che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In mancanza deve essere verificata 

la sicurezza con riferimento alla nuova geometria. 

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione Lavori, dal direttore tecnico, o da un 

tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni 

inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.  

La domanda di prove al laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere sottoscritta 

dal Direttore dei Lavori ovvero dal direttore tecnico e deve essere integrata dalla dichiarazione di 

impegno, rilasciata dal legale rappresentante dell’officina di trasformazione, ad utilizzare 

esclusivamente elementi di base qualificati all'origine, e dalla nota di incarico al direttore tecnico 

dell’officina di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle 

responsabilità sui controlli sui materiali; la domanda deve contenere precise indicazioni sulle strutture 

interessate da ciascun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del 

Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai fini del 

D.M. 14 settembre 2005 e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:  

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna 

sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

- l'identificazione del Committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;  

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

- la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare; 

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con 

l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa; 

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;  

- i risultati delle prove eseguite. 

I certificati devono, inoltre, riportare l'indicazione del marchio identificativo rilevato. Ove i campioni 

fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati 

presso il Servizio tecnico centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere 

valenza con riferimento alle Norme tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005 e di ciò ne deve essere 
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fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

 

ART. 2.11.2 - UNIONE DI ELEMENTI METALLICI 

Le unioni dei vari elementi componenti le strutture ed i manufatti dovranno essere realizzate 

conformemente alle prescrizioni di progetto. 

Le giunzioni bullonate dovranno essere realizzate con bulloni di caratteristiche rispondenti a quanto 

prescritto dalla Normativa Vigente. 

In particolare le unioni con bulloni normali e ad attrito saranno eseguite previa perfetta pulizia delle 

superfici di combaciamento mediante sgrassaggio, fiammatura o sabbiatura a metallo bianco, secondo i 

casi. Nelle unioni si dovrà sempre far uso di rosette. Nelle unioni con bulloni normali, in presenza di 

vibrazioni o di inversioni di sforzo, si dovranno impiegare controdadi oppure rosette elastiche, nelle 

unioni ad attrito le rosette dovranno avere uno smusso a 45° in un orlo interno ed identico smusso 

sul corrispondente orlo esterno, smussi che dovranno essere rivolti in montaggio, verso la testa 

della vite o verso il dado. 

Per il serraggio dei bulloni si dovranno usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo 

limitatore della coppia applicata; tutte comunque dovranno essere tali da garanire una precisione non 

minore del 5%. 

In generale, per le bullonature degli elementi strutturali in acciaio dovranno  essere rispettate le 

disposizioni della normativa vigente.  

Le unioni saldate potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad arco con 

elettrodi rivestiti o con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas protettivo o con altri 

procedimenti previamente approvati dal Direttore dei Lavori. 

Comunque le lavorazioni in officina delle strutture in acciaio dovranno essere condotte nel rispetto 

delle istruzioni CNR 10011-97. 

Per l’impiego di metodi automatici o semiautomatici di saldatura si dovrà dimostrare e documentare 

l’omologazione dei procedimenti ottenuta da Enti autorizzati ed intesa a stabilire: 

l’attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto previsti nella struttura ottenendo giunti correnti 

sia per aspetto esterno che per assenza di sensibili difetti interni, da accertare radiograficamente o 

con prove di rottura sul giunto; 

la resistenza a trazione su giunti testa a testa da accertare mediante provette trasversali al 

giunto e che deve risultare non inferiore a quella del materiale base; 

la capacità di deformazione del giunto, da accertare mediante provette di piega trasversali che 

dovranno potersi piegare a 180° su mandrino pari a tre volte lo spessore per gli acciai Fe 360 e Fe 

430 ed a 4 volte lo spessore per l’acciaio Fe 510; 

la resistenza secondo la Norma UNI su provette intagliate a V ricavate trasversalmente al giunto 

saldato, resilienza che deve essere verificata a + 20 °C se la struttura deve essere impiegata a 

temperatura maggiore o uguale a 0°C, ed a 0°C nel caso di impiego a temperature minori. 

Per le saldature da effettuare manualmente, dovranno essere impiegati esclusivamente elettrodi 

omologati secondo la Norma UNI 5132 e precisamente: 

per gli acciai Fe 360 e Fe 430 dovranno essere del tipo E 44 di classe di qualità 2, 3 o 4 (per 

spessori maggiori di 30 mm o temperature di esercizio minori di 0°C, sono ammessi solo elettrodi di 

classe 4 B); 
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per l’acciaio Fe 510 dovranno essere impiegati elettrodi tipo E 52 di classe di qualità 3 o 4 (nel caso 

di spessori maggiori di 20 mm o temperature di esercizio minori di 0 °C, sono ammessi solo elettrodi 

di classe 4B). 

Le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti dovranno essere eseguite da operai che abbiano 

superato le prove di qualifica indicate nella norma UNI 4634 per la classe relativa al tipo di 

elettrodo ed alle posizioni di saldatura previste. 

In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto 

esteriore, praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi almeno resistenza a 

trazione, su provette ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del metallo base. 

La preparazione dei lembi da saldare sarà effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od 

ossitaglio automatico, e dovrà risultare regolare e ben liscia; i lembi, al momento della saldatura, 

dovranno essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 

Per le saldature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresì essere rispettate le 

disposizioni della normativa precedentemente citata. 

Per le costruzioni tubolari si farà riferimento anche alla UNI 4633 per i giunti di testa. 

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie delle saldature 

dovrà risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con il materiale di base. 

Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti al riparo da pioggia, neve e vento, salvo l'uso di 

speciali precauzioni; saranno inoltre sospesi qualora la temperatura ambiente dovesse scendere a 5°C.  

 

ART. 2.11.3 - CONTROLLI SULLE SALDATURE 

I collegamenti saldati sono classificati come di seguito riportato e sono sottoposti ai controlli non 

distruttivi indicati. Le percentuali di controllo sono comprese fra il 5% e il 7% della quantità totale, 

a giudizio della Direzione Lavori. 

Giunti testa a testa: esame visivo, esame ultrasuoni; 

Giunti a T con cordoni d’angolo: esame visivo, esame magnetoscopico. 

Esame visivo diretto 

L’esame visivo diretto deve essere eseguito quando è possibile portando l’occhio entro 610 mm) dalla 

superficie da esaminare e ad un angolo non inferiore a 30° rispetto alla superficie stessa; per 

migliorare l’angolo di visione può essere usato uno specchio o altro dispositivo appropriato. Dispositivi 

di misura e calibri possono essere usati, se necessario, per completare l’esame. La luce artificiale o 

naturale per l’esame deve avere intensità e qualità tale da illuminare l’area o la regione da 

esaminare e deve essere diffusa in maniera tale che non vi siano delle superfici di abbagliamento. A 

tale scopo può essere usata dalla luce ausiliaria; la luce deve avere intensità pari ad almeno 160 lux 

per un esame generale e 540 lux per il rilevamento o esame di piccole anomalie. 

Rimozione dei difetti 

Se non diversamente specificato i difetti rilevati devono essere asportati con molatura e l’area 

interessata deve essere completamente riesaminata secondo questa specifica. 

Riparazione dei difetti 

Se non diversamente prescritto le zone riparate, mediante saldatura, devono essere controllate (dopo 

l’asportazione dei difetti, e dopo saldatura e raccordo) secondo i criteri di questa specifica. 
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ART. 2.11.4 - VERNICIATURA ELEMENTI METALLICI  

Di regola le opere metalliche, ad eccezione di quelle già trattate con zincatura, dovranno essere rese 

in opera con una mano di minio al piombo (a base di clorocaucci), salvo diversamente disposto, su cui 

verrà realizzata la successiva finitura.  

Prima della posa in opera, gli elementi in acciaio che non si presentino perfettamente verniciati o la 

cui superficie non sia adatta alla verniciatura (presenza di oli, grasso, etc.), dovranno subire un 

trattamento di decapaggio o sabbiatura commerciale, oppure analoghi trattamenti atti a garantire la 

perfetta aderenza della verniciatura e della protezione, con una mano di antiruggine.  

Di norma, nelle strutture bullonate dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura di fondo 

non soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei 

giunti da effettuare in opera) e le superfici interne; saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che 

dovranno essere accuratamente protetti non appena completo il serraggio definitivo, verniciando a 

saturazione i bordi dei pezzi di contatto, le rosette, le teste ed i dadi dei bulloni, in modo da 

impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del giunto. 

Modalità di applicazione su supporti nuovi: 

stesa di primer bicomponente (solo su strutture zincate a caldo), per uno spessore di film secco di 

25¸35 micron;  

a perfetta asciugatura del fondo, stesa di due mani a pannello o spruzzo di smalto con almeno 24 h 

di intervallo tra le due mani. 
 

Prima dell'inoltro in cantiere di tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non 

diversamente disposto, dovranno essere zincate e verniciate. L'operazione dovrà essere preceduta da 

una accurata preparazione delle superfici. 

Di norma, nelle strutture bullonate dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura di fondo non 

soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei giunti 

da effettuare in opera) e le superfici interne; saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che dovranno 

essere accuratamente protetti non appena completo il serraggio definitivo, verniciando a saturazione i 

bordi dei pezzi di contatto, le rosette, le teste ed i dadi dei bulloni, in modo da impedire qualsiasi 

infiltrazione all'interno del giunto. Per quanto riguarda la verniciatura finale, si veda il capitolato 

opere edili. 

