DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25/08/2016

Presiede:
Assiste:

Il Sindaco Doria Marco
Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo
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PALAZZO GRIMALDI, DETTO LA “FORTEZZA”, SITO
IN SAMPIERDARENA, VIA PALAZZO DELLA
FORTEZZA,
14.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO DELLE OPERE DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEI LOCALI AL PIANO TERRA, AD
INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO APPROVATO
CON DGC 321/2014 E DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL
RESTAURO DEI PROSPETTI, DELLA COPERTURA E
DEL GIARDINO.

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello
Premesso che:
- l’ambito di Sampierdarena costituisce un’area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;
- in tale contesto, la zona di via Daste costituisce il principale polo storico, sul quale si attestano numerosi palazzi di grande valore monumentale;
- la Civica Amministrazione, nel recente passato, ha investito consistenti risorse per l’esecuzione di
interventi di recupero dell’area e, tra questi, anche la pedonalizzazione e il rifacimento della pavimentazione di via Daste nell’ambito del Progetto Integrato Sampierdarena finanziato con risorse
POR FESR 2007-2013;
- altri interventi, eseguiti anche da altri soggetti pubblici o privati, sono attualmente in corso di esecuzione o di prossimo avvio e porteranno considerevoli margini di miglioramento della vivibilità
dell’ambito;
- questa Amministrazione intende proseguire nelle attività di rivitalizzazione del quartiere attraverso
un sistema coordinato di interventi per l’incremento e il potenziamento dei servizi, delle funzioni attrattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati.
Dato atto che:
- su via Daste, la principale emergenza architettonica è rappresentata da Palazzo Grimaldi, detto la
“Fortezza”, edificio che si presente in stato di abbandono e forte degrado e che si sviluppa su tre
piani, di cui il piano terra, accessibile direttamente da Via Pirlone n. 1 e, i piani primo e secondo,
accessibili dal giardino su via Palazzo della Fortezza n.14;
- il recupero di detto edificio costituisce un elemento fondamentale per la rivitalizzazione dell’area,
rappresentando un polo attrattivo in grado di innescare un processo di riqualificazione ambientale,
sociale ed economico del contesto;
- il risanamento conservativo dei locali al piano terra, autonomamente accessibili, costituisce una
opportunità per l’insediamento di strutture associative del quartiere, che saranno individuate dal
Municipio Centro Ovest;
- le stesse daranno luogo a una serie di iniziative culturali, sociali e ricreative, fondamentali per la
rivitalizzazione dell’area;
- i restanti spazi dell’edifico potranno essere recuperati mediante collaborazioni con soggetti anche
privati, che dovranno garantire la realizzazione di un presidio territoriale di qualità, avuto riguardo
anche alle caratteristiche monumentali dell’edificio;
Considerato che:
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- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 15 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo del risanamento conservativo dei locali situati al piano
terra dell’edificio, per un importo di € 400.000;
- la suddetta soluzione progettuale, in considerazione dello stato conservativo degli impianti e delle
parti architettoniche dell’edificio, negli approfondimenti successivi si è rilevata insufficiente a garantire la fruibilità dei locali, sicché si è resa necessaria una rielaborazione progettuale degli interventi, che integra e parzialmente sostituisce il precedente progetto approvato con la citata propria
deliberazione 321/2014;
- in particolare, i civici uffici, avvalendosi anche di liberi professionisti e di Società a prevalente capitale pubblico, hanno sviluppato un progetto definitivo integrativo per il risanamento conservativo
dei locali siti al piano terra nonché un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei
prospetti, della copertura e del giardino;
- il suddetto progetto definitivo prevede il risanamento delle murature interne, l’adeguamento dei
servizi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma antincendio e la realizzazione degli impianti, compresa la nuova sottocentrale termica e le dorsali a servizio di tutto l’edificio,
per un importo di € 600.000,00;
Rilevato che:
- il citato progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la messa in sicurezza strutturale dell’edificio, il restauro dei prospetti, il rifacimento della copertura, l’inserimento di un ascensore per
l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio e la riqualificazione del giardino, per un
importo di € 2.810.638,00;
- la realizzazione di entrambi gli interventi, in un unico lotto funzionale, garantirà la piena e autonoma fruibilità, anche in termini di sicurezza, dei locali siti al piano terra e consentirà l’uso degli stessi
senza interruzioni, durante il successivo lotto di lavori per il recupero dei locali dei piani primo e secondo;
- entrambi i suddetti progetti sono stati redatti in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto
riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che rinvia all’emanazione di specifiche
norme attuative la definizione dei contenuti della progettazione, contengono gli elementi di cui al
progetto definitivo ex art. 24 e relativi allegati del D.P.R. 207/2010 nonché del progetto preliminare
ex art. 17 del medesimo decreto;
Visti i seguenti elaborati, che compongono i citati progetti, ritenuti, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, sufficientemente dettagliati:
Elaborati integrativi al Progetto Definitivo Piano terra approvato con DGC 321/2014:
1. ArchR01 – Relazione Tecnico-Illustrativa
2. Tav.1 – Stato Attuale
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3.

Tav.2 – Prog etto-Confronto

4.

Computo Metrico Estimativo Architettonico.

Esecutivo Impiantistico Piano Terra:
5) 2015-ESPF-ES.GEN.01-Relazione Generale-Rev.1-10.08.2016
6) 2015-ESPF-ES.GEN.02- Relazione Impianti elettrici e similari-Rev.1-10.08.2016
7) 2015-ESPF-ES.GEN.03- Relazione Impianti Meccanici-Rev.1-10.08.2016
8) 2015-ESPF-ES.GEN.04- Relazione Strutture-Rev.1-10.08.2016
9) 2015-ESPF-ES.GEN.05-Capitolato Speciale d’Appalto – Rev.1-10.08.2016
10) 2015-ESPF-ES.GEN.06-Elenco Prezzi Unitari-Rev.1-10.08.2016
11) 2015-ESPF-ES.GEN.07-Analisi Nuovi Prezzi --Rev.1-10.08.2016
12) 2015-ESPF-ES.GEN.08-Computo Metrico--Rev.1-10.08.2016
13) 2015-ESPF-ES.GEN.09-Computo Metrico Estimativo -Rev.1-10.08.2016
14) 2015-ESPF-ES.GEN.11-Piano di Manutenzione -Rev.1-10.08.2016
15) 2015-ESPF-ES. IMPELE01-Tavole Impianti elettrici-Rev.1-10.08.2016
16) 2015-ESPF-ES. IMPELE02-Particolari Costruttivi Impianti elettrici-Rev.1-10.08.2016
17) 2015-ESPF-ES. IMPELE03-Schemi e calcoli Impianti elettrici-Rev.1-10.08.2016
18)

2015-ESPF-ES. IMPMEC01- Tavole grafiche impianti meccanici e similari-Rev.110.08.2016

19) 2015-ESPF-ES.STRU-Tavole Strutture -Rev.1-10.08.2016
20) Cartiglio Capitolato-Rev.1-10.08.2016
21)

Cartiglio Relazione Generale-Rev.1-10.08.2016

22)

Cartiglio _Cartiglio Relazione Imp Ele e similari-Rev.1

23)

Cartiglio Relazione Impianti Meccanici-Rev.1

24) Cartiglio Relazione Strutture-Rev.1
25) Nuovo Q.E. Piano Terra
26) Nuovo Piano della Sicurezza
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Prospetti-Copertura-Giardino:

27)

R000 elenco elaborati_Rev1

28) R001 Relazione illustrativa generale
29) R002 Relazione storica
29.1 Relazione storica_allegato
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30) R003 Relazione Fotografica
31)

R004 Relazione tecnica impianto ascensore

32) R005 Relazione specialistica sulle strutture
33) R006 Disciplinare descr. e prestaz. degli elementi tecnici
34) R007 Computo metrico estimativo (parametrico)
35) R008 Cronoprogramma
36) R009 Quadro Economico
37) T001 Stato attuale: piante
38)

T002 Stato progetto: piante con inserimento ascensore

39) T003 Stato confronto: piante
40)

T004 Sezione colonna ascensore: Stato attuale – Progetto – Confronto

41) T005 Prospetti - Copertura: Mappa degrado / interventi
42) T006 Prospetti – Copertura: Restituzione stato finale
43) Prime indicazioni sicurezza piani alti

Considerato infine che:
- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento si è resa necessaria la richiesta di autorizzazione o preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità, rilasciata dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli al patrimonio culturale, previste dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e in particolare sono stati rilasciati:
1.
per il progetto definitivo integrativo delle opere di risanamento conservativo dei locali al
piano terra, autorizzazione n. 18199 del 25/07/2016, ai sensi degli artt. 10, comma 1, 21 e 22
del D.Lgs. 42/2004
2.
per il progetto di fattibilità tecnica ed economica del restauro dei prospetti, della copertura
e del giardino, parere in merito alla compatibilità dell’intervento rispetto a D.Lgs. 42/2004
con atto n. 19804 del 11/08/2016;
Rilevato che:
-

con DPCM del 25 maggio 2016 (pubblicato sulla GU dell’1.06.2016) è stato approvato il bando
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta;

-

il suddetto bando prevede finanziamenti a favore di interventi su aree urbane caratterizzate da
situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, che potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
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b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;
-

il Comune di Genova sta predisponendo una proposta di riqualificazione relativa all’area di
Sampierdarena-Campasso-Certosa, che presenta le caratteristiche di periferia degradata previste
dal bando, per un importo complessivo di richiesta di finanziamenti per € 18.000.000;
Ritenuto che:
- gli interventi di cui ai progetti sopra citati costituiscono, nel complesso, un lotto funzionale
autonomamente fruibile, che rientra tra le tipologie di intervento ammesse dal bando e quindi
potrebbe essere ammesso a contributo per € 2.810.638,00, a fronte di un costo complessivo di
euro 3.410.638,00, cofinanziato per euro 600.000 dal Comune di Genova;
- il risanamento del piano terra, dell’importo di € 600.000,00, è ricompreso all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 12/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, mentre le poste contabili relative al
restauro dei prospetti, della copertura e del giardino, qualora ottenuto il finanziamento suddetto,
saranno oggetto di variazione dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria,
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità
espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
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1)

di approvare il progetto definitivo delle opere di risanamento conservativo dei locali al piano
terra di Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo della Fortezza, 14, ad integrazione e parziale modifica, per i motivi di cui in premessa, del progetto
già approvato con Deliberazione della giunta Comunale n. 321 del 15/12/2014, integrazione
composta dagli elaborati citati in premessa, per un importo complessivo di € 600.000,00,
come da quadro economico allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2)

di prendere atto che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che

rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la definizione dei contenuti della
progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto definitivo ex art. 24 e relativi allegati
del D.P.R. 207/2010;
3) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei prospetti, della
copertura e del giardino di Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, composto dagli elaborati
citati in premessa, per un importo complessivo di € 2.810.638, come da quadro economico
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
4)

di prendere atto che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che
rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la definizione dei contenuti della
progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 17 e relativi allegati
del D.P.R. 207/2010;