A piè d'opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tutte le verniciature 

eventualmente danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione di alcuni pezzi 

desse luogo, a montaggio ultimato, al determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le 

operazioni di verniciatura e manutenzione, tali fessure o spazi dovranno essere, prima dell'applicazione 

delle mani di finitura, accuratamente chiusi con materiali sigillanti. 
 

Caratteristiche tecniche  e modalità di applicazione (vernice antiruggine) 

-  sabbiatura SA 2,5; 

-  eliminazione della ruggine mediante spazzola di ferro; 

-  stesa di primer opportuno,  

-  vernici a finire. 

 

Caratteristiche tecniche e modalità di applicazione (verniciatura a finire) 

Quando non diversamente prescritto, si utilizzeranno le seguenti indicazioni: smalto ferromicaceo per 
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opere in ferro: verniciatura di superfici in ferro mediante ferromicaceo a base di resine fluidiche di 

legno e pigmenti ferromicacei. 

Caratteristiche tecniche 

  peso specifico medio 1,25  1,30 Lg/l 

 essiccamento a 20 °C, 65% U.R. max. 3 h fuori polvere -  3 h indurito 

  spessore fil essiccato min 30 micron 

  resa max. 10 mq/litro 

  finitura opaca 
 

Modalità di applicazione su supporti nuovi 

A perfetta asciugatura del fondo, stesa di due mani a pannello o spruzzo di smalto ferromicaceo con 

almeno 24 h di intervallo tra le due mani. 

 

ART. 2.11.5 - FERRAMENTE   

Tutte le ferramenta saranno acciaio satinato e dovranno essere di adeguata robustezza, di perfetta 

esecuzione e calibratura e di ottima finitura; dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche 

correlate a ciascun tipo di infisso e saranno complete di ogni accessorio, sia di montaggio che di 

funzionamento. Resta comunque inteso che qualunque sia il tipo di ferramenta da collocare in opera, 

l'Appaltatore sarà tenuto a fornire la migliore scelta commerciale ed a sottoporne la campionatura 

alla Direzione Lavori per la preventiva accettazione. 

 

ART. 2.11.6 - ZINCATURA A CALDO 

Per le opere in carpenteria metallica è prevista la zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 

5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione. 

 

 

Art. 2.12 - Sigillanti, Adesivi  

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 

indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 

esistenti. 

 

1. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti 

tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle partizioni, ecc.) con funzione di tenuta 

all'aria, all'acqua, ecc. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche 

del supporto al quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 
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decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 

funzionalità;  

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 

risponde al progetto od alle norme UNI ISO 11600 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di 

conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati 

dalla Direzione dei Lavori.  

 

2. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 

destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti 

o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera 

o nell'ambiente di destinazione;  

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 

risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 

riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

 

Art. 2.13 - Materiali non normati 

Per tutti i materiali dei quali non si dispone di norme di riferimento italiane o anche europee la D.L. 

può a suo insindacabile giudizio riferirsi alle norme che tutelano il manufatto. 

Per tutti gli altri materiali e manufatti previsti nell'elenco delle voci, ma non specificati o descritti nei 

successivi articoli, la Ditta si atterrà alle richieste e indicazioni che la D.L. riterrà opportuno 

adottare. 
 
 
 

Art. 2.14 - Corpi Illuminanti 

Il sistema di illuminazione e retro illuminazione da adottarsi nel progetto è a Led di piccole dimensioni 
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tipo strisce led da 11mm e lunghezza variabile a seconda delle necessità incollate su supporti a 45°. 

Tutti i corpi illuminanti dovranno essere a risparmio energetico e saranno montati nascosti all’interno 

del mobilio principale e direzionati lungo gli elementi esposti, mai verso lo spettatore, onde evitare 

qualsiasi fenomeno di abbagliamento. In qualsiasi caso se verranno montati apparecchi con posizioni 

differenti la D.L. dovrà esserne informata e rilasciare parere favorevole alla posa e al montaggio.  

In particolare il sistema di illuminazione del mobile verrà alimentato con l’esistente rete elettrica 

dell’edificio ma avendo cura di predisporre connessioni tra i diversi corpi illuminanti con sistema in 

parallelo, tali collegamenti dovranno possedere apposita dichiarazione di conformità sottoscritta dal 

fornitore e dal montatore. 

Pannello retroilluminato, sistema a led inclinato di 53° sull’asse x sul quale è possibile inserire 

stampe grafiche. 

 

Le illuminazioni a Led tutte certificate CE e con riferimento al D.M. 37/08 andranno realizzati anche 

facendo riferimento alle norme:  

CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale – Specifiche di sicurezza”,  

CEI EN 61347-12 + 61347-2-13 “Unità di alimentazione di lampada – Parte 2-13: prescrizioni 

particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o in c.a. per moduli LED”,  

CEI EN 62384 “Alimentatori elettronici alimentati in c.c. o in c.a. per moduli LED – Prescrizioni di 

prestazione”.  

Al fine di garantire la sicurezza fotobiologica è necessario riferirsi alla prescrizioni definite dalla 

Norma CEI EN 62471. 

 

 

Art. 2.15 - Software 

Tutti i file di stampa sono stati elaborati in Adobe InDesign 3.0 in ambiente Macintosh 

Gli elaborati esecutivi verranno forniti su supporto magnetico (DVD) 

I files saranno disponibili in 2 versioni: 

- una nativa con estensione .indd (quindi aperti ed eventualmente modificabili) 

- una in formato PDF (per essere visualizzati velocemente ed eventualmente utilizzati per la stampa 

definitiva qualora non fossero necessarie modifiche). 

Allegati ad i files di stampa verranno forniti i font utilizzati per i testi (famiglia ITC Officina) e tutti i 

link di collegamento con le immagini presenti nell’impaginato nativo. 

Tutti i file dei pannelli sono stati realizzati in dimensioni 1/1. 

Le dimensioni dei files di stampa dovranno essere confrontate con le dimensioni degli apparati che 

verranno costruiti a supporto, per verificare la perfetta coincidenza. Qualora si verificassero 

modifiche delle dimensioni dei supporti o nelle posizioni delle nicchie o dei cassetti, i files di stampa 

.indd dovranno essere modificati per adeguarsi agli eventuali cambiamenti. 

 

 

Art. 2.16 - Stampa 

É richiesta una qualità di stampa fotografica ad alta definizione con plotter a getto d’inchiostro con 

risoluzione minima a 720 dpi. 

Si raccomanda di non convertire i files forniti in formati raster (.tif, .jpg, ecc.) al fine di mantenere 
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invariata la natura vettoriale dei testi e degli elementi grafici. 

Si raccomanda inoltre l’utilizzo di inchiostri resistenti agli UV, garantiti a lunga durata. 

 

 

Art. 2.17 - Supporti per Stampe grafiche 

Tutti i supporti stampati dovranno essere rifiniti con laminazione opaca con filtro anti UV. 

 

2) Per i pannelli interni che rivestono la parete attrezzata (mobile 1), la grafica sarà stampata 

su supporto in PVC adesivo permanente e calandrato su pannelli in PVC espanso ad alta 

densità tipo forex®, classe C1, spessore 3/5 mm con stampa digitale alta qualità, definizione 

almeno 720 dpi, rifiniti con laminazione opaca filtro anti UV. I pannelli sono da prevedersi 

sagomati in modo opportuno e fissati al frontale del mobile parete attrezzata con idoneo 

collante siliconico. 

 

3) Per i simboli e le scritte da apporre su legno, “chiambrane” saranno utilizzati una serie di 

adesivi prespaziati realizzati con plotter ad intaglio su vinile fuso tipo cast, garanzia 5 anni, 

del colore e delle dimensioni indicate su elaborati grafici e DL. 

 

4) Per i pannelli in plexiglas è richiesta la stampa digitale di alta qualità, definizione almeno 720 

dpi, su adesivo permanente con base smerigliata, rifiniti con laminazione opaca filtro anti UV, 

montato direttamente su pannello in plexiglas del mobile. 

 

5) Per il pannello retroilluminato, è richiesta la stampa digitale alta qualità, definizione almeno 

720 dpi, su adesivo permanente traslucente retroilluminabile, rifinita con laminazione opaca 

filtro anti UV. 

 
6) Per i pannelli in esterno è richiesta la stampa su supporto in PVC adesivo permanente, 

calandrato su pannelli in alluminio tipo dibond®, spessore 2/3 mm con stampa digitale alta 

qualità, a solvente per esterni, definizione almeno 720 dpi, rifiniti con laminazione opaca filtro 

anti UV. Le pannellature in alluminio dovranno essere attentamente rifilate e pulite da 

qualsiasi residuo, e dovranno altresì essere pretrattate e preverniciate per resistere agli 

agenti atmosferici. Composizione del Dibond (trattasi di lastra composita a sandwich costituita 

da due lamiere in alluminio preverniciato con interposto un nucleo in polietilene) spessore di 

mm. 3 sagomato in modo opportuno e fissato ai totem con idonee minuterie in acciaio zincato. 
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CAPITOLO 3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE LAVORAZIONI 

 

Art. 3.1 - ARREDI E ALLESTIMENTI 

ART. 3.1.1 - PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutti i lavori si intendono dati per rifiniti a regola d’arte, trasporti, montaggi, sostituzioni e 

quant’altro si rendesse necessario per dare l’opera allo stato dell’arte. 