5)

di dare atto che gli interventi di cui punti 1) e 3) costituiscono un unico lotto funzionale,
autonomamente fruibile, che rientra tra le tipologie di intervento ammesse dal bando per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi
di provincia e della città di Aosta approvato con DPCM del 25 maggio 2016;

6)

di ricomprendere l’intervento complessivo all’interno della proposta di riqualificazione
relativa all’area di Sampierdarena-Campasso-Certosa, che sarà approvata nel suo complesso
con successivo provvedimento;

7)

di prendere atto che, in relazione al precedente punto 5), il lotto funzionale che potrebbe
essere ammesso a contributo per € 2.810.638 a fronte di una spesa complessiva pari a
€ 3.410.638,00;

8)

di prendere atto che l’importo di € 600.000, già previsto all’interno dei documenti
previsionali e programmatici, saranno finanziati interamente con fondi propri del Comune di
Genova e costituiranno cofinanziamento del Programma di riqualificazione dell’area di
Sampierdarena-Campasso-Certosa;

9) di dare atto che le ulteriori poste contabili saranno oggetto di variazione ai documenti
previsionali e programmatici dell’Ente qualora ottenuto il finanziamento di cui al precedente
punto 5);
10) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione delle modalità di realizzazione del
secondo lotto per il recupero dei locali siti al piano primo e secondo dell’edificio, anche
avvalendosi della partecipazione di soggetti pubblici o privati;
11)

di dare mandato alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi per gli
adempimenti conseguenti al presente atto;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
13) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria
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Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

OGGETTO: Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo
della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di risanamento
conservativo dei locali al piano Terra, ad integrazione e parziale modifica del Progetto
Preliminare/Definitivo approvato con DGC 321/2014 e del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per il restauro dei prospetti, della copertura e del giardino.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N.
COMPOSTO DA N

DEL………….

.FOGLI.

ELENCO ALLEGATI

Elaborati integrativi al Progetto Definitivo Piano terra approvato con DGC 321/2014:
1. ArchR01 – Relazione Tecnico-Illustrativa
2. Tav.1 – Stato Attuale
3.

Tav.2 – Prog etto-Confronto

4.

Computo Metrico Estimativo Architettonico.

Esecutivo Impiantistico Piano Terra:
5) 2015-ESPF-ES.GEN.01-Relazione Generale-Rev.1-10.08.2016
6) 2015-ESPF-ES.GEN.02- Relazione Impianti elettrici e similari-Rev.1-10.08.2016
7) 2015-ESPF-ES.GEN.03- Relazione Impianti Meccanici-Rev.1-10.08.2016
8) 2015-ESPF-ES.GEN.04- Relazione Strutture-Rev.1-10.08.2016
9) 2015-ESPF-ES.GEN.05-Capitolato Speciale d’Appalto – Rev.1-10.08.2016
10) 2015-ESPF-ES.GEN.06-Elenco Prezzi Unitari-Rev.1-10.08.2016
11) 2015-ESPF-ES.GEN.07-Analisi Nuovi Prezzi --Rev.1-10.08.2016
12) 2015-ESPF-ES.GEN.08-Computo Metrico--Rev.1-10.08.2016
13) 2015-ESPF-ES.GEN.09-Computo Metrico Estimativo -Rev.1-10.08.2016
14) 2015-ESPF-ES.GEN.11-Piano di Manutenzione -Rev.1-10.08.2016
15) 2015-ESPF-ES. IMPELE01-Tavole Impianti elettrici-Rev.1-10.08.2016
16) 2015-ESPF-ES. IMPELE02-Particolari Costruttivi Impianti elettrici-Rev.1-10.08.2016
17) 2015-ESPF-ES. IMPELE03-Schemi e calcoli Impianti elettrici-Rev.1-10.08.2016

18)

2015-ESPF-ES. IMPMEC01- Tavole grafiche impianti meccanici e similari-Rev.110.08.2016

19) 2015-ESPF-ES.STRU-Tavole Strutture -Rev.1-10.08.2016
20) Cartiglio Capitolato-Rev.1-10.08.2016
21)

Cartiglio Relazione Generale-Rev.1-10.08.2016

22)

Cartiglio _Cartiglio Relazione Imp Ele e similari-Rev.1

23)

Cartiglio Relazione Impianti Meccanici-Rev.1

24) Cartiglio Relazione Strutture-Rev.1
25) Nuovo Q.E. Piano Terra
26) Nuovo Piano della Sicurezza
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Prospetti-Copertura-Giardino:

27)

R000 elenco elaborati_Rev1

28) R001 Relazione illustrativa generale
29) R002 Relazione storica
29.1 Relazione storica_allegato
30) R003 Relazione Fotografica
31)

R004 Relazione tecnica impianto ascensore

32) R005 Relazione specialistica sulle strutture
33) R006 Disciplinare descr. e prestaz. degli elementi tecnici
34) R007 Computo metrico estimativo (parametrico)
35) R008 Cronoprogramma
36) R009 Quadro Economico
37) T001 Stato attuale: piante
38)

T002 Stato progetto: piante con inserimento ascensore

39) T003 Stato confronto: piante
40)

T004 Sezione colonna ascensore: Stato attuale – Progetto – Confronto

41) T005 Prospetti - Copertura: Mappa degrado / interventi
42) T006 Prospetti – Copertura: Restituzione stato finale
43) Prime indicazioni sicurezza piani alti
44) autorizzazione n. 18199 del 25/07/2016, ai sensi degli artt. 10, comma 1, 21 e 22 del D.Lgs.
42/2004

45) parere in merito alla compatibilità dell’intervento rispetto a D.Lgs. 42/2004 con atto n.
19804 del 11/08/2016;
46) DGC 321_2014DELIBERA_FORTEZZA TERRA

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

……………………………………………..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N…………..
DEL……………..
Il Segretario Generale
………………………………………………….

AREA TECNICA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI

Settore Programmi di Riqualificazione Urbana

ARCH – R01
Intervento di restauro conservativo dei locali situati al Piano Terra del
PALAZZO DELLA FORTEZZA.
Progetto ad integrazione e parziale modifica del Progetto Preliminare/Definitivo
Approvato con DGC 321/2014

PALAZZO DELLA FORTEZZA:
Intervento di restauro conservativo del piano Terra
Integrazione e parziale modifica del Progetto Preliminare/Definitivo
N.B. Le parti di testo contornate sono estratte dall’originaria Relazione Illustrativa, già
approvata. Le integrazioni descrivono le variazioni intervenute a seguito di approfondimento
tecnico/impiantistico.

STRALCI CARTOGRAFICI DI INQUADRAMENTO
PIANO DI BACINO
Ambiti 12-13
Stralcio Carta delle Aree inondabili – storicamente inondate

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PIANO URBANISTICO COMUNALE – Carta dei Vincoli Ambientali

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Componenti del Paesaggio di rilevante valore: Sistema delle Ville

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Carta dei Vincoli

CENNI STORICI
L’artefice materiale del progetto ed erezione della villa fu l’architetto ticinese Bernardo Spazio, seguace e
collaboratore dell’Alessi - al quale per lungo tempo, ed ancora nel 1929 fu erroneamente attribuita la paternità
del disegno e della costruzione; gli studi di Mario Labò (1970) hanno definitivamente chiarito con documenti,
che chi ha curato la “fabbrica”, fu l’architetto ticinese, già attivo nella vicina villa Sauli ed in Genova alla
fabbrica di Carignano ed altre ville locali. Morì nel 1564.
Si può accettare l’idea che l’Alessi abbia dato consigli al suo allievo, considerato le grosse difficoltà da
superare e gli stretti rapporti di lavoro tra i due.
Anno di inizio lavori è controverso: chi dice nel 1551. Chi (Parma e Ciliento) dal 1559 al 1567; Poleggi tra
1559 e 1570; Stringa, SecoloXIX e Labò nel 1561; AAVV de “L’amministrazione…”:1562; Tuvo.
Campagnol: 1565; Pastorino&Vigliero: 1651 (presumibile errore di stampa, avendo lavorato a Genova a metà
del XVI secolo).
Ma anche l’anno di completamento è differente: Stringa nel 1565; altri 1567 e 1570; Labò 1568; AAVV
de “L’amministrazione” nel 1580; Pastorino& Vigliero: 1665 (idem sopra).
Concepita con caratteristiche di imponente severa e massiccia struttura ad impostazione cubica, occupante
quasi 1000 mq di superficie, con pochissime sovrastrutture esterne, priva di dettagli ornamentali che
aggiungano eleganza o delicatezza, col tetto a piramide, venne subito chiamata “la Fortezza” in
contrapposizione quasi stridente alla “Bellezza” della villa Imperiale, e alla “Semplicità” di villa Sauli: tutte e
tre identificate dalle altre ville con aggettivi qualitativi; costeggiano l’asse principale stradale –allora senza
nome, oggi via N.Daste-, su cui si apre solo la seconda: la prima e la terza hanno il portone uno a levante e
l’altra a ponente in forma speculare simmetrica, con abile e snellente proposta urbanistica e scenografica: tale
– apparentemente banale - scelta dell’entrata “lateralizzata” fu progettata per preciso calcolo architettonico e
voluto distacco ciascuna dalle altre con appartata austerità, legati forse anche al caratteristico riserbo genovese,
e favorita dal fatto che al di là della strada Larga, i terreni coltivati ad orto erano di proprietà di famiglia (nel
1840 circa erano di Ansaldo Grimaldi, poi acquistati dagli Ansaldo). Infatti, considerato l’ampio terreno a
disposizione, il fatto che le ville siano state erette nei limiti vicinali alla strada non può che essere voluto, quasi
a formare un borgo nel borgo.
Nel 1924, il Comune di San Pier d’Arena, propone un mutuo di 1.400mila lire, per l’acquisto del palazzo con
case e terreni annessi; con l’impegno di porre restauri per dedicare decorosi locali per gli uffici pubblici allora
albergati in ambienti inadeguati (si prevedevano la regia Pretura, l’ufficio di conciliazione, il commissariato
di P.S., ecc.; progettando anche di utilizzare il terreno annesso per costruire un grandioso mercato all’ingrosso
di frutta e verdura : mercato che dovrà essere circondato da doppia fila di case ad uso abitazione civile, di cui
tanto difettava la città), nonché liberandolo dalle casupole che -in lungo volgere di tempo- si erano “abbarbicate
ai fianchi della villa”.
Questa convenientemente restaurata nei serramenti, rifatti alcuni pavimenti, ritoccati e ripararti i portali di
ardesia, riprenderà l’antico splendore e la sua mole quadrata, in degno riscontro alla leggiadria delle vicine.
Da allora, è di proprietà del Comune, oggi di Genova. Per sfruttare le aree, e sistemare adeguatamente la
viabilità, si previde dall’amministrazione fascista del 1926, comperare anche la proprietà Sauli (5370 mq, per
altre 1milione250mila lire), così da allargare via Larga a 10 m. ed aprirne un’altra altrettanto larga parallela a
ponente di fronte a villa Scassi e, nel centro, aprirvi il mercato. Non tutto fu realizzato come previsto, perché
si era all’atto di entrare nella Grande Genova.
Il 4 giugno del 1944, un’incursione aerea, determinò rotture parziali del tetto, con crollo di alcuni soffitti, e
guasti alla facciata.
Nel 1950 ospitava l’istituto scolastico comunale “scuola tecnica e di avviamento professionale a tipo
industriale maschile di San Pier d’Arena”
Nel 1961 era sede della scuola tecnica e di avviamento professionale a tipo industriale maschile, dedicata a
G.Garibaldi; e dell’istituto serale per macchinisti navale C.Colombo.
Divenne sede della scuola media statale Nicolò Barabino. L’istituzione della nuova scuola media, fu istituita
con legge 31 dicembre 1962 n. 1859.
Nel 2003, vista la scadenza dell’obbligo della messa in opera dei servizi di sicurezza per una scuola, giudicata
eccessivamente alta di costo, si inizia a prevedere un uso diverso dello stabile: da scuola a museo
Dal 2006 l’edificio è stato abbandonato come scuola. Si propose ospitare tutti i grandi servizi scolatici
(Direzione didattica) ma se ne fece nulla. Pertanto, da allora rimase vuoto ed inutilizzato.

La struttura interna:
nella configurazione rappresentata dal Gauthier, nel piano oggetto di intervento troviamo vari ambienti, già
usati come cucina e refettori, con acqua attingibile dalla cisterna con pompa a mano, ed un gabinetto e cantina.
Da essi si può direttamente uscire fuori dall’edificio, tramite la porta che si apre su via Pirlone.
Si trattava, come ben leggibile nell’elaborato grafico, di locali con muri molto spessi, privi di valenza
decorativa o artistica, improntati alla semplicità distributiva e di finiture che l’utilizzo di servizio richiedeva.

ASPETTI DELL'INSERIMENTO DELL'INTERVENTO
UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

SUL

TERRITORIO

e

CRITERI

Palazzo della Fortezza risulta vincolato ai sensi del DLgs n.42/2004 e s.m.ei, con decorrenza del Vincolo
risalente al 4/10/1923.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ
Le scelte progettuali del Progetto Architettonico Definitivo in integrazione sono state dettate da
esigenze funzionali dei nuovi locali a fruizione pubblica e dalla necessità di rispondere ai requisiti della
normativa vigente in materia di Tutela dei Beni Culturali, del Superamento delle Barriere Architettoniche,
delle prescrizioni in materia di Prevenzioni Incendi e di carattere Impiantistico ed Energetico e dei relativi
Pareri di competenza degli Enti preposti.
Nel corso dei sopralluoghi effettuati con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
della Liguria, è emersa l’esigenza di limitare al minimo le azioni invasive sulla struttura dei locali voltati,
presenti al piano terra.
Il progetto architettonico è stato approvato con provvedimento nell’autorizzazione ai sensi dell’art.21
del Codice per i Beni Culturali prot. MBAC- SBAP – LIG U_GR.GE – C037152 10/12/2014
CL.34.16.02/24.56.
Le opere integrative di cui al presente elaborato sono state approvate con Provvedimento
nell’autorizzazione ai sensi dell’art.21 del Codice per i Beni Culturali prot. MIBACT- SBEAP – LIG
U_GRANDEGE1 – 0018199 25/07/2016 CI.34.16.03/19.6.
Nell’ambito della Verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs
163/2005 e Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004, il progetto ha ottenuto parere
favorevole con nota Prot.7117 classe 34.19.04/118.5 del 10/12/2014, con alcune prescrizioni generali.
I locali del piano terra, risanati e resi salubri, potranno ospitare le funzioni e i soggetti che saranno
individuati dal Municipio.
In tale ottica, durante la fase di progettazione architettonica, si è cercato di garantire un buon livello
di flessibilità di utilizzo degli spazi interni.
Gli interventi architettonici sugli spazi interni, nella loro globalità possono essere sintetizzati come segue:
-

Modifiche murarie di lieve entità necessarie per uniformare lo spazio distributivo e di accoglienza;

-

Adeguamento e creazione di varchi legati alla creazione di una nuova via di esodo: contestuale
inserimento di Serramenti antincendio;

-

modifica ed integrazione del sistema distributivo, con la chiusura con porta a vetri e il mantenimento
in situ della scala che conduce al piano superiore, prevedendo la messa in opera di serramento di
compartimentazione, per rendere il piano terra autonomo rispetto al resto dell’edificio, lasciando nel
contempo la possibilità di adeguare in futuro i piani superiori alla normativa antincendio, garantendo
loro la seconda via di esodo;

-

Utilizzo dei locali interrati attualmente dismessi per la collocazione della sottocentrale di
riscaldamento e per il completamento dei percorsi di esodo con una seconda uscita, su piazza Tre
Ponti;

-

rifacimento, ove necessario, degli intonaci interni e delle coloriture, previa rimozione degli elementi
(corpi scaldanti in ghisa) dell’impianto di riscaldamento, lasciando in opera le tubature che corrono
all’esterno delle murature (vedi elaborati specialistici);

-

Rifacimento dei pavimenti e dei sottofondi, con posa di elementi modulari in materiale plastico per
l’aerazione ed il passaggio di tubazioni, con creazione di alcuni fori di ventilazione nella muratura
perimetrale per aumentare la salubrità dei locali;
Nell’ottica di evitare il più possibile la realizzazione di crene nella muratura, si prevede l’adeguamento
dell’impianto elettrico mediante il passaggio della cavistica in canalina esterna;

-

adeguamento dell’unico servizio igienico già esistente in servizio a norma disabili e realizzazione di
ulteriori nuovi servizi igienici al piano, per soddisfare le esigenze di fruizione legate ai luoghi aperti
al pubblico.

CRITERI DI PROGETTAZIONE DELL’ECONOMIA DI GESTIONE
L’intervento riguarda il risanamento conservativo dei locali siti al piano terra dell’immobile storico
denominato ‘La Fortezza’ in Sampierdarena, per eseguire i minimi interventi necessari al fine di ripristinare
la salubrità dei locali, in disuso da tempo, e consentirne l’uso del Municipio.
Il progetto riguarda sia gli aspetti architettonici, quali il trattamento di risanamento delle pavimentazioni,
delle superfici intonacate (pareti, soffitti, volte), il recupero e la manutenzione dei serramenti,
l’eliminazione di eventuali barriere architettoniche, sia impiantistici, con il riordino e l’adeguamento, ove
necessario, degli impianti esistenti (idrico, elettrico, di riscaldamento).

L’adeguamento dei servizi igienici, rispetto al progetto approvato, prevede la realizzazione di n.8 w.c. in
sostituzione dei precedenti 4 w.c. + 4 docce, queste ultime previste originariamente, ma ritenute ormai non
indispensabili per l’eventuale uso associativo dei locali.
All’interno del locale igienico sono previsti anche alcuni lavatoi (almeno 2), per agevolare le attività di
laboratorio artigianale eventualmente organizzate dalle associazioni culturali presenti.
Il servizio igienico per disabili sarà dotato degli ausili previsti dalla normativa specifica.

ADEGUAMENTO DEI LOCALI:
INDICAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il progetto, nel suo complesso, cerca di soddisfare al meglio le esigenze di una larga fascia di utenza, adottando
tutte le soluzioni atte a raggiungere la qualità ambientale prefissata, anche in relazione alle risorse disponibili.
In tale ottica, nel corso della progettazione architettonica, si è cercato di garantire un livello di accessibilità
degli spazi interni tale da consentire la più ampia fruizione dell’immobile sia da parte del pubblico, sia da parte
degli operatori: tutti i locali, ad eccezione del deposito centrale, sono accessibili ai portatori di handicap e sono
state previste soluzioni che permettano l’agevole spostamento e fruizione anche da utenti non vedenti o ipovedenti.
A tale scopo, si prevede di recuperare la complanarità d tutti i piani di calpestio dei locali ad uso associativo e
dei servizi igienici.
Per ottemperare alle prescrizioni trasmesse dall’Ufficio Barriere Architettoniche, si prevedono alcune lievi
modifiche alla bussola di ingresso da Via Pirlone:
- spostamento del portone storico in legno su Via Pirlone, che sarà oggetto di restauro, sul filo
perimetrale della muratura, in modo da poterlo aprire a 180° verso l’esterno e lasciare le due ante
aperte durante le ore diurne;
- superamento del lieve dislivello esterno, dal marciapiede di Via Pirlone alla soglia in marmo, mediante
la posa di un raccordo in lamiera metallica sagomata e traforata, fissato al marciapiede (vedere
elaborato grafico e fotografia esplicativa);
- raccordo della quota di soglia al calpestio interno mediante realizzazione di un breve piano inclinato
che si sviluppa nello spessore della muratura perimetrale, dal portone fino alla bussola vetrata;
- posa in opera di sistema citofonico;
Si rimanda alla Relazione Specialistica sugli Impianti per un ulteriore approfondimento sugli accorgimenti ed
ausili adottati e previsti.

Le tipologie di raccordi metallici per i dislivelli esistenti vengono rappresentate qui di seguito nelle tre tipologie
ritenute più adatte al caso.

Possibili soluzioni tecniche per risolvere i minimi dislivelli di soglia.