I materiali impiegati dovranno essere di buona qualità e dovranno rispondere a tutte le prescrizioni e 

alle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.M. 10.10.2008, UNI EN 13986, 

UNI EN 527-2, EN 14073-2. Inoltre, dovranno essere il più possibile a basso contenuto di sostanze 

nocive. 

Dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori la campionatura degli stessi, dei colori, delle tecniche e 

dei meccanismi adottati. 

E’ a carico dell’impresa appaltatrice la verifica, il calcolo statico di tutte le strutture progettate che 

la proposta di eventuali modifiche non potrà in ogni caso essere oggetto di revisione dei prezzi o 

aumento del costo delle stesse, è a carico della committenza il collaudo statico delle strutture 

progettate 

Tutti gli oggetti progettati, in particolare i modelli, le costruzioni e i giochi in movimento andranno 

preventivamente sottoposti al parere di congruità dei responsabili della sicurezza dell’A.S.L. e 

dovranno essere certificati in ogni loro parte dalla Ditta realizzatrice 

I meccanismi adottati negli espositori dovranno garantire nel tempo la perfetta funzionalità e 

dovranno essere scelti con requisiti di robustezza, facilità d'uso e durabilità. 

Le opere si riterranno terminate quando tutti gli Enti e le commissioni avranno dato il parere o il 

nulla osta all’esercizio di competenza, tutte queste pratiche e quant’altre necessarie sono a carico 

dell’Impresa appaltatrice che potrà valersi della collaborazione di professionisti abilitati per 

l’ottenimento delle certificazioni richieste. 

Viste le caratteristiche dell’allestimento, l’Impresa dovrà dare garanzia del corretto funzionamento di 

tutte le strutture e attrezzature per due anni dalla data di fine lavori, senza poter pretendere 

compensi o indennizzi di sorta. 

Gli arredi devono essere consegnati finiti in ogni loro parte, montati in opera e completi di tutte le 

attrezzature che li compongono, compresi i corpi illuminanti, le apparecchiature multimediali, di 

amplificazione e di calcolo, nonché da tutti i cablaggi necessari a dare l’opera perfettamente 

terminata, funzionante, certificata e quindi collaudabile 

E’ inoltre a carico della Ditta appaltatrice degli arredi la certificazione in base alla L. 46/90 dei 

cablaggi interni alle strutture espositive. 

Tutti i materiali usati per l'esecuzione dei componenti dell'arredamento dovranno essere conformi alle 

specifiche norme di impiego, ancorché non espressamente citate. 

Gli elementi di arredo, i complementi ed i componenti tecnologici saranno consegnati in cantiere in modo 

da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento che verrà posto a carico 

dell’Appaltatore. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati nel corso della loro 

installazione e comunque prima della formale consegna alla Stazione Appaltante saranno 

immediatamente rimossi dal cantiere e sostituiti con altri nuovi a cura e spese dell'Appaltatore. 

Prima della consegna definitiva delle forniture dovrà essere prodotto alla stazione Appaltante un 
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dossier contenente gli originali dei seguenti documenti: 

• libretti con le istruzioni di installazione ed uso di tutti i componenti dell’allestimento; 

• certificati di garanzia. 

La D.L. si riserva di verificare la corrispondenza dei numeri seriali delle apparecchiature fornite con 

quelle riportate sui certificati di garanzia. 

 

 

Art. 3.2 - MOBILIO 

ART. 3.2.1 - (MOBILE 1) PARETE ATTREZZATA LONGITUDINALE 

 
Mobile 1, Parete Attrezzata longitudinale (rif. EPU: AR011 AL). 

Posizione: posto al primo piano dell’edificio addossato a parete in muratura lato sud-ovest h. 250cm. 

Il presente mobile è di dimensioni rilevanti, segue pressoché l’intera lunghezza dell’edificio e funge da 

sostegno grafiche illustrative, oggetti museografici e ludici e permette l’accesso a spazi di servizio 

quali: servizi Igienici uomo/donna e disabile, ripostiglio, silos cippato ed accesso ai locali privati del 

piano terreno. 

Il mobile realizzato da una struttura nascosta in listelli di legno essenze del luogo (abete, faggio, 

larice), sezione 50x50mm, tra loro solidalmente staffati ed avvitati con passo di circa 900mm. 

Presenta l’inserimento di nicchie, scaffalature e cassettiere realizzate in legno nobilitato finitura 

laminato colore RAL a scelta della D.L. (riferimento colore base delle grafiche illustrative) ancorate 

alla struttura portante listellare per mezzo di minuterie metalliche regolabili per aggiustamenti nel 

posizionamento orizzontale e verticale.  

Gli elementi componenti la parete attrezzata sono: 

1) N. 3 porte ricavate dalla interruzione verticale del mobile. 

2) N. 1 finestra fissa su cippato con imbotte in legno (permeabilità all’aria richiesta classe 4) 

3) N. 1 scaffalatura per supporto torbiera: 
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4) N. 6 cassetti realizzati in plexiglas trasparente montati su cassettiera: 

5) N. 2 Pannelli estraibili su frontale del mobile in plexiglas e legno 

6) N. 4 cassetti montati su cassettiera verticale; 

7) N. 1 Nicchia (con sistema di illuminazione): 

8) N. 5 Nicchie per cestelli della spesa: 

9) N. 24 Nicchie composte da due scaffalature in legno contenenti 12 nicchie ciascuna. (con 

sistema di illuminazione): 

10) Disco con movimento di rotazione in plexiglas per supporto grafiche. 

11) N. 2 cassetti montati su cassettiera: 

12) N. 1 nicchia con sistema di retroilluminazione per pannello grafico: 

La struttura di supporto dei componenti qualora non sia visibile è realizzata con finitura di legno 

grezzo, fatte salve altre disposizioni specifiche del progetto. 

Le parti in vista per nicchie, scaffalature e cassetti, fatte salve altre disposizioni specifiche del 

progetto, sono realizzate in legno nobilitato finitura laminato colore RAL concordato con la D.L. 

(riferimento tonalità di base della grafica). Per maggiori dettagli sulle componenti in legno riferirsi alle 

indicazioni di resistenza (Art. 2.1.1 -Art. 2.1.2 - e qualità Art. 2.5 - del presente CSA). 

Quantità: n. 1 (uno) elemento  

Dimensioni: l. cm 2700, pr. cm 50, h. cm 250. 

 

Specifiche  per ogni parte del mobile: 

 

 Struttura portante della parete attrezzata è composta da listelli di legno massello 5x5cm 

essenze del luogo (abete, faggio, larice), squadrati, e piallati tra loro solidalmente staffati ed 

avvitati con viti M5 –M8 autofilettanti per legno con passo di circa 90cm. La finitura dei listelli 

nascosti può rimanere grezza mantenendo le superfici lisce e prive di scaglie che potrebbero 

pregiudicarne la durata nel tempo e la sicurezza nelle fasi di montaggio. Con riferimento alle 

forniture aventi umidità non superiore al 15%, tolleranze di spessore dell’ordine dei 2mm e 

lunghezza di 10mm. 

Le dimensioni: sezione 5x5cm, h var. a seconda del posizionamento da 20-250cm. 

Norme di riferimento: UNI 9021/2; ISO 1029-1030-1031 per segati di conifere, ISO 2299-2300-2301 

per segati di latifoglie.  

Grande attenzione dovrà essere posta nel rispetto della norma UNI 8592 + FA1. 

 

 I pannelli frontali e di copertura nascosti alla vista, della parete attrezzata, saranno 

realizzati in legno grezzo, tipo OSB o truciolare, saldamente ancorati alla struttura listellare 

per mezzo di viterie in acciaio inox M5-M8 a testa svasata per legno. Tali pannelli dovranno 

rispondere alle normative vigenti in termine di emissioni per la classe E1, 

La dimensione dei pannelli frontali: l. var. 60-100cm e h. 247,5cm. Sp. 1,2cm 

La dimensione dei pannelli di copertura: larg. var. 15-30-48cm e lung. variabile. Sp. 1,2cm 

Norme di riferimento: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2.  

 

 I pannelli laterali (fianchi del mobile) in vista su frontale, della parete attrezzata, sono 

realizzati in legno nobilitato sp. 30mm h. 2500mm, lunghezza variabile a seconda del 

posizionamento (si vedano disegni tav. A003-A004) con finitura finitura melaminica essenza di 
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legno colore scuro (tipo betulla mordente scuro). Questi ultimi saranno ancorati alla struttura 

portante del mobile per mezzo di minuterie metalliche, viti e staffe inserite dall’interno e 

quindi non in vista. Su frontale della parete attrezzata tutti i pannelli laterali (comprese le 

chiambrane) sporgeranno di circa 3cm, al fine di nascondere le giunzioni tra pannello grafico e 

fronte mobile. 

La dimensione dei pannelli laterali: l. 53cm, sp. 3cm, h. 250cm. 

In corrispondenza delle porte i pannelli laterali denominati “chiambrane” si collegano alla 

struttura listellare del mobile per mezzo di viterie e staffe (come descritto in precedenza) 

insieme al telaio fisso delle porte permettendo la chiusura di queste ultime con effetto a 

scomparsa del telaio. 

La dimensione delle “chiambrane” su porte: l. 18cm, sp. 3cm, h. 250cm. 

Norme di riferimento: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI 

EN 12721, UNI 9429, UNI 9242 + FA 1, UNI EN 12720. 

 

 Le porte, in numero di 3 elementi, ricavate dall’interruzione verticale del mobile, controtelaio in 

legno di abete, pannellature tamburate di spessore 52mm con rivestimento su ambo le facce in 

compensato spessore 4mm, con finitura in legno essenza betulla colore scuro (rif. Essenza dei 

pannelli laterali).  

Le imbotti interne saranno realizzate in nobilitato finitura melaminica legno colore scuro come 

porte dello sp. 12mm ancorate con minuterie non in vista alla struttura principale del mobile. 

L’apertura delle porte sempre verso imbotte interna avverrà per mezzo di maniglie in acciaio 

satinato, serrature tipo patent e tre cerniere. Dimensioni di larghezza circa cm 90 con luce 

libera minima di 85cm e di altezza 210cm, compreso ogni accessorio e quant'altro necessario a 

dare il prodotto funzionante e a perfetta regola d'arte. 

L’architrave della porta è realizzato in legno listellare 5x5cm ricoperto da pannellatura a 

vista in nobilitato essenza legno come porte e chiambrane collegato alla parete attrezzata 

fino all’altezza di 250cm. Grande attenzione dovrà essere posta affinché la pannellatura su 

lato facciata del mobile per perfetta complanarità con il filo esterno porta. 

Norme di riferimento:  

 

 Profilati a L in alluminio verniciati finitura ferro micacea, h. 25mm, pr. 20mm, sp. 1,5mm aventi 

funzione di scuretto nei punti di contatto del mobile con la parete in muratura e con il 

pavimento. Sono incollati su struttura in legno del mobile con collante siliconico.  

Norme di riferimento: Lega 6060 UNI EN 573-3. 

 

 Il serramento vetrato fisso su cippato è ricavato come apertura sul mobile con imbotte interna 

in legno delle dimensioni di h. cm 170 l. cm 40 posta a 40cm da terra per permettere la visione 

di uno dei sistemi di energetici dell’edificio, la sua funzione è perciò istruttiva per il visitatore. 

L’infisso è realizzato con controtelaio e telaio fisso a tenuta all’aria classe 4 in legno con 

supporto per la vetrazione in doppia lastra temperata o stratificata. Normativa di riferimento: 

UNI 7959, norma UNI 12150, tenuta all'aria (misurata secondo le norme UNI EN 1026, 1027, 12211). 

 

 La struttura dei componenti quali nicchie, cassettiere e scaffalature è realizzata in pannelli di 

spessore 12mm, 20mm aventi finitura differente a seconda che siano visibili o meno. 
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a) Per superfici visibili: di nicchie, scaffalature e cassetti, i pannelli sono in nobilitato 

finitura laminato colore RAL come prescritto da DL (riferimento tonalità di base della 

grafica). 

b) Per superfici non visibili: i pannelli sono in legno grezzo, tipo OSB o truciolare, 

comunque conformi alla classe E1.  

Fatte salve altre disposizioni specifiche del progetto valgono tutte le descrizioni 

precedentemente riportate Art. 2.1.1 -Art. 2.1.2 - e qualità Art. 2.5 - del presente CSA. 

Le strutture dei componenti vengono ancorate alla struttura portante principale per mezzo di 

minuterie, staffe e viti in acciaio inox per legno con la possibilità di effettuare piccoli 

spostamenti di precisione in senso verticale ed orizzontale. 

Norme di riferimento: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI 

EN 12721, UNI 9429, UNI 9242 + FA 1, UNI EN 12720 e UNI 10944, UNI EN ISO 2409. 

 

Dettaglio dei componenti: 

 

 N. 1 scaffalatura per supporto torbiera: (rif. I tav. A005) 

nicchia scaffale chiuso su tre lati dimensione h. cm 80 l. cm 40 pr. cm 5 ed aperta su fronte 

mobile per l’inserimento di contenitore in plexiglas. I pannelli non visibili come descritto in 

precedenza sono in legno grezzo sp. 12mm classe E1 privi di scaglie e sporgenze idoneamente 

molati. Mentre le pannellature in vista sp. 12mm verticali sono da realizzarsi in nobilitato 

laminato colore bianco o come prescritto da DL. A completamento laterale della scaffalatura 

tra scaffale e pannello grafico di facciata è inserita una cornice metallica ad L dimensione ali 

1cm.  

 

 N. 6 cassetti realizzati in plexiglas trasparente: (rif. A tav. A005) 

montati su doppia cassettiera avente base unica lunghezza 170cm fissata per mezzo di viti M5 

autofilettanti per legno in acciaio inox su struttura portante del mobile. 

Le due cassettiere sono realizzate specularmente in pannelli sp. 12 mm nobilitati laminati 

colore bianco e contengono internamente tre cassetti ciascuna. La dimensione di un elemento l. 

cm 78,8 pr. cm 19,6 h. cm 22,4 ospitante i 3 cassetti in plexiglas o policarbonato trasparente 

sp. 6mm aventi dimensioni ciascuno di l. cm 20, pr. cm 20, h. cm 20. I cassetti apribili 

presentano minuterie con fermi per evitare l’estrazione completa del cassetto e successiva 

caduta, questi ultimi scorrono su distanziali in profili metallici. La battuta del cassetto per 

chiusura a filo fronte mobile avviene su cornice ad L in profilo metallico. Le maniglie per 

l’apertura sono realizzate in corda naturale diam. 5mm, l. 100mm e piastra in legno compensato 

di dimensioni l. 4cm, h. 7cm, sp. 1cm con simbolo dell’essenza ospitata.  

La corda sarà legata al frontale del cassetto con doppio nodo per mezzo di foro passante di 

diam. 7mm.  

Dimensione cassettiera: l. cm 78,8 pr. cm 19,6 h. cm 22,4. 

Dimensione cassetti: l. cm 20, pr. cm 20, h. cm 20. 

 

 N. 2 Pannelli estraibili su frontale del mobile in plexiglas e legno: (rif. B tav. A005) 

I pannelli estraibili verticali sono a scomparsa nel frontale del mobile. Composti da telaio di 

supporto al pannello grafico in legno verniciato sp. 5cm fungente da supporto per pannello 

plexiglas trasparente da 6mm. Il pannello estraibile presenta nel lato esterno (punto di 
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estrazione), un listello in legno massello di l. mm 100, h. mm 210, sp. 16mm, con superficie 

perfettamente liscia verniciato colore RAL riferimento tonalità grafiche, e maniglia in legno per 

apertura a scorrere. L’apertura sarà consentita per mezzo di guide metalliche telescopiche ad 

estrazione semplice poste all’estremità superiore ed inferiore, il listello frontale a scomparsa 

su frontale mobile farà battuta su cornice ad L in metallo trattato ed in congruenza con la 

superficie del mobile presenterà alla base un profilato a L 25x20x1,5mm di lunghezza 100mm 

idoneamente verniciato in tinta con limitrofi (rif. Colore scuro ferro micaceo). 

Dimensioni telaio in legno: l. cm 45 h. cm 196, sp. cm 5; 

Dimensioni pannello plexiglas: l. cm 35, h. cm 186, sp. mm 6; 

Dimensione frontale in legno: l cm 10, h. cm 210, sp. mm 16. 

 

 N. 4 cassetti montati su cassettiera verticale: (rif. C tav. A005) 

La struttura di dimensioni h. cm 77,6 l. cm  12,4, pr. cm 12 (tipo cassettiera) è realizzata in 

legno nobilitato bianco composta da 4 facce con aperture e piani di appoggio per lo 

scorrimento dei cassetti. I Singoli cassetti sono realizzati in legno sp. 8mm per i lati interni e 

per i fronti in nobilitato laminato colore RAL sp. 12mm (riferimento tonalità grafiche) o come 

disposto da DL. Sul lato superiore del cassetto dovrà essere posizionata una chiusura 

trasparente incollata alle sponde di quest’ultimo avente funzione di lente su elemento esposto. 

Lo scorrimento dei cassetti avviene liberamente su superficie della cassettiera ed è vincolato 

a quest’ultima per mezzo di un fermo a vite posto sulla base per il blocco della completa 

fuoriuscita del piccolo contenitore. La battuta del cassetto per chiusura a filo fronte mobile 

avviene su cornice ad L in profilo metallico. Le maniglie per l’apertura sono realizzate in corda 

naturale diam. 5mm, l. 100mm e legno compensato tagliato e molato in forma circolare diam. 

4cm, sp. 1cm con incisione testo.  

La corda sarà legata al frontale del cassetto con doppio nodo per mezzo di foro passante di 

diam. 7mm.  

Dimensione cassettiera: l. 12,4cm, pr. 12cm, h. 77,6cm. 

Dimensione cassetti: l. 10cm, pr. 10cm. h. 4cm. 

 

 N. 1 Nicchia (con sistema di illuminazione): (rif. D tav. A005) 

La struttura della nicchia espositiva sarà realizzata in legno nobilitato laminato colore RAL 

rispondenza classe E1, per inserimento su piano orizzontale di oggetti dell’uomo. I pannelli 

saranno tra loro ancorati con minuterie, staffe e viti e dove occorrente incollati al fine di non 

mostrare alcun elemento di unione. La nicchia è ancorata alla struttura listellare del mobile in 

punti non visibili dall’esterno con staffe e viti autofilettanti M5 in acciaio inox. 