ADEGUAMENTO DEI LOCALI: NUOVA VIA DI ESODO
Il vano scala esistente a servizio dei piani superiori dell’edificio è di tipo protetto, con la realizzazione di porte
a vetro dotate di maniglioni antipanico; date le caratteristiche della muratura perimetrale (muro in pietra di
spessore notevole), si ipotizza che le caratteristiche di resistenza al fuoco delle scale siano adeguate, si rimanda
a successive approfondimenti la verifica puntuale di tali caratteristiche.
Il percorso della seconda via di esodo del piano terra è in prevalenza rettilineo, in piano o con una pendenza
prevista del 2-3%, non presenta restringimenti significativi, non ha meno di tre gradini o più di quindici. I
gradini presentano una pianta generalmente rettangolare; alzata e pedata sono costanti, con alzate di 15 cm e
pedate di 30 cm. Queste misure generiche possono variare di pochi millimetri in più o in meno per le necessità
di adattare le misure alle quote altimetriche dei piani di calpestio esistenti.
La seconda via di esodo sarà realizzata utilizzando locali e intercapedini attualmente in disuso, limitando al
minimo le opere murarie e limitandosi a perfezionare la complanarità dei pavimenti, raccordando
eventualmente le quote, ove possibile. Si prevede la rimozione di una porzione di tamponamento recente e la
creazione di un varco tra l’attuale locale caldaia ed il corridoio che costituirà la seconda via di esodo.
Le scelte riguardanti i serramenti interni dovranno tener conto della necessità di posizionare alcune porte dotate
di maniglioni antipanico, nel rispetto della normativa antincendio. In planimetria sono individuati tali
inserimenti, unitamente ai percorsi preferenziali di esodo, che saranno anche evidenziati da apposita
cartellonistica e/o segnaletica luminosa.
Le superfici di calpestio dei vani in battuto di cemento perché attualmente dismessi, che andranno a costituire
locali tecnici e vie di esodo secondarie, saranno pavimentate con piastrelle in gres antigelivo e antisdrucciolo,
di colore neutro chiaro, secondo una campionatura da sottoporre preventivamente alla Soprintendenza.
INDICAZIONI SULL’IDONEITÀ DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI ATTI A SODDISFARE
LE ESIGENZE CONNESSE ALL’ESERCIZIO DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE.
La posizione centrale dell’edifico rispetto alle vie di maggiore afflusso e transito, la rete di servizi
connessa (servizi di trasporto pubblico, rete stradale, Via Sampierdarena, Via Buranello, Lungomare Canepa
e Sopraelevata a valle, Via Daste e Via Cantore a monte, parcheggi pubblici esterni previsti nell’adiacente
piazza Tre Ponti, luoghi di ristoro abbastanza numerosi nel quartiere), concorrono a soddisfare i bisogni
connessi all’attività dei locali associativi di progetto.
L’intero intervento di riparazione è stato condotto, così come previsto dalle NTC 2008, con l’utilizzo
dei seguenti materiali:
Murature esterne (invariate): in muratura mista pietra e mattoni pieni.
Murature interne

in mattoni forati/pieni.

Infissi

prevalentemente sono stati mantenuti gli infissi in legno esistenti, secondo le
indicazioni della competente Soprintendenza. In caso di infissi completamente
degradati, questi sono stati sostituiti con infissi nuovi sempre in legno.

Pavimenti interni

Le attuali pavimentazioni in piastrelle, non di pregio, saranno sostituite con
piastrelle in gres antisdrucciolo per interni, previo intervento sul sottofondo e
posa di igloo e opportuna campionatura dei materiali suggeriti, come da
prescrizione contenuta nelle sopracitate autorizzazioni ai sensi dell’art.21 del
Codice per i Beni Culturali.

Scale

Le scale esistenti sono in muratura e non sono oggetto di intervento; si prevede
la realizzazione di due o tre gradini in muratura, all’interno della attuale
sottocentrale termica, in corrispondenza dell’uscita su Via d’Aste.

Parti strutturali

Si prevede un limitato intervento strutturale, consistente nella realizzazione di
due portali in corrispondenza di nuovi varchi da creare al fine di garantire la
seconda via di esodo ed il rinforzo di alcuni varchi dislocati lungo le stesse.

Impianti

Sono stati progettati le seguenti tipologie di impianti (vedi documentazione
specialistica):
impianto elettrico, impianti speciali (antintrusione, videosorveglianza,
rilevazione fumi, estintori, citofono, rete dati e fonia), impianto idrico sanitario, impianto riscaldamento con ventilconvettori, impianto scarico acque
reflue, adeguamento e spostamento della sottocentrale di teleriscaldamento.
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N.B.: Nell'ambito del progetto architettonico, tutte le parti che compongono il presente elaborato
grafico, ogni quota e dimensionamento dei vari manufatti da inserire andranno sempre verificate
puntualmente all'atto dei lavori di realizzazione, trattandosi di edificio storico, le cui parti
componenti sono sempre diverse l'una dall'altra; inoltre determinati spazi, non accessibili in fase
di rilievo, devono essere controllati dimensionalmente e geometricamente.
Rientrano nel contesto soprastante le condizioni puntuali risolvibili solamente con ispezioni
mirate.
Nell'ambito del progetto architettonico, sono stati inseriti graficamente, per completezza degli
elaborati stessi, interventi di carattere strutturale, impiantistici: in caso di discordanza fanno fede
gli elaborati di carattere specialistico.
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0. PREMESSE
0.1. Considerazioni generali
Il presente documento fa parte del Progetto Esecutivo delle opere impiantistiche inerenti i lavori di
risanamento conservativo presso il Palazzo della Fortezza, sito in Via Pirlone 1 a Genova.
Il progetto esecutivo di cui si tratta, sviluppa le indicazioni contenute nel Progetto
Preliminare/Definitivo fornito dal Comune di Genova ed approvato dalla P.A. con D.G.C. 321/2014
La relazione generale è articolata e redatta secondo quanto previsto dall’art. 33 del DPR 207/20101, ed
in dettaglio fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità
dell'intervento ed il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici
attesi.
Per un approfondimento dei contenuti della Relazione tecnica, in particolare per le strutture e per tutti
gli aspetti impiantistici, si rimanda alle Relazioni specialistiche ed agli elaborati grafici facenti parte
del presente progetto esecutivo.
Per quanto riguarda, i riferimenti normativi adottati per lo sviluppo del progetto esecutivo di cui si
tratta, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ed in particolare a:
a. D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b. DPR 207/2010 s.m.i.;
c. DLgs 50/2016 s.m.i.;
Specifici riferimenti normativi, sono riportati nei vari Capitoli della presente relazione per le varie
tematiche trattate (impianti meccanici, impianti elettrici e strutture).

0.2 Elenco elaborati del progetto esecutivo

art. 33 – lett. a)
art. 33 – lett. b):
relazioni
specialistiche

Relazione generale

assente

Tipo elaborato

parziale

Rif. d.P.R.
207/2010

presente

Con specifico riferimento al D.P.R. 207/2010 è stata redatta la seguente tabella degli elaborati
prodotti nel presente progetto esecutivo:

note

X

Relazioni specialistiche:

Relazione architettonica

X

Vedi elaborati a corredo della
progettazione esecutiva

Relazione geotecnica

X

Non necessaria in quanto si tratta di
opere interne

Relazione Geologica

X

Non necessaria in quanto si tratta di
opere interne

Relazione impianti elettrici e similari

X
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Relazione impianti meccanici e similari

X

Relazione strutture

X

Relazione antincendio

art. 33 – lett. c)
Elaborati grafici
comprensivi
anche di quelli
delle strutture,
degli impianti e
di ripristino e
miglioramento
ambientale

art. 35 – lett. d)
Calcoli esecutivi
delle strutture e
degli impianti

Elaborati grafici architettonici
Elaborati grafici delle strutture

art. 35 – lett. f)

art. 35 – lett. g)

art. 35 – lett. h)
art. 35 – lett. i)

art. 35 – lett. l)

note

X

Vedi elaborati a corredo della
progettazione esecutiva

X

Vedi elaborati a corredo della
progettazione esecutiva

X

Vedi elaborati a corredo della
progettazione esecutiva

X

Elaborati grafici degli impianti elettrici e
similari

X

Elaborati grafici degli impianti meccanici
e similari

X

Calcoli del progetto esecutivo delle
strutture (compresi nella relazione
strutture)

X

Calcoli del progetto esecutivo degli
impianti elettrici e similari

X

Calcolo del progetto esecutivo degli
impianti meccanici e similari (compresi
nella relazione degli impianti meccanici)

X

art. 35 – lett. e) Manuale d’uso
Piano di
manutenzione Manuale di manutenzione
dell’opera e delle Programma di manutenzione
sue parti

assente

Tipo elaborato

parziale

Rif. d.P.R.
207/2010

presente

Ing. Giovanni Spissu

X
X
X

Piano di sicurezza e di coordinamento
Computo metrico estimativo

X

Computo metrico

X

Quadro economico

X

Cronoprogramma

X

Elenco dei prezzi unitari

X

Analisi dei nuovi prezzi

X

Quadro dell’incidenza percentuale della
quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l’opera o il
lavoro (compreso nel computo metrico
estimativo)

X

Schema di contratto

X

Capitolato speciale di appalto

X

art. 35 – lett. m)
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Sulla base della tabella riportata, è stato redatto il seguente elenco elaborati, qui riportato in base alla
tipologia di documento prodotto:

1.

ELABORATI GENERALI:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

2.

2015-ESPF-ES.GEN.01: Relazione Generale
2015-ESPF-ES.GEN.02: Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e similari
2015-ESPF-ES.GEN.03: Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici e similari
2015-ESPF-ES.GEN.04: Relazione tecnica e di calcolo delle strutture
2015-ESPF-ES.GEN.05: Capitolato Speciale di appalto
2015-ESPF-ES.GEN.06: Elenco dei prezzi unitari
2015-ESPF-ES.GEN.07: Analisi dei prezzi
2015-ESPF-ES.GEN.08: Computo metrico
2015-ESPF-ES.GEN.09: Computo metrico estimativo
2015-ESPF-ES.GEN.10: Quadro economico del progetto Esecutivo
2015-ESPF-ES.GEN.11: Piano di manutenzione dell’opera
2015-ESPF-ES.GEN.12: Cronoprogramma
2015-ESPF-ES.GEN.13: Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI:

a. 2015-ESPF-ES.IMPELE.01: tavole grafiche degli impianti elettrici e similari
b. 2015-ESPF-ES.IMPELE.02: particolari costruttivi impianti elettrici e similari;
c. 2015-ESPF-ES.IMPELE.03: schemi quadri elettrici e calcoli esecutivi degli impianti elettrici e
di illuminazione;

3.

ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI E SIMILARI:

a.

4.

2015-ESPF-ES.IMPMEC.01: tavole grafiche degli impianti meccanici e similari;

ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURE:

a. 2015-ESPF-ES.STRU.01: taglio a forza su muratura di mattoni pieni;
b. 2015-ESPF-ES.STRU.02: taglio a forza su muratura di pietra;
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1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1. Considerazioni Generali
L'immobile oggetto del presente progetto, come indicato nella progettazione architettonica, risulta
collocato nel Municipio Centro Est a Sampierdarena ed è individuato dal Piana Urbanistico Comunale
(approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n° 44 in data 10 Marzo 2000, confermato con
Deliberazione della Giunta Regionale n°1304 del 5 Novembre 2010 e successive varianti o
aggiornamenti) e dalla Variante at PUC (n. 85 del 17/11/2009) foglio n.37 in zona A (Tessuto Storico),
sottozona AC ambito soggetto a controllo ambientale.
Dalla consultazione del Piano Comunale dei beni culturali, ambientali e paesaggistici soggetti a tutela,
emerge la presenza sia di un vincolo in qualità di bene culturale (vedi D. Lgs. 42/2004, Titolo I, art.10)
area vincolata d'interesse storico artistico, sia in quanto bene ambientale (D. Lgs. 490/1999, Titolo II,
art. 136, lett. a) e b) area di notevole interesse pubblico, bellezza singola o individuale).
L'intervento si colloca nell'area storica di Sampierdarena (o meglio San Pier D'Arena) nel complesso
delle Ville che comprende anche le altre due ville dette della Bellezza e della Semplicità.
La costruzione dell'edificio risale agli anni 1559 - 1567 su progetto del ticinese Bernardo Spazio.