E’ prevista l’illuminazione della nicchia, con un sistema a basso consumo energetico e di lunga 

durata - sistema tipo strip led direzionato su oggetti esposti in modo da non generare mai 

fenomeni di abbagliamento; posizionato su lato di appoggio della pannellatura frontale del 

mobile (in posizione nascosta) unito con collante siliconico a listello in legno tagliato con 

inclinazione di circa 45°.  

Il frontale della nicchia è completato da cornice in legno ad L verniciata (rif. Norme UNI) con 

tinta base di riferimento delle grafiche. 

Dimensioni totali: l. cm 82,4, pr. cm 48,8, h. cm 45,4. 

Dimensioni nicchia: l. cm 80, pr. cm 33,6, h. cm 43. 
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 N. 5 Nicchie per cestelli della spesa: (rif. E tav. A005) 

La struttura delle cinque nicchie è realizzata in un unico elemento contenitore (come 

cassettiera) appoggiato ed ancorato alla struttura portante, realizzato in pannelli di legno 

nobilitato laminato spessore 12mm colore RAL (riferimento tinte base delle grafiche) e sotto 

indicazione della D.L. 

Minuterie, staffe e viti in acciaio inox per legno di collegamento tra pannelli e struttura 

portante non devono essere visibili dall’esterno.  

Nel contenitore ogni nicchia è separata da pannello divisorio in nobilitato laminato colore 

bianco sp. 12mm.  

Ogni nicchia è completata da cestelli della spesa (inclusi nell’appalto) realizzati in filo metallico 

(20 litri) di uso comune in commercio devono essere modificati dividendoli nel senso trasversale 

in due elementi ed ancorando i fili ad un pannello in legno nobilitato in laminato colore RAL 

(riferimento grafiche). 

Lo scorrimento dei cestelli è garantito da idonee guide metalliche (normativa di riferimento) in 

acciaio inox poste sul piano orizzontale del contenitore ed ancorate al cestello per mezzo di 

idonee minuterie, staffe e viti.  

Il frontale di ogni nicchia è completato da cornice in legno ad L verniciata (rif. Norme UNI) con 

tinta base di riferimento delle grafiche atta a mascherare l’unione tra pannello grafico e 

supporto verticale del contenitore. 

Dimensioni contenitore: l. cm 185,6, pr. cm 45, h. cm 42,4. 

Dimensione singola nicchia: (n. 5 elementi) l. cm 34, pr. cm 42, h. cm 40 

Dimensioni cestelli modificati: l. cm 30,6, pr. cm 23 h. cm 19,6 

 

 N. 24 Nicchie (con sistema di illuminazione): (rif. F tav. A005) 

composte da n. 2 scaffalature in legno nobilitato contenenti 12 nicchie ciascuna. La struttura 

dello scaffale è realizzata in legno nobilitato laminato sp. 12mm colore RAL (riferimento tinte 

base delle grafiche) e sotto indicazione della D.L.. Presenta pannellature laterali, su fondale e 

pannelli in facciata a supporto del pannello grafico. Le dodici nicchie presentano tutte un piano 

di appoggio leggermente incassato (a scalino) di circa 1cm per inserimento oggetti ancorati su 

propria base, e nella parte alta su lato frontale uno scalino per circa 3cm del mobile utile per 

il posizionamento di listello in legno tagliato in diagonale (45°) asservito all’ancoraggio dei 

sistemi di illuminazione. 

Lo “scaffale” è appoggiato ed ancorato alla struttura portante della parete attrezzata per 

mezzo di minuterie, staffe e viti in acciaio inox per legno posizionate in modo da non essere 

visibili dall’esterno. 

I sistemi di illuminazione adottati sono luci a basso consumo e lunga durata tipo LED, esempio 

strip-led (strisce led) fornita a rotoli di spessore 11mm h. 4mm e lunghezza variabile a 

seconda delle necessità, posati incollati alla struttura in legno e direzionati in modo da non 

generare fenomeni di abbagliamento. (riferimento norme UNI su fenomeni di abbagliamento) 

Dimensione scaffalatura: l. cm 99, pr. cm 17,4 h. cm 105,4. 

Dimensione nicchia: l. cm 15, pr. cm 15, h. apertura su facciata cm 15, h. interna cm 19. 
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 Disco Stagionalità: (rif. G tav. A005) 

Oggetto cilindrico di diam. 60cm avente funzione di rotazione su grafiche. Composto di n. 3 

elementi:  

1) elemento circolare realizzato in plexiglas smerigliato con apertura triangolare su lato, 

funzione statica.  

2) elemento in legno per il supporto delle grafiche diam. 59cm sp. 6-10mm funzione mobile. 

 per supporto grafiche.  

Le grafiche dovranno essere stampate con qualità fotografica (minimo 720dpi) in PVC con filtro 

anti UV garantito 5 anni e plastificazione opaca e superficie antigraffio. (rif. EPU AR004 AL) 

3) manopola esterna rivestita in gomma con doppia corona dentata (4 spostamenti su 360°) per 

rotazione interposta tra gli elementi 1 e 2 ed unita con distanziali alla parte più esterna del 

mobile per mezzo di minuterie e viti M5-M8 in acciaio inox (elemento comando parte mobile). 

Dimensioni disco: parte esterna diam. cm 60, interna diam. cm 59,2. 

 

 N. 2 cassetti montati su cassettiera: (rif. H tav. A005) 

Cassettiera in legno nobilitato laminato colore bianco spessore 12mm, con n. 2 cassetti con 

base e laterali in legno nobilitato laminato colore bianco sp, 12mm con frontale in legno 

nobilitato laminato sp. 16mm colore RAL (riferimento tonalità di base delle grafiche) o secondo 

indicazioni fornite in sede di esecuzione dalla D.L. e piano orizzontale di chiusura, a protezione 

delle specie invasive contenute, in materiale trasparente sp. 4mm tipo policarbonato o plexiglas 

unito con collante siliconico alle sponde del cassetto. 

Lo scorrimento del cassetto sarà garantito per mezzo di apposite guide metalliche ad 

estrazione totale.  

La battuta del cassetto avverrà su cornice metallica in alluminio ad L da 2cm sp. 2mm incollata 

con silicone alla struttura della cassettiera. La cornice ha altresì la funzione di nascondere la 

giunzione tra pannello grafico e cassettiera. 

Le maniglie per il movimento dei cassetti sono realizzate in corda naturale diam. 5mm, l. 100mm 

e legno compensato tagliato e molato di forma triangolare con simbolo pericolo l. 8cm, sp. 1cm, 

h. 6cm.  

La corda sarà legata al frontale del cassetto con doppio nodo per mezzo di foro passante di 

diam. 7mm.  

Dimensioni cassettiera: l. cm 50,4, pr. cm 48,7, h. cm 33. 

Dimensioni cassetto: l. cm 50, pr. cm 39,6, h. cm 10. 

 

 N. 1 nicchia (con sistema di retroilluminazione):  (rif. I tav. A005) 

La struttura della nicchia (bancarella) è realizzata in legno nobilitato laminato colore bianco 

spessore 12mm, composta da fondale, base, laterali e copertura appoggiati ed ancorati su 

struttura portante della parete attrezzata per mezzo di minuterie, staffe e viti in acciaio inox 

non visibili dall’esterno. 

A supporto della grafica sarà realizzato un piano in legno nobilitato laminato colore bianco sp. 

12mm inclinato di 53° sull’asse orizzontale ed avvitato alla struttura della nicchia con triangoli 

in legno. Sul piano inclinato verrà avvitato, con viti M5 a testa svasata per legno, una cornice 

metallica ad L atta a supportare un pannello per retroilluminazione ed un piano in plexiglas o 

policarbonato a chiusura delle grafiche. 
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Il pannello retroilluminato è necessario sia realizzato con un sistema a basso consumo 

energetico e di lunga durata in modo da diminuirne il più possibile le attività di manutenzione, 

perciò si è pensato ad un pannello a LED, colore luce bianca. Norma D.M. 37/08, CEI EN 62471. 

Al di sopra del pannello retroilluminato andrà inserita apposita grafica stampata su adesivo 

permanente traslucente retroilluminabile, rifinita con laminazione opaca filtro anti UV. 

A completamento e protezione delle grafiche e della fonte di illuminazione verrà posato un 

pannello trasparente in plexiglas o policarbonato dello spessore di 4mm. 

Dimensione struttura nicchia: l. cm 82.4, pr. cm 48.8, h. cm 35.1. 

Dimensione interna nicchia: l. cm 80, pr. cm 47.6, h. cm 32.7. 

 

 Pannelli Grafici interni: (rif. Tav. A009) 

1) Le stampe grafiche da applicare sulla parete attrezzata (rif. EPU: AR002 AL) saranno 

realizzati su PVC adesivo con plastificazione opaca anti UV garantito 5 anni calandrati su 

pannelli in forex spessore 3mm.   

La calandratura delle stampe adesive su forex dovrà essere tale da non determinare la 

formazione di bolle e discontinuità sull’intera superficie del pannello.  

Grande attenzione dovrà essere posta in sede di rifilatura e molatura dei pannelli grafici una 

volta calandrati. Al fine di consentire una corretta giunzione tra pannelli grafici ed altri 

elementi sporgenti e rientranti quali cassetti e nicchie è ammesso un errore in rifilatura non 

superiore a 0,5mm.  