1.2. Stato attuale
La Villa presenta uno stato di conservazione caratterizzato da diffusi ammaloramenti che interessano
principalmente:


le murature al piano terreno afflitte da umidità ascendente;



I muri ed i soffitti di alcuni locali del piano terra soggetti ad infiltrazioni puntuali provenienti dai
serramenti ammalorati;



Il parapetto della terrazza d’ingresso da sostituire in quanto mancanti o ammalorati.

Fenomeni di degrado da umidità ascendente interessano le murature interne di diversi locali, assumendo
particolare rilevanza al piano terra.
Problematiche risultano anche le condizioni degli impianti elettrici, in gran parte obsoleti e non più
corrispondenti alle attuali esigenze e non più conformi alle normative vigenti.
L'immobile è soggetto sia a vincolo architettonico (interesse notificato in data 23/08/1934 e ribadito
con D.M. del 30/12/1952), sia paesaggistico (già sottoposto a tutela L. 1497 del 29/06/1939 e D.M. del
26/05/1953). La realizzazione del progetto non presenta problemi all'impatto ambientale, anche
perché l'unico intervento sulle parti esterne consiste nella sostituzione delle balaustrine ammalorate o
nell'integrazione con nuove balaustrine della stessa fattezza delle esistenti che, occorre precisarlo,
sono copie in cemento.
Per quanto riguarda le modifiche interne tutto è stato subordinato all’Autorizzazione già ottenuta da
parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Liguria. L'operare su
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tale immobile vincolato richiede il rispetto delle normative relative al Codice dei Beni Culturali anche
relativamente all'affidamento dell'appalto.
Figura N°1: Foto locali interni al piano terra del Palazzo della Fortezza
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1.3. Stato di progetto
Il risanamento del piano terra e la contemporanea riqualificazione funzionale del bene ha come
obiettivo, in particolare, il recupero del piano terra dell'immobile con la realizzazione di nuovi servizi
igienici a servizio degli spazi che saranno recuperati.
Gli interventi da attuare per il conseguimento di tale obiettivo sono individuabili nelle categorie di:
a) realizzazione di nuovi servizi igienici a norma al piano: i nuovi spazi al piano saranno dotati di servizi
igienici a norma posti nella parte dove già sono presenti gli scarichi fognari. I locali interessati da
tale intervento non presentano elementi di particolare pregio, i soffitti non presentano né
decorazioni, né stucchi. Le demolizioni saranno effettuate con le dovute precauzioni ma non
presentano situazioni particolari (vecchio servizio igienico);
b) interventi di messa a norma degli impianti elettrici e similari: Adeguamento e rifacimento degli
impianti elettrici e di sicurezza. Si prevede la sostituzione totale dell'impianto elettrico esistente
nei locali oggetto d'intervento, a tal fine si utilizzeranno cavi in canalina a vista. Saranno anche
implementati gli impianti d'illuminazione di sicurezza ed emergenza, in oggi parziali ed insufficienti.
a.

interventi di messa a norma degli impianti di riscaldamento: si prevedono i seguenti interventi di
sostituzione della sottocentrale termica esistente e di realizzazione dell’impianto termico con
ventilconvettori, a sostituzione dell’impianto termico esistente in radiatori.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1. Suolo e sottosuolo
Gli interventi oggetto della presente progettazione esecutiva, riguardano sostanzialmente opere
interne di carattere impiantistico e non interagiscono con suolo e sottosuolo.

2.2. Ambiente idrico
Gli interventi oggetto della presente progettazione esecutiva, riguardano sostanzialmente opere
interne di carattere impiantistico e non interagiscono con l’ambiente idrico del comparto.

2.3. Urbanistica, Paesaggio e ambiente
L'immobile oggetto del presente progetto risulta collocato nel Municipio Centro Est a Sampierdarena
ed è individuato dal Piana Urbanistico Comunale (approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n°
44 in data 10 Marzo 2000, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1304 del 5
Novembre 2010 e successive varianti o aggiornamenti) e dalla Variante at PUC (n°85 del 17/11/2009)
foglio n.37 in zona A (Tessuto Storico), sottozona AC ambito soggetto a controllo ambientale.

2.4. Beni archeologici
Dalla consultazione del Piano Comunale dei belli culturali, ambientati e paesaggistici soggetti a tuteta,
emerge la presenza sia di un vincolo in qualità di bene culturale (vedi D. Lgs. 42/2004, Titolo l) area
vincolata d'interesse storico artistico, sia in quanto bene ambientale (D. Lgs. 490/1999, Titolo II, art.
136, lett. a) e b) area di notevole interesse pubblico, bellezza singola o individuale).

3. VERIFICHE, INDAGINI, STUDI

3.0. Premessa
L’attività progettuale è stata svolta sulla base di indagini, verifiche, studi e sopralluoghi sul posto, che
hanno permesso di approfondire le diverse tematiche relative alla progettazione preliminare e
definitiva.
Il dettaglio delle attività svolte è illustrato nelle specifiche relazioni del progetto esecutivo.
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4. INQUADRAMENTO PROGETTUALE

4.1. Indicazioni progettuali
Gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi progettuali sono individuabili di seguito:
a) realizzazione di nuovi servizi igienici a norma al piano: i nuovi spazi al piano saranno dotati di servizi
igienici a norma posti nella parte dove già sono presenti gli scarichi fognari. I locali interessati da
tale intervento non presentano elementi di particolare pregio, i soffitti non presentano né
decorazioni, né stucchi. Le demolizioni saranno effettuate con le dovute precauzioni ma non
presentano situazioni particolari (vecchio servizio igienico);
b) interventi di messa a norma degli impianti elettrici e similari: Adeguamento e rifacimento degli
impianti elettrici e di sicurezza. Si prevede la sostituzione totale dell'impianto elettrico esistente
nei locali oggetto d'intervento, a tal fine si utilizzeranno cavi in canalina a vista. Saranno anche
implementati gli impianti d'illuminazione di sicurezza ed emergenza, in oggi parziali ed insufficienti.
b. interventi di messa a norma degli impianti di riscaldamento: si prevedono i seguenti interventi di
sostituzione della sottocentrale termica esistente e di realizzazione dell’impianto termico con
ventilconvettori, a sostituzione dell’impianto termico esistente in radiatori.

4.2. Realizzazione
In relazione al quadro economico del progetto preliminare, si prevede che l’intervento venga realizzato
interamente in una fase realizzativa (lotto unico).

4.3. Prescrizioni
Considerato che l’edificio risulta vincolato, si realizzeranno impianti con posa a vista ed in parte sotto
pavimento .

4.4. Indirizzi principali della progettazione esecutiva
Il presente progetto esecutivo è stato elaborato sviluppando la soluzione progettuale del progetto
preliminare e del progetto definitivo.
Sulla base dell’esame dei luoghi e dell’ingegnerizzazione del progetto definitivo, sono state sviluppate le
seguenti partizioni di intervento, qui suddivise in categorie di lavoro:
a.

IMPIANTI MECCANICI E SIMILARI:

 Adeguamento della sottocentrale di teleriscaldamento;
 Realizzazione degli impianti idrici, idro-sanitari e di scarico delle acque nere;
b. IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI:




Realizzazione di quadro elettrico generale;
Realizzazione di distribuzioni ed alimentazione alle utenze complete di prese e lampade di
illuminazione;
Impianti per la gestione e regolazione degli impianti di teleriscaldamento;
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5. SCELTE PROGETTUALI

5.1. Finalità dell’intervento

Le finalità d’intervento in conformità a quanto illustrato nel progetto definitivo, sono identificabili nel
recupero dei locali in oggetto e nella messa a norma degli impianti.

5.2. Criteri di progettazione di impianti meccanici e similari
I criteri progettuali perseguiti nella formazione del progetto esecutivo degli impianti meccanici e
speciali, sono stati sviluppati in conformità al computo metrico del progetto definitivo, fornito dall’Ente
Appaltatore. In dettaglio si definiscono gli elementi costituenti l’appalto degli impianti meccanici e
similari:
a.

Nuovi servizi igienici, comprendente la fornitura e posa in opera di:


apparecchi igienico-sanitari (n°9 WC, e n°5 lavabi), sia normali che per disabili, completi di
rubinetteria ;



impianti idrici, idrico-sanitari e di scarico fognario dei servizi igienici;



scaldacqua a gas del tipo ad accumulo.

b. Impianti di riscaldamento, comprendente la fornitura e posa in opera di:


Nuova sottocentrale di teleriscaldamento a servizio dei locali in progetto, e predisposta per
l’allaccio dei locali situati ai piani superiori.



Riscaldamento degli ambienti realizzato mediante ventilconvettori.

5.3. Criteri di progettazione di impianti elettrici e similari
I criteri progettuali perseguiti nella formazione del progetto esecutivo degli impianti elettrici e
speciali, sono stati sviluppati in conformità al computo metrico del progetto definitivo, fornito dall’Ente
Appaltatore. In dettaglio si definiscono gli elementi costituenti l’appalto degli impianti elettrici e
similari:
A. Allaccio principale:
a. Realizzazione di nuovo quadro generale (allacciato direttamente al contatore ENEL);
b. Realizzazione di Quadro di alimentazione della sottocentrale Termica;
B. Locali del piano:
c.

Realizzazione di distribuzioni ed alimentazione alle utenze ed aree comuni (F.M., illuminazione,
telegestione).
d. Realizzazione, in ogni stanza, di:
 plafoniere fluorescenti per luce normale e di emergenza;
 prese utilizzo del tipo 10/16A italiane;
 gestione ventilconvettori;
 Sistemi di segnalazione di soccorso per i servizi igienici.
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6. PROGRAMMA DI INTERVENTO

6.0. Premessa
Il capitolo riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che compongono il progetto esecutivo, ed in
merito ai tempi necessari per la realizzazione dell’opera.

6.1. Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare impiantistico dell’intervento da realizzare. Il progetto è stato
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle prescrizioni dettate in sede di approvazione
da parte degli Enti competenti.

6.2. Fasi e Cronoprogramma dei lavori
La realizzazione dell’intervento è stata concepita, per quanto riguarda gli impianti tecnologici, in
un’unica fase.
La durata complessiva è stimata in 6 mesi dalla consegna dei lavori (180 giorni solari consecutivi).
Le fasi di realizzazione dei lavori ed il cronoprogramma di cantiere sono stati approfonditi in sede di
progettazione esecutiva e sono rappresentati nell’elaborato crono programma, che raccoglie le varie
fasi di cantiere per le sole attività impiantistiche.
7. GESTIONE DELLE INTERFERENZE

7.0. Premessa
In questo paragrafo s’illustra in merito:


all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell’intervento da realizzare;



alla verifica sulle continuità dell’attività operativa medica.

7.1. Reti dei sottoservizi e sistemazioni esterne
L’opera comprende interventi che si svolgeranno all’interno dell’edificio e dunque non interferisce con le
reti dei sottoservizi e delle sistemazioni esterne. Si prevede comunque un nuovo allaccio dell’acqua
potabile, da porsi all’esterno ed in prossimità dell’ingresso del locale ex-sottocentrale.
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8. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Il Computo metrico estimativo delle opere impiantistiche del progetto esecutivo è pari a 209.372,24
mila € circa (escluso IVA e sicurezza), come mostrato nella tabella seguente:
Figura N°2: Computo metrico estimativo opere impiantistiche
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
PROGETTO ESECUTIVO
Relazione Tecnica e di calcolo impianti elettrici e similari
(2015-ESPF-ES.GEN.02)
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0. PREMESSE
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1. STATO ATTUALE
1.0. Premessa
1.1. Indagini effettuate

2. SCELTE PROGETTUALI
2.1. Finalità dell’intervento
2.2. Criteri di progettazione degli impianti elettrici e similari

3. PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI
3.0. Premessa
3.1. Progetto Esecutivo degli impianti elettrici e similari
3.1.0 Premessa
3.1.1. Architettura dell’impianto
3.1.2. Leggi e Norme
3.1.3. Classificazione degli ambienti

3.1.3.0 Generalità
3.1.3.1 Classificazione degli impianti elettrici nei locali negli ambienti ed applicazioni particolari
- Locali con bagni o docce
3.1.3.2 Gradi di protezione
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3.1.4. Descrizione sommaria degli impianti elettrici e similari
3.1.5 Descrizione dettagliata degli impianti elettrici e similari

3.1.5.1. Fonti energetiche.
3.1.5.2 Quadri elettrici.
3.1.5.3 Distribuzione secondaria.
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3.4. Calcoli degli impianti elettrici di potenza
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3.4.2 Caratteristiche generali cavi e conduttori
3.4.3 Protezione contro i contatti diretti
3.4.4 Protezione contro i contatti indiretti
3.4.5 Protezione contro le sovracorrenti
3.4.6 Sezionamento
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3.5. Calcoli dell’impianto di terra
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esistente in radiatori
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ELENCO ALLEGATI:
-

Allegato 1: schemi del quadro elettrico generale;

-

Allegato 2: calcoli esecutivi dell’impianto elettrico;

-

Allegato 3: calcoli esecutivi dell’impianto di illuminazione.

0. PREMESSE
0.1. Considerazioni generali
Il presente documento fa parte del Progetto Esecutivo delle opere impiantistiche inerenti i lavori di
risanamento conservativo presso il Palazzo della Fortezza a Genova.

La presente relazione degli

impianti elettrici e similari, si occupa di:
-

illustrare le verifiche, indagini e studi svolti sugli impianti elettrici e similari esistenti;

-

di relazionare in merito al progetto degli impianti stessi.

1. STATO ATTUALE
1.0. Premessa
Gli impianti attuali verranno completamente dismessi e sostituti da nuovi impianti in progetto. Di
seguito si illustrano le caratteristiche principali degli impianti esistenti, rilevati durante le indagini
effettuate.
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1.1. Indagini effettuate
1.1.1. Alimentazione elettrica
La figura seguente mostra il locale contatori esistente, ove è installato l’allaccio ENEL al quale si
connetterà la nuova fornitura, con il nuovo contatore, a valle del quale si installerà il quadro generale
del piano:
Figura N°1: nicchia contatore

Entro il locale contatori esiste una nicchia ove sono posti le sedi dei vecchi contatori ed il vecchio
quadro generale, che non sono più utilizzabili e dovranno essere dismessi. La precedente alimentazione
consentiva una corrente nominale di 60 A ed un’alimentazione a 400 V. Dunque la nuova installazione è
fattibile a partire dall’impostazione dell’impianto precedente (con le opportune modifiche da parte
dell’Ente fornitore dell’energia elettrica).
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La figura seguente mostra il locale contatori esistente, ove è installato l’allaccio ENEL al quale si
connetterà la nuova fornitura, con il nuovo contatore, a valle del quale si installerà il quadro generale
del piano:
Figura N°2: quadro caldaia

La figura soprastante mostra il quadro che alimenta gli impianti del locale sottocentrale termica (che
riguardano i sistemi di pompaggio e le utenze del circuito secondario che fa capo allo scambiatore di
calore, in quanto l’impianto è in teleriscaldamento).
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1.1.2. Illuminazione
La figura seguente mostra una delle tipologie d’illuminazione degli ambienti esistente, costituta da
plafoniere poste in sospensione su cavo teso (l’esempio si riferisce alla Sala Polivalente n°5):
Figura N°3: illuminazione della Sala Polivalente n°5

La tipologia di illuminazione verrà ripetuta nel progetto, procedendo comunque all’installazione di
plafoniere più moderne e funzionali.
Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina

6

Ing. Giovanni Spissu
La figura seguente mostra una delle tipologie d’illuminazione degli ambienti esistente, costituta da
plafoniere fissate a soffitto (l’esempio si riferisce alla Sala Polivalente n°2):
Figura N°4: illuminazione della Sala Polivalente n°2

La tipologia di illuminazione verrà ripetuta nel progetto, procedendo comunque all’installazione di
plafoniere più moderne e funzionali.
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1.1.3. Distribuzione secondaria
La figura seguente mostra un esempio di distribuzione elettrica secondaria (di alimentazione alle
utenze) costituita da tubazioni in PVC e cassette di derivazione (l’esempio si riferisce alla Sala
Polivalente n°2):
Figura N°5: illuminazione della Sala Polivalente n°2

La tipologia di distribuzione secondaria verrà ripetuta nel progetto, procedendo comunque
all’installazione di nuove tubazioni, cassetti e linee elettriche.
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2. SCELTE PROGETTUALI
2.1. Finalità dell’intervento
Le finalità d’intervento in conformità a quanto illustrato nel progetto definitivo, sono la realizzazione
degli impianti elettrici e similari per alimentare le seguenti aree:

a) nuovi servizi igienici a norma al piano: i nuovi spazi al piano saranno dotati di servizi igienici a norma
posti nella parte dove già sono presenti gli scarichi fognari. I locali interessati da tale intervento
non presentano elementi di particolare pregio, i soffitti non presentano né decorazioni, né stucchi.
b) interventi di messa a norma degli impianti elettrici e similari: Adeguamento e rifacimento degli
impianti elettrici e di sicurezza. Si prevede la sostituzione totale dell'impianto elettrico esistente
nei locali oggetto d'intervento, a tal fine si utilizzeranno cavi in canalina a vista. Saranno anche
implementati gli impianti d'illuminazione di sicurezza ed emergenza, in oggi parziali ed insufficienti.
c) interventi di messa a norma degli impianti di riscaldamento: si prevedono i seguenti interventi di
sostituzione della sottocentrale termica esistente e di realizzazione dell’impianto termico con
ventilconvettori, a sostituzione dell’impianto termico esistente in radiatori.

2.2. Criteri di progettazione degli impianti elettrici e similari
I criteri progettuali perseguiti nella formazione del progetto esecutivo degli impianti elettrici e
speciali, sono stati sviluppati in conformità alle nuove esigenze del piano dell’edificio in oggetto, come
espressamente sviluppato nei paragrafi seguenti.
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3. PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI
3.0. Considerazioni generali
Nel presente paragrafo si sviluppano i seguenti argomenti:
a.

Progetto esecutivo degli impianti elettrici (paragrafo 3.1), comprendente:


Premessa



Architettura dell’impianto



Leggi e Norme



Classificazione degli ambienti



Gradi di protezione



Descrizione sommaria degli impianti elettrici e similari;



Descrizione dettagliata degli impianti elettrici e similari (Fonti energetiche, Quadri elettrici,
Distribuzione secondaria, Protezione contro i contatti diretti nei locali ad uso medico,
Protezione contro i contatti indiretti nei locali ad uso medico, Utilizzi e sicurezza);

b. Progetto esecutivo degli impianti d’illuminazione interna (paragrafo 3.2);
c.

Progetto esecutivo degli impianti di terra, (paragrafo 3.3) comprendente:


Premessa e generalità;



Impianto dispersore di terra;



Impianto di terra interno all’edificio;



Specifiche impianto elettrico di terra;

d. Calcoli esecutivi degli impianti elettrici di potenza, (paragrafo 3.4) comprendente:


Alimentazione;



Caratteristiche generali cavi e conduttori;



Protezione contro i contatti diretti;



Protezione contro i contatti indiretti;



Protezione contro le sovracorrenti;



Sezionamento;



Tabelle di calcolo;

e.

Calcoli esecutivi dell’impianto di terra (paragrafo 3.5).

f.

Calcoli esecutivi dell’impianto di illuminazione (paragrafo 3.6).

g.

sostituzione della sottocentrale termica esistente (paragrafo 3.7)

h. Realizzazione dell’impianto termico in ventilconvettori, a sostituzione dell’impianto termico
esistente in radiatori (paragrafo 3.8).
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3.1. Progetto esecutivo degli impianti elettrici e similari
3.1.0 Premessa
Gli impianti elettrici alimentano i seguenti locali:
a) Locali sottocentrale termica, ex-sottocentrale, corridoi adiacenti e vie di fuga;
b) N°5 sale polivalenti;
c) N°3 servizi igienici;
d) I locali di servizio.

3.1.1. Architettura dell’impianto
L’impianto elettrico viene alimentato da un nuovo quadro elettrico di distribuzione direttamente
connesso al contatore ENEL che verrà nell’apposito locale tecnico all’ingresso dell’edificio. Il quadro
elettrico sarà composto da un’unica sezione. Le linee di distribuzione verranno realizzate mediante la
formazione di linee orizzontali con passaggio a vista e protette da idonee condutture.
La figura seguente mostra lo schema a blocchi dell’impianto in progetto:
Figura N°6: architettura impianto elettrico di potenza

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina

11

Ing. Giovanni Spissu
3.1.2. Leggi e Norme
Gli impianti devono essere realizzati in stretta aderenza alla normativa di legge e specifica vigente. In
particolare sono state considerate le seguenti norme di legge oltre a quelle elencate nelle specifiche
tecniche:

Identificativo

Data

Titolo

DPR 547/55

27/04/55

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e successive integrazioni e
modificazioni

Legge 186/68

01/03/68

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici

Legge 791/77

18/10/77

Attuazione della direttiva CEE n°73/23 relativa al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione

Legge 236/89

14/06/89

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata.

Legge 13/89

09/01/89

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata.

Legge 46/90

05/03/90

Norme per la sicurezza degli impianti (con le integrazione e modificazioni introdotte
dall’art.37 del D.L. del 27/06/94, n°414) e relativo DPR 447/91.

DPR 447/91

06/12/91

Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n°46 in materia di sicurezza
degli impianti.