Si dovrà porre grande attenzione all’incollaggio dei pannelli al supporto del mobile. 

Dimensioni: base variabile in funzione delle necessità e delle grafiche (massima 2700cm), sp. 

0,3cm, h.247,5cm. 
 

2) Per il pannello circolare Disco Stagionalità (rif. EPU: AR004 AL) sarà utilizzata stampa grafica 

in PVC adesivo con plastificazione opaca antigraffio ed anti UV garantito 5 anni che sarà 

calandrata direttamente sul supporto in legno di dimensioni: diametro 59cm, sp. 6-10mm 
 

3) Per i pannelli trasparenti tipo plexiglas è richiesta la stampa digitale (rif. EPU: AR005 AL) di 

alta qualità, definizione almeno 720 dpi, su adesivo permanente con base smerigliata, rifiniti 

con laminazione opaca filtro anti UV, montato direttamente sulle due facce della superficie 

trasparente del pannello. Per un totale di 4 stampe per i due pannelli. La calandratura delle 

stampe adesive su plexiglas o policarbonato trasparente dovrà essere tale da non determinare 

la formazione di bolle e discontinuità per l’intera superficie del pannello. 

Dimensioni stampa per n. 4 facciate: base cm 35, h. cm 186; 
 

4) Per il pannello retroilluminato, è richiesta la stampa digitale (rif. EPU: AR006 AL) ad alta 

qualità, definizione almeno 720 dpi, su adesivo permanente traslucente retroilluminabile, rifinita 

con laminazione opaca filtro anti UV. La stampa applicata su acetato trasparente sarà 

racchiusa tra il pannello di retroilluminazione ed il pannello di chiusura in materiale 

trasparente (plexiglas o policarbonato). 

Dimensioni stampa: base. 80cm, h. 39cm. 
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ART. 3.2.2 - (MOBILE 2) ACCOGLIENZA/BOOKSHOP 

 
 

Mobile 2, Accoglienza Bookshop (rif. EPU. AR012 AL) 

Posizione: lungo vetrata dell’ingresso al primo piano dell’edificio. 

Il mobile è composto da n. 3 elementi aventi funzioni differenti. Realizzati in pannelli di nobilitato 

essenza legno (abete, betulla, faggio, larice) essenze del luogo di dimensioni variabili a seconda della 

funzione. I tre mobili componenti il mobile bookshop sono realizzati come segue: 

 

 N. 1 scrivania: (rif. 1 tav. A007) 

La struttura della scrivania è realizzata in pannelli di nobilitato sp. 20mm – 30mm due essenze 

legno di con piano desk verso pubblico h max. cm 105 in nobilitato essenza legno colore scuro. 

La scrivania si compone di due parti: 

1) Il tavolo è realizzato in pannelli nobilitati finitura melaminica essenza legno tipo Abete 

rosso (Picea Abies) finitura colore chiaro composto da fondale, piano di lavoro e laterali 

con pannello sp. 30mm tra di loro solidalmente giuntati con spine in legno ed uniti con 

collanti a base vinilica. I pannelli lungo il lato aperto sono irrigiditi aumentando lo 

spessore a 50mm.  

Sarà da realizzarsi apposto foro passaggio cavi in luogo protetto alla vista di diametro 

5cm. Le dimensioni l. cm 200 pr. cm 75 h. 75cm. 

2) Elemento piano di appoggio verso il pubblico, realizzato in pannelli nobilitati finitura 

melaminica essenza legno tipo Betulla finitura colore scuro composto da fondale, piano di 

appoggio e laterali sp. 20mm. I pannelli sono tra loro solidalmente uniti ed incollati con 

spinotti di legno e collanti a base vinilica. L’elemento è incollato al tavolo scrivania per 

mezzo di giunzioni a spina in legno lungo tutto il perimetro. Le dimensioni dell’elemento 

sono: l. cm 200, pr. cm 24, h. cm 30. 
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Si dovrà porre grande attenzione alla planarità degli elementi facendo in modo che le giunzioni 

non creino discontinuità, creando unioni il più possibile continue. Restano valide tutte le 

condizioni ed i riferimenti normativi relativi alle differenti prove di resistenza e funzionalità. 

Riferimenti normativi: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI 

EN 12721, UNI 9429, UNI 9242+FA1, UNI EN 12720 e UNI 10944. D.Lgs. 626/94. Grande attenzione 

dovrà essere posta al rispetto delle norme anti ribaltamento riferimento UNI 8592 + FA1. 

 

 N. 1 mobile contenitore bifacciale: (rif. 2 tav. A007) 

di dimensioni generali l. cm. 200, pr. cm 75 h. cm. 105 realizzato in pannelli di nobilitato sp. 20-

30mm finitura melaminica a due essenze legno chiaro e scuro (Abete rosso e Betulla) composto 

da: 

-verso il lato pubblico, libreria a giorno con ripiano in nobilitato melaminico essenza legno 

colore chiaro (Abete rosso) sp. 20mm, la libreria a giorno è di dimensioni complessive l. cm 66, 

pr. cm 65, h. cm 63.  

-verso il lato privato, due scoparti con ripiani per deposito oggetti chiusi da n. 2 ante a 

battente composte da pannelli in nobilitato finitura melaminica essenza legno scuro (tipo 

betulla mordente scuro) con serrature metalliche. Le serrature fungono da maniglia. Tutti i 

giunti mobili dovranno essere rispondenti alle norme UNI e saranno realizzati con minuterie, 

staffe e viti per legno in acciaio inox non in vista. Dimensioni n. 2 ante l. 60cm, sp. 2cm, h. 

68cm. 

-nella parte superiore è realizzato un contenitore a due scomparti con laterali, fondale, 

centrale e piano di appoggio in nobilitato melamminico di legno essenza colore scuro aperto 

verso il lato privato delle dimensioni di: l. 200cm, pr. 75cm, h. 30cm. Le giunzioni tra i diversi 

pannelli sono rese solidali per mezzo di tagli a 45°, spinotti in legno e collante. 

Si dovrà porre grande attenzione alla planarità degli elementi facendo in modo che le giunzioni 

non creino discontinuità, realizzando unioni il più possibile continue. Restano valide tutte le 

condizioni ed i riferimenti normativi relativi alle differenti prove di resistenza e funzionalità. 

Riferimenti normativi: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI 

EN 12721, UNI 9429, UNI 9242 + FA 1, UNI EN 12720. Grande attenzione dovrà essere posta al 

rispetto delle norme anti ribaltamento riferimento UNI 8592 + FA1. 

 

 N. 1 mobile contenitore: (rif. 3 tav. A007) 

di dimensioni generali l. cm. 200, pr. cm 75 h. cm. 105 realizzato in pannelli di nobilitato sp. 20-

30mm finitura melaminica a due essenze legno chiaro e scuro (Abete rosso e Betulla) provvisto 

lungo il lato privato di modulo ad ante a battente con serrature e su piano di appoggio 

vetrina espositiva a due scomparti in materiale trasparente resistente tipo vetro temperato; il 

mobile risulta composto da: 

-verso il lato pubblico, fondale in nobilitato melaminico essenza legno colore chiaro (Abete 

rosso) sp. 30mm fino alla altezza di 75cm, al di sopra della quale viene posato il fondale in 

materiale trasparente tipo vetro temperato, plexiglas o policarbonato sp. 10mm ed h. cm 30. 

-verso il lato privato, tre scoparti con ripiani per deposito oggetti chiusi da n. 3 ante a 

battente composte da pannelli in nobilitato finitura melaminica essenza legno scuro (tipo 

betulla mordente scuro) con serrature metalliche. Le serrature fungono da maniglia. Tutti i 

giunti mobili dovranno essere rispondenti alle norme UNI e saranno realizzati con minuterie, 
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staffe e viti per legno in acciaio inox non in vista. Dimensioni n. 3 ante l. 63cm, sp. 2cm, h. 

68cm. 

-nella parte superiore è realizzata una vetrina espositore a due scomparti con laterali, 

centrale, fondale e piano di appoggio in materiale trasparente tipo vetro temperato, plexiglas 

o policarbonato compatto sp. 10mm aperto verso il lato privato delle dimensioni di: l. 200cm, pr. 

75cm, h. 30cm. Le giunzioni tra i diversi pannelli trasparenti sono a 45° e collante trasparente. 

Si dovrà porre grande attenzione alla planarità degli elementi facendo in modo che le giunzioni 

non creino discontinuità, e permettano unioni il più possibile continue. Restano valide tutte le 

condizioni ed i riferimenti normativi relativi alle differenti prove di resistenza e funzionalità. 

L’unione degli elementi trasparenti dovrà avvenire priva di incongruenze, colature o sbaffi dei 

collanti. I materiali trasparenti utilizzati dovranno essere idoneamente trattati antigraffio. 

Riferimenti normativi: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI 

EN 12721, UNI 9429, UNI 9242 + FA 1, UNI EN 12720. Grande attenzione dovrà essere posta al 

rispetto delle norme anti ribaltamento riferimento UNI 8592 + FA1. 

 

 

ART. 3.2.3 - (MOBILE 3) MOBILE BAR 

 
 

Mobile 3, Bar (rif. EPU: AR013 AL) 

Posizione: al primo piano dell’edificio lungo parete trattata con vernice lavabile. 

N. 1 mobile realizzato in pannelli di nobilitato finitura melaminica in due essenze legno colore chiaro e 

scuro (tipo abete rosso mordente chiaro, betulla mordente scuro) dimensioni generali di circa l. cm 

420, pr. cm 96, h. cm 90 ed elemento h. max. cm 115.  

Il mobile è così composto: 

-lato lavoro: da piano e fianchi in legno nobilitato finitura melaminica essenza legno colore chiaro sp. 

3cm, dimensioni: l. cm420, pr. cm83, h. cm90;  
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- gli spazi contenitore sono modulari e realizzati con piedi regolabili tipologia in commercio per 

cucine, presentano sotto lavabi lato interno sponda bassa per passaggio tubi i laterali di 

divisione tra i diversi contenitori sono in nobilitato melamminico colore chiaro spessore 2cm. 

- n. 4 ante a battente in nobilitato finitura melaminica essenza legno colore scuro sp. 2cm. h. 

75cm, lunghezza variabile: Anta sotto lavabo (area preparazione) dim. l. 69cm, sp. 2cm, h. 75cm; 

Anta per spazio frigorifero dim. l. 60cm, sp. 2cm, h. 75cm; Anta per spazio lavastoviglie dim. l. 

90cm, sp. 2cm, h. 75cm; Anta sotto lavabo (area somministrazione) dim. l. 74cm, sp. 2cm, h. 

75cm; le 

- n. 4 maniglie rettangolari in acciaio inox dim. l. 20cm, sp. 2cm,  

- zoccolo in PVC con laminato colore pavimento dim. l. cm 412, h. cm 10;  

- due scaffali con ripiani a giorno in legno nobilitato finitura melaminica essenza colore chiaro 

sp. 2cm ed inspessimento in testa a 5cm di dimensioni l. 60cm, pr. 76cm, h. 75cm. 

Sono compresi due lavelli diam. 44cm e relativi miscelatori, tubazioni, sifoni e tutto il necessario per il 

funzionamento. Gli elettrodomestici non sono inclusi nell’appalto. 

-lato pubblico: formazione bancone bar con laterali, fondale e fianchi in nobilitato finitura melaminica 

essenza legno colore scuro sp. 3cm, differente colorazione rispetto allo spazio lavoro necessario per 

la divisione delle funzioni. Dimensioni: l. cm420, pr. cm13, h. cm115. 

 

Tutte le giunzioni tra i diversi pannelli sono rese solidali per mezzo di tagli a 45°, spinotti in legno e 

collanti a base vinilica, minuterie, staffe e viti di collegamento utili per il pieno funzionamento delle 

parti mobili sono realizzati in acciaio inox e saranno il più possibile nascosti e di finitura pregevole se 

in vista. 

Si dovrà porre grande attenzione alla planarità degli elementi facendo in modo che le giunzioni non 

creino discontinuità, realizzando unioni il più possibile continue. Restano valide tutte le condizioni ed i 

riferimenti normativi relativi alle differenti prove di resistenza e funzionalità. Le superfici dovranno 

essere facilmente lavabili e disinfettabili come prescritto dalle norme di igiene. 

Riferimenti normativi: Grande attenzione dovrà essere posta al rispetto delle norme anti ribaltamento 

riferimento UNI 8592 + FA1. 

D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI EN 12721, UNI 9429, UNI 9242 

+ FA 1, UNI EN 12720 e UNI 10944. D.Lgs. 626/94. 
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ART. 3.2.4 - (MOBILE 6) VETRINA ESPOSITORE 

 
 

Mobile 6, Vetrina espositiva (rif. EPU. AR014 AL)  

Posizione: primo elemento dall’ingresso partenza del mobile 1 parete attrezzata. 

N. 1 mobile di dimensioni l. cm 100, pr. cm 50 h. cm 250, realizzato in nobilitato finitura melaminica 

essenza legno colore scuro (tipo betulla mordente scuro) e vetro spessore 6mm temperato. Realizzato 

con base e copertura in legno n. 2 fasce h. 40cm.  

N. 2 ante in vetro temperato trasparente a battente con serratura dim. singola anta l. cm 50 h. cm 

170, sp. 10mm, con relative minuterie in acciaio inox per il movimento.  

N. 3 ripiani in vetro temperato sp. 10mm per l’esposizione dei prodotti in vendita. 

Fianco Sx in Vetro temperato sp. 10mm, fianco Dx in legno nobilitato, fondale in legno nobilitato sp. 

30mm. Montato su ruote in nylon con freni per lo spostamento in fase di manutenzione e pulizia degli 

elementi. 

Riferimenti normativi: Grande attenzione dovrà essere posta al rispetto delle norme anti ribaltamento 

riferimento UNI 8592 + FA1. 

per le parti in legno: D.M. 10/10/2008, UNI EN 312-1, UNI EN 717-1, UNI EN 717-2, UNI 9427, UNI EN 

12721, UNI 9429, UNI 9242 + FA 1, UNI EN 12720 e UNI 10944, UNI EN ISO 2409, UNI 10782. 

Per le parti in materiale trasparente: UNI 12150, UNI  

per le minuterie e parti metalliche: UNI EN ISO9227:2006. 

Per le ruote: UNI EN ISO 845/95 - Massa volumetrica apparente, UNI EN ISO 1856/00 - Metodo a 

deformazione residua dopo compressione permanente, UNI 6356-2/88 - Fatica dinamica con 

deformazione costante, UNI EN ISO 2439/00 - Determinazione della durezza. 
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Art. 3.3 - SUPPORTI PANNELLI ESTERNI 

 

ART. 3.3.1 - SUPPORTO VERTICALE (N. 1) 

 
 

 Supporto per Pannello Esterno posato a terra su fondazione. (rif. EPU: AR010 AL) 

Posizione: posto all’ingresso del lotto. 

Realizzazione e posa di supporto per pannello illustrativo n° 1 dim. mm1500x2000. Struttura interna in 

profili scatolari in acciaio zincato a caldo e rivestimento in lamiera di acciaio cor-ten idoneamente 

passivato. Il supporto verrà ancorato su una fondazione in c.a. per il sostegno della struttura, (la 

fondazione sarà realizzata da altro appalto). 

Il supporto per il pannello grafico n. 1 è composto da carter di lamiera in acciaio Cor-Ten 25/10 o 

30/10 montati su struttura in scatolare di acciaio zincato collegato alla fondazione in cls armato per 

mezzo di apposite staffe e tirafondi. La lamiera di Cor-Ten sp. 2,5 o 3mm è collegata con giunti ad 

incastro e viterie di chiusura in punti non visibili alla struttura portante. Nella parte verticale è 

provvista un asola per il posizionamento di supporto rigido in legno grezzo sp. 20mm asportabile per il 

posizionamento delle grafiche trattato per resistere agli agenti atmosferici delle dimensioni di l. 1500 

h. 2000mm ed avvitato ai profili scatolari zincati per mezzo di cornice ad L in acciaio zincato. 

Quantità: n. 1 (uno) 
Dimensioni supporto: l. mm 1610, pr. mm 225 h. mm 2520 

Verniciatura: zincatura a caldo dei profili in acciaio, e ciclo di passivazione per acciaio Cor-Ten. Grande 

attenzione dovrà essere posta nella formazione della patina per gli acciai corten con idonei cicli di 

passivatura atti a non generare percolazioni di materiale. 

Colori: Staffe di ancoraggio alla fondazione in tinta ferro micacea, patina naturale dell’acciaio Cor-Ten. 

Norme di Riferimento: Cor-Ten: NF A 35-502-E36W, ASTM A242 e A588, EN 10155-Fe510A1K1/DD2K1, 

S.E.W.087, Zincatura: norme uni 5744/66, Legno: Norme UNI. 
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 Pannello Grafico n. 1: Il Centro Visite dal punto di vista architettonico (rif. EPU: AR001 AL) 

Posizione: posto all’ingresso del lotto. 

Stampa digitale calandrata su supporto in alluminio per esterni tipo Dibond sp. 3mm realizzata con 

stampa cromatica a solvente per esterni ad alta risoluzione (minimo 720dpi) su PVC adesivo con filtro 

anti UV di dimensioni 1500x2000mm, è posto all’ingresso dell’area ed è dedicato alle comprensione 

delle caratteristiche architettoniche e alla descrizione delle scelte di basso impatto ambientale. 

Quantità: n. 1 (uno) 

Dimensioni: l. mm 1500, pr. mm 3 h. mm 2000. 

Verniciatura: pannello in alluminio tipo Dibond trattato anti corrosione. 

 

 

 

ART. 3.3.2 - SUPPORTO VERTICALE (N. 10) 

 
 

 

 Supporto per pannello esterno collegato a struttura della serra. (rif. EPU: AR009 AL) 

Posizione: ancorato alla Serra Botanica posta sul lato nord-est del lotto, h. max. 210cm. 

Realizzazione e posa di supporto per pannello grafico n. 10 composto da carter di lamiera in acciaio 

Cor-Ten sp. 4mm piegato a freddo ancorato alla serra per mezzo di apposite staffe. Il pannello 

grafico è estraibile ed è montato su supporto irrigidente in legno grezzo dim. 1000x1400mm sp. 20mm 

trattato contro l’aggressione degli agenti atmosferici ed avvitato alla lamiera di cor-ten con una 

cornice ad L in acciaio zincato. 

Quantità: n. 1 (uno) 

Dimensioni supporto: l. mm 1120, pr. mm 50, h. mm 1520. 