D.L. 626/94

19/09/94

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.L. 242/96

19/03/96

Modifiche ed integrazioni al D.L: 19/09/1994 n°626 recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.

DECRETO - 22
GENNAIO 2008, n. 37

12/03/08

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle

(Aggiornato con la
modifica del DL
25/6/2008, n. 112)

disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici.

–

Le disposizioni legislative suindicate, si intende siano comprensive di successive modifiche ed
integrazioni alle disposizioni legislative stesse.
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Fascicolo

Norma

Titolo

6572

CEI 0-2

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici

2910

CEI 0-3

Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità
e relativi allegati

5026

CEI 0-3-V1

Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità
e relativi allegati

4050

CEI 3-14

Segni grafici per schemi ( elementi dei segni grafici, segni grafici
costruttivi e segni di uso generale)

4051

CEI 3-15

Segni grafici per schemi ( conduttori e dispositivi di connessione)

4052

CEI 3-18

Segni grafici per schemi ( produzione, trasformazione e conversione
dell’energia elettrica)

4411

CEI 3-19

Segni grafici per schemi ( apparecchiature e dispositivi di comando e
protezione)

4412

CEI 3-20

Segni grafici per schemi ( strumenti di misura, lampade e dispositivi di
segnalazione)

4414

CEI 3-23

Segni grafici per schemi ( schemi e piani di installazione architettonici
e topografici)

5774

CEI EN 60059

Correnti nominali IEC

3859 C

CEI 8-6

Tensione nominale per sistemi di distribuzione pubblica dell’energia
elettrica a bassa tensione

4838

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.

CEI 17-5
5924

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.

CEI 17-5 Ec
5066

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici

CEI 17-5 V1
5862

CEI EN 60439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)

5863

CEI EN 60439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni
particolari per i condotti sbarre
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5922

Norma
CEI EN 60439-2/Ec

Titolo
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni
particolari per i condotti sbarre

3445 C

CEI EN 60439-3

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad
essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al
loro uso Quadri di distribuzione (ASD)

5666

CEI EN

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)

60439- 4/A2
4153 C

CEI EN 60439-4

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)

5756

CEI 17-43

Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS)

5120

CEI 17-70

Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione

5306

CEI EN 50298

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra
per bassa tensione Prescrizioni generali

3516

CEI-UNEL
35024/1

3517

CEI-UNEL
35024/2

4610

CEI-UNEL
35024/1 Ec

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V
in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa
in aria
Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate
di corrente in regime permanente per posa in aria

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per
posa in aria

5757

CEI-UNEL 35011

Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione

5777

CEI-UNEL 35026

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata
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Norma

Titolo

5640

CEI 20-27

4831

CEI 20-40

Guida per l'uso dei cavi in bassa tensione

5836

CEI 20-65

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Metodi di

Cavi per energia e per segnalamento Sistema di designazione

verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente
conduttori di sezione differente
4514 R

CEI EN 60896-1
CEI 21-6/1

3976

CEI EN 60896-2
CEI 21-6/2

4515 R

2913

CEI EN 60896-3

Batterie di accumulatori stazionari al piombo Prescrizioni generali e
metodi di prova. Parte 1 Batterie di tipo aperto

Batterie di accumulatori stazionari al piombo Prescrizioni generali e
metodi di prova. Parte 2 Batterie del tipo regolato a valvole

CEI 21-6/3

Batterie di accumulatori stazionari al piombo Prescrizioni generali e
metodi di prova. Parte 3 Raccomandazioni per l'installazione e
l'esercizio

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI 34-21
4837

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-21 V1
5295

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-21 V2
5992

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-21 V3
5118

CEI EN60598-2-

Apparecchi di illuminazione Parte II: Apparecchi di emergenza.

22 CEI 34-22
6869

CEI 64-8/1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 1:
Oggetto, scopo e principi fondamentali

6870

CEI 64-8/2

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 2:
Definizioni
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Fascicolo

Norma

Titolo

6871

CEI 64-8/3

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 3:
Caratteristiche generali

6872

CEI 64-8/4

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 4:
Prescrizioni per la sicurezza

6873

CEI 64-8/5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 5:
Scelta ed installazione dei componenti elettrici

6874

CEI 64-8/6

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 6:
Verifiche

6875

CEI 64-8/7

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7:
Ambienti ed applicazioni particolari

3665 R

CEI 64-11

Impianti elettrici nei mobili.

3666 R

CEI 64-12

Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario

2930

CEI 64-14

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

5779

CEI 64-14 V1

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

5901

CEI 64-50

Edilizia residenziale Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati Criteri generali

3227 C

CEI 70-1

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).

3681 C

CEI 81-1

Protezione delle strutture contro i fulmini

5180

CEI 81-3

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

2924

CEI 81-4

Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio
dovuto al fulmine

4814

CEI 81-4 V1

Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio
dovuto al fulmine

2607

CEI EN 60742

Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza.

CEI 96-2
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Fascicolo

Norma

Titolo

5457

CEI EN 50164-1

Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC) Parte 1:
Prescrizioni per i componenti di connessione

3699

CEI EN 50173

Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico

303-14
5627

CEI 306-2

5236

CEI R064-004

5492

CEI 64-17

5620

CEI 64-17 Ec

Varie

Varie

Guida per il cablaggio per telecomunicazioni
multimediale negli edifici residenziali

e distribuzione

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli
impianti elettrici
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
–
–
–
–

Norme CEI 64-4: norme per gli impianti nei locali adibiti ad uso medico;
Norme CEI 64-8 sez.710: norme per gli impianti nei locali adibiti ad uso medico;
Norme CEI 64-13: guida alla norma CEI 64-4 “Impianti elettrici nei locali ad uso
medico”;
Norma CEI 64-56/2003 Guida per l’integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici – Criteri particolari per i locali ad uso medico.

Le norme CEI suindicate, si intende siano comprensive di successive modifiche ed integrazioni alle
disposizioni legislative stesse.
Norma

Titolo

UNI 10380

Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale

UNI 9795

Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme
incendio. Sistemi dotati di rilevatori puntiformi di fumo e calore e punti di
segnalazione manuali

Le norme UNI suindicate, si intende siano comprensive di successive modifiche ed integrazioni alle
disposizioni legislative stesse.
Gli impianti devono essere progettati e realizzati nella più scrupolosa osservanza delle norme vigenti e
si dovranno inoltre rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni di:
• Ente Nazionale di Unificazione (UNI) Norme applicabili.
• Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Norme applicabili.
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• DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
• Prescrizioni e raccomandazioni Enel DK 5600
• USL Norme applicabili.
• ISPESL Norme applicabili.
• VV.FF. Norme applicabili.
• TELECOM Norme applicabili.
Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la realizzazione
dell'impianto dovrà essere rispondente alle norme, ma altresì ogni singolo componente dell'impianto
stesso.
Qualora venissero emanate disposizioni modificative o sostitutive delle norme sopra richiamate, anche
nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa Esecutrice è obbligata ad uniformarvisi.
Si precisa che dovrà essere cura dell'Impresa Esecutrice assumere in loco, sotto la sua completa ed
esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei
sopraelencati Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione ed al
collaudo delle opere assunte.
3.1.3. Classificazione degli ambienti

3.1.3.0 Generalità
Tutti gli ambienti vengono classificati in relazione alle sollecitazioni meccaniche, alle condizioni
ambientali, alle attività svolte e ad eventuali particolarità.
Tale classificazione si intenderà approvata dalla Committenza salvo eventuali osservazioni.
La classificazione avviene sulla base delle indicazioni della normativa CEI e con la seguente codifica:
• 64/8 = locale ordinario ai sensi della norma CEI 64/8
• 64/8 701 = locali contenenti bagni o docce
Si precisa che i servizi igienici in progetto contengono piatto doccia, e dunque rientrano negli ambienti
speciali riportati alla sezione 701 dalla Norma CEI 64-8/7. Questo perché in tali locali il rischio
elettrico è accresciuto per la minore resistenza che il corpo umano bagnato presenta e per la possibilità
di contatto con elementi al potenziale di terra, mentre i locali contenenti semplicemente WC, bidet,
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lavandino, elettrodomestici e/o apparecchi che utilizzino acqua (p.es. lavapadelle) sono classificati
(salvo altre considerazioni) come locali ordinari.
Ai fini dell’applicazione della normativa vigente, i locali in questione sono classificati:
-

Sale polivalenti e servizi: locali ordinari;

-

Servizi igienici: locali speciali contenenti bagni o docce.

3.1.3.1 Classificazione degli impianti elettrici nei locali negli ambienti ed applicazioni particolari - Locali
con bagni o docce
I locali da bagno e/o doccia vengono suddivisi in 4 zone, come schematizzato negli elaborati grafici
allegati (vedere anche norme CEI 64-8/7).
Nel caso in esame:
- nelle zone 0, 1 e 2 non è prevista l'installazione di alcun componente dell'impianto elettrico
(condutture comprese, anche se sotto traccia);
- nella zona 3 potranno essere installati impianti almeno IP X1, protetti mediante differenziale (sul
quadro) con Idn  0.03 A .
Si evidenzia che il posizionamento delle apparecchiature riportato nelle piante allegate è
indicativo (non essendo nota la dislocazione precisa degli apparecchi idrosanitari nei bagni) e pertanto
in sede di realizzazione andranno presi opportuni accordi con il progettista delle opere edili o con il
Direttore dei Lavori, al fine di rispettare quanto sopra indicato.
Nei locali da bagno dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali supplementari come
previsto dalle norme CEI 64-8, per tutti i conduttori di protezione e per tutte le masse estranee (in
particolare tubazioni). La sezione dei conduttori equipotenziali supplementari sarà di almeno 6 mm2 .
Il pulsante di chiamata a tirante dovrà essere situato ad altezza superiore a 2,25 m dal piano
praticabile.

3.1.3.2 Gradi di protezione
Per la protezione contro i contatti diretti con parti in tensione sono ammessi solamente l’isolamento
delle parti attive o la loro segregazione mediante l’utilizzo di barriere o involucri con grado di
protezione non inferiore a IPXXD (oppure IP4X) per le superfici orizzontali a portata di mano e
IPXXB (oppure IP2X) in tutti gli altri casi.
Per ciascuno dei locali e/o aree sopra descritti, sono fatte salve eventuali altre prescrizioni più
severe date in altre parti della documentazione di progetto.
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3.1.4. Descrizione sommaria degli impianti elettrici e similari
Si tratta della realizzazione di un nuovo impianto elettrico, che prevede sostanzialmente:
A. Allaccio principale:
a.

Realizzazione di nuovo quadro generale (allacciato direttamente al contatore ENEL);

b. Realizzazione di Quadro di alimentazione della sottocentrale Termica;
B. Locali del piano:
a.