Verniciatura: zincatura a caldo dei profili in acciaio, e ciclo di passivazione per acciaio Cor-Ten, 
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realizzata con idonei cicli come disposto da normativa ed atta a non generare percolazione del 

materiale. 

Colori: patina naturale dell’acciaio Cor-Ten. 

Norme di Riferimento: Cor-Ten: NF A 35-502-E36W, ASTM A242 e A588, EN 10155-Fe510A1K1/DD2K1, 

S.E.W.087, Zincatura: norme uni 5744/66, Legno: Norme UNI  

 

 

 Pannello Grafico n. 10: La Canapa. coltivazione nella Serra. (rif. EPU: AR001 AL) 

Posizione: ancorato alla Serra Botanica posta sul lato nord-est del lotto, h max. 210cm. 

Stampa digitale calandrata su supporto in alluminio per esterni tipo Dibond sp. 3mm realizzata con 

stampa cromatica a solvente per esterni ad alta definizione (minimo 720dpi) su PVC adesivo con filtro 

anti UV di dimensioni 1000x1400mm. Il pannello ripercorre la storia della coltivazione della Cannabis 

Sativa nel Canavese descrivendone l’utilizzo nel corso del tempo e l’importanza nell’economia dell’area.  

Tema dell’agricoltura in Val Soana: pannello di taglio etnografico con grafica e allestimento Immagini 

storiche. 

Quantità: n. 1 (uno) 
Dimensioni: l. mm 1000, pr. mm 3 h. mm 1400. 

Verniciatura: pannello in alluminio tipo Dibond trattato anti corrosione. 

 

 

ART. 3.3.3 - I SUPPORTI ORIZZONTALI (*) 

 
 

 Supporto per Pannelli Esterni Orizzontali (rif. EPU: AR008 AL) 

Posizione: su piazzole piane poste a differenti quote lungo il percorso esterno (si veda tav. A002). 
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dimensioni (l. circa 1610mm, pr. circa 600mm, h. circa 1120mm),  posti su piazzole in n. 5 elementi è 

composto da un rivestimento in lamiera in acciaio Cor-Ten 25/10 o 30/10 sp. 2,5 o 3mm piegato a 

freddo ancorato alla struttura scatolare in acciaio zincato per mezzo di elementi ad incastro e viterie 

di chiusura in punti non visibili. Lo scheletro strutturale è ancorato al plinto di fondazione in cls 

armato per mezzo di apposite staffe e tirafondi (il plinto di fondazione sarà realizzato da altro 

appalto). Il pannello di irrigidimento per il supporto della grafica dimensione 1500x600mm è realizzato 

in legno grezzo sp. 20mm trattato all’aggressione degli agenti atmosferici dovrà essere fornito in 

appalto ed è avvitato alla struttura scatolare metallica zincata per mezzo di una apposita cornice ad 

L accoppiata a squadre in acciaio zincato. 

I supporti per i pannelli sono posizionati lungo il percorso che attraversa l’area esterna del Centro 

visitatori e collocati in prossimità delle aree nelle quali sono messe a dimora le diverse tipologie 

vegetali. Si dovrà porre grande attenzione alla posa dei sostegni sulle fondazioni, con staffe e 

tirafondi, poiché queste ultime si trovano lungo le piazzole del percorso di visita ultimate al momento 

della posa dei sostegni (percorsi, piazzole e fondazioni appartengono ad altro Appalto) 

Quantità: n. 5 (cinque) elementi. 

Verniciatura: zincatura a caldo dei profili in acciaio, e ciclo di passivazione per acciaio Cor-Ten, 

realizzata con idonei cicli come disposto da normativa ed atta a non generare percolazione del 

materiale. 

Colori: patina naturale dell’acciaio Cor-Ten. 

Norme di Riferimento: Cor-Ten: NF A 35-502-E36W, ASTM A242 e A588, EN 10155-Fe510A1K1/DD2K1, 

S.E.W.087, Zincatura: norme uni 5744/66, Legno: Norme UNI 

 

 (*) I pannelli grafici non sono inclusi nell’appalto. 

 

 

Art. 3.4 - OPERE VARIE 

ART. 3.4.1 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 

 

 Ponteggi  

Per poter eseguire le complesse lavorazioni previste per la costruzione dei vari corpi strutturali è 

prevista la realizzazione di ponteggi a tubo giunto, compresa la fornitura, il montaggio, lo smontaggio 

ed il rimontaggio per le fasi di lavoro intermedie, lo smontaggio ed il ripiegamento finale, nonché 

quanto necessario per eseguire le lavorazioni nelle svariate fasi. 

Ponteggi e trabattelli devono essere previsti sia per le opere in c.a., che in carpenteria metallica, che 

per le finiture. 

Nel prezzo d'appalto sono comprese le reti di terra, l'impianto di segnalazione e l'illuminazione, tutti i 

dispositivi per la sicurezza dei ponteggi e delle opere provvisionali in genere e quanto altro occorre 

per dare l'opera completa ed a norma, tenendo anche conto delle lavorazioni da eseguire in prossimità 

di proprietà di terzi. 

E' inoltre compresa nel prezzo la formazione di eventuali fondazioni apposite per il ponteggio, qualora 

lo stesso dovesse appoggiare su terreno smosso; identicamente sono compresi nel prezzo d'appalto i 

maggiori oneri da prevedere per l'esecuzione di ponteggi parziali e trabattelli per il montaggio delle 

varie opere. 
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 Opere provvisionali 

Sono comprese nei prezzi d'appalto tutte le opere provvisionali e per la sicurezza relative alle opere 

di presidio, agli scavi, agli scavi armati e sbadacchiati ed alla realizzazione delle nuove opere in 

genere. 

In particolare sono comprese nei prezzi d'appalto: 

- Ponteggio di forza (si rimanda al paragrafo relativo alle opere in carpenteria metallica) 

- Rinforzi e puntellamenti in genere; 

- Tutti i presidi di sicurezza; 

- Eventuali rinforzi dei sottoservizi da conservare nel caso siano sottoposti a carichi di cantiere 

e/o (gru, depositi, ecc. ecc.); 

- Tutti gli ulteriori oneri necessari per dare le opere realizzate in sicurezza, completamente finite 

e collaudabili. 

E' inoltre compreso nei prezzi dell'appalto lo smontaggio delle opere provvisionali ed il loro 

conferimento a discarica.  

 
 

ART. 3.4.2 - CARTELLO SEGNALETICO SERIGRAFATO 

Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, spessore minimo 

0,5 mm indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione in dimensioni, colori e grafica 

conforme alle norme DPR 524 dell'8/6/1982 e CEE 79/640. 
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CAPITOLO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura 

o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere 

calcolato come descritto di seguito: 

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna 

lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene 

detratto il ribasso d’asta. 

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo 

d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei 

Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore. 

All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale 

dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori. 

 

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, 

l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di 

seguito: 

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella 

lista per le quantità di lavorazioni realizzate; 

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera 

rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto 

dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate. 

All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale 

dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori. 

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura 

lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel 

caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b). 
 

 

Art. 4.1 - Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di 

progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i 

prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 

 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 

quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse 

risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le 

eccedenze non verranno contabilizzate. 

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne 

terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere 

motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di 
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verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 
 

 

ART. 4.1.1 - LAVORI IN LEGNO 

I lavori in legno aggiuntivi saranno valutati al mq, e sono comprensivi di tutti gli oneri prescritti nelle 

norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, 

trasporto e montaggio.  

L’eventuale variazione di infissi, come porte, finestre, vetrate, si misureranno da una sola faccia sul 

perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni. 

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso 

chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese 

mostre e contromostre. Gli spessori indicati negli elaborati sono quelli che debbono risultare a lavoro 

compiuto. Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di 

chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon 

funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla 

Direzione dei Lavori. Nella valutazione a mq dei prezzi per la fornitura a piè d'opera di infissi e 

relativi accessori di cui sopra, sono da considerarsi inclusi l'onere dello scarico e del trasporto sino ai 

singoli vani di destinazione e la posa in opera. 

 

 

ART. 4.1.2 - COLORITURE E VERNICIATURE. 

Tutti i lavori di coloriture e verniciature in genere verranno valutati al mq e sono compresi tutti 

gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a 

quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di tutte le parti necessarie per lo 

svolgimento del lavoro. 

Per la coloritura o verniciatura di tutte le parti oggetto del presente appalto si osservano le 

norme seguenti: 

- per gli elementi in legno verniciato, compresi infissi e quant’altro si computerà due volte la luce 

netta dell’elemento, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale 

superficie vetrata. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del 

cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La 

misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo 

senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro quali, scuretti, distanziali, minuterie, strutture di sostegno esterne etc, 

saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, 

ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si 

terrà conto alcuno nella misurazione; 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di 

elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole e simili accessori. 
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ART. 4.1.3 - LAVORI IN METALLO. 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al 

peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro 

posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben 

inteso dal peso le verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, serraggi, montaggi e posizionamenti in opera. 
 

ART. 4.1.4 - MANODOPERA. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino 

alla Direzione dei Lavori. 

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 

leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di 

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

 

ART. 4.1.5 - NOLEGGI. 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 

di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 

gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il 

trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale 

i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore 

in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione 

soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni 
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altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a 

regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 

ART. 4.1.6 - TRASPORTI. 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 

d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 

riferimento alla distanza. 