Realizzazione di distribuzioni ed alimentazione alle utenze ed aree comuni (F.M., illuminazione,
telegestione).

b. Realizzazione, in ogni locale di:

c.



plafoniere fluorescenti per luce normale e di emergenza;



prese utilizzo del tipo 10/16A italiane;



gestione ventilconvettori;



Sistemi di segnalazione di soccorso per i servizi igienici.

Realizzazione di regolazione e tele gestione degli impianti afferenti la nuova sottocentrale di
teleriscaldamento.
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3.1.5 Descrizione dettagliata degli impianti elettrici e similari
3.1.5.1. Fonti energetiche.
L’energia elettrica sarà prelevata dal nuovo contatore ENEL, che verrà posto nell’apposito vano sito
all’ingresso dell’edificio.
3.1.5.2 Quadro elettrico.
Si prevedono:
a.

quadro elettrico generale, realizzato in materiale isolante autoestinguente. Esso avrà corrente
nominale pari a 63 A – 230 V – Trifase (Sistema TT), e sarà conforme alle norme CEI specifiche.
Sul quadro verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore, identificazioni,
tensione e corrente nominale;

b. quadro elettrico della sottocentrale, realizzato in materiale isolante autoestinguente. Esso avrà
corrente nominale pari a 32 A – 230 V –Trifase (Sistema TT), e sarà conforme alle norme CEI
specifiche. Sul quadro verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore,
identificazioni, tensione e corrente nominale;
Nella figura seguente si mostra lo schema a blocchi del quadro elettrico di potenza:
Figura N°7: architettura impianto elettrico di potenza

In rosso sono indicate le linee alimentate da rete che a valle del quadro elettrico generale (situato
accanto al contatore ENEL) alimentano le utenze di forza motrice, illuminazione normale e di sicurezza.
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Lo schema del quadro del piano generale è visionabile in allegato ed è così composto:
a.

Interruttore generale;

b. Multimetro digitale;
c.

Scaricatore di Tensione;

d. Interruttore forza motrice per le 5 sale polivalenti, i servizi generali ed il locale sottocentrale;
e.

Interruttore illuminazione normale per le 5 sale polivalenti, i servizi generali ed il locale
sottocentrale;

f.

Interruttore illuminazione di emergenza;

g.

Interruttori di riserva 220 V e 400 V;

Dal quadro generale sarà direttamente alimentata (entro apposito modulo) la Centralina (MZV) per la
regolazione dei ventilconvettori.

3.1.5.3 Distribuzione secondaria.
Le condutture adottate negli ambienti entro i locali in oggetto, ed in particolare per l’alimentazione a
valle del quadro elettrico generale, dovranno essere realizzate mediante:


Cavo twistato e schermato - Grado di isolamento 4 (UNI EN 50200), Conforme alla norma uni
9795/2010 Sez. 2x1.5 mmq per la regolazione dei ventilconvettori;



Tubi di PVC autoestinguenti , flessibili,

corrugati, serie pesante,

resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 40/50
mm;


Cassette di derivazione di tecnopolimero autoestinguente serie 75 resistenza 85 gradi,
completi di coperchio basso a vite e passacavi con grado di protezione IP 55 a doppio
isolamento delle dimensioni 120x80x50 mm.

Le giunzioni dei conduttori si realizzano sempre in cassette di derivazione sotto traccia poste a parete
in contro soffitto e provviste di guaina e raccordi (con morsetti amovibili solo con attrezzo).
Le cassette devono essere contraddistinte e identificate in funzione dell’utilizzo.
Le colorazioni di conduttori rispettano la normativa vigente:
-

conduttore di terra: giallo-verde;

-

conduttore di neutro: azzurro;

-

conduttori di fase: nero – marrone – grigio.
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I comandi per le accensioni e le prese di servizio devono presentare analogo grado di protezione (IP54)
ed essere adatti per la posa in scatole di PVC sotto traccia od all’esterno. I pulsanti di accensione luce,
devono essere dotati di spia luminosa per facilitare l’identificazione.
Gli impianti nei locali si sviluppano con posa a vista.
3.1.5.4 Protezione contro i contatti diretti nei locali
Ai fini della protezione contro i contatti diretti, nei locali è permessa solo la protezione mediante
isolamento delle parti attive o la protezione mediante barriere od involucri.
3.1.5.5 Protezione contro i contatti indiretti nei locali
La protezione contro i contatti indiretti nei locali in esame avverrà per interruzione automatica
dell’alimentazione.
I circuiti terminali dei locali, che alimentino prese a spina con corrente nominale sino a 32 A, devono
essere protetti con interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA (protezione addizionale).
Si deve fare particolare attenzione per assicurare che l'uso simultaneo di numerosi apparecchi,
collegati allo stesso circuito, non possa causare scatti intempestivi degli interruttori differenziali.
In funzione del tipo di corrente di guasto, si può infatti ricorrere ai differenziali di tipo A, in grado di
intervenire anche con correnti di guasto unidirezionali pulsanti o di tipo B, capaci di intervenire anche
con correnti di guasto unidirezionali pulsanti e continue.
Possono essere utilizzati interruttori differenziali in accordo con IEC61008-1 (Norma CE1 23-42), IEC
61009-1 (Norma CE1 23-44) e IEC 60755 e s.m.i..
3.1.5.6 Prese F.M.: utilizzi e sicurezza
I locali, saranno dotati di un adeguato numero di prese elettriche differenti per tipologia e/o colore in
funzione del sistema di distribuzione che le alimenta in modo da individuare univocamente le
caratteristiche dell’alimentazione.
Sono previste (come indicato nelle planimetrie allegate) linee elettriche monofase di alimentazione
primaria per prese elettriche di servizio – 230/1F+N /50Hz - Forza elettromotrice.
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3.2. Progetto esecutivo degli impianti d’illuminazione interna
I locali, saranno dotati di illuminazione (230/1F+N /50Hz), costituta da plafoniere fluorescenti fissate
a soffitto/parete direttamente alimentate dai circuiti di sotto quadro generale.
I corpi illuminanti installati sono plafoniere per lampade fluorescenti compatte, del tipo E 27 (a lunga
durata), per tutti i locali.
Il livello di illuminazione per i vari ambienti dovrà rispettare la normativa in materia in particolare la
norma UNI 12464-1 e s.m.i., che definisce la qualità e il livello minimo di illuminamento per tutti gli
ambienti.
Tutti gli apparecchi di illuminazione da installare, dovranno essere conformi alle norme CEI 34-21
dotati di marchio CE o/e IMQ ed idonei al luogo di installazione. Gli apparecchi di illuminazione
dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel presente progetto e dovranno garantire i livelli di
illuminamento minimi previsti nella norma EN 12464-1. Nel caso di montaggio su superfici normalmente
combustibili dovranno essere utilizzati apparecchi di illuminazione appositamente costruiti e marcati
(marchio F).
La scelta di tutti gli apparecchi di illuminazione, sarà da valutare a cura del Direttore Lavori, il quale,
potrà decidere qualsiasi variazione al progetto, in fase realizzativa. Nella scelta degli apparecchi
d’illuminazione da installare. L’Impresa elettrica installatrice dovrà supportare il Direttore Lavori, oltre
che con adeguate campionature, anche con le opportune osservazioni al fine di rispettare la potenze
elettriche massime degli apparecchi di illuminazione previste in progetto.
I livelli d’illuminamento medio da raggiungere, sul piano di lavoro, nei principali ambienti, non dovranno
essere inferiori a :
- corridoi, aree di passaggio e locali accessori

: 100 lux

- sale polivalenti

: 300 lux

- servizi igienici e locale sottocentrale

: 200 lux

Per i livelli di illuminamento medio, delle tipologie di locale non descritte sopra, si rimanda alla norma
EN 12464-1 nella quale sono indicati anche, per ciascun locale, l’indice di resa del colore che deve
avere l’illuminazione artificiali, e la classe di qualità di limitazione dell’abbagliamento (G)
dell’apparecchio di illuminazione. Le accensioni dell'illuminazione degli ambienti, avverranno, in
generale, tramite apparecchi di comando locali, posizionati dove indicato nella planimetria di progetto.
In base alle norme CEI 64-8/10 art. 710.6, la manutenzione e la sorveglianza dell’impianto elettrico
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devono essere affidate a persone a competenza certificata. Devono inoltre prevedersi dei controlli al
fine di garantire l’efficienza di tutti gli impianti di sicurezza prima della loro messa in servizio o dopo
una modifica, e periodicamente per garantirne l’efficienza.
Tutte le operazioni di manutenzione e verifica devono essere riportate in apposito registro da parte
del personale autorizzato.

3.3. Progetto esecutivo degli impianti di terra
3.3.0 Premessa
Nel seguente punto vengono trattati gli argomenti:


Generalità



Specifiche impianto elettrico di terra

3.3.1 Generalità
Per i locali in questione sarà realizzato un impianto di terra unico conforme alle norme CEI EN 50522
e s.m.i., collegato alla rete di fondazione esistente.

3.3.1.1 Impianto dispersore di terra
L’impianto dispersore di terra in progetto sarà costituito da conduttori di terra, costituti da corda di
rame nuda di sezione 16 mmq.

3.3.1.2 Impianto di terra interno all’edificio
Dalla barra equipotenziale del quadro generale saranno derivati i conduttori di protezione (PE) ed i
conduttori equipotenziali supplementari dei locali con bagni o docce, secondo quanto indicato negli
elaborati grafici.
Per le varie parti dell'impianto di terra sono impiegati e/o dovranno essere impiegati i seguenti
conduttori :
-

EQP conduttori equipotenziali principali (dalla barra equipotenziale sotto il quadro generale): 16
mmq (corda di rame isolata tipo N07V-K di colore giallo/verde).

-

EQS conduttori equipotenziali supplementari bagni : 6 mmq (corda di rame isolata tipo N07V-K di
colore giallo/verde).

-

PE conduttori di protezione: sezione pari a quella del conduttore di fase (S) per S  16 mmq, pari
a 16 mmq per S fino a 35 mmq, pari a S/2 per S > 35 mmq (corda di rame isolata tipo N07V-K di
colore giallo/verde) (tabella 54F CEI 64-8/5).
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3.3.1.3 Schema generale dell’impianto di terra
Lo schema generale dell’impianto di terra è mostrato nella figura seguente:
Figura N°8: schema generale impianto di terra

In particolare si dovrà realizzare un nodo equipotenziale, costituito da una robusta barretta di rame
preforata, installata entro una cassetta annegata nella muratura, alla quale saranno elettricamente
connessi:
-

tutte le masse estranee contenute nel locale (radiatori, tubazioni acqua, eventuali infissi
metallici, ecc.), mediante conduttori equipotenziali di sezione minimo 6 mmq;

-

i conduttori di protezione collegati a masse;

-

i conduttori di protezione collegati ai poli di terra delle prese a spina.

Inoltre:
-

I singoli conduttori che convergono al nodo equipotenziale del locale dovranno essere chiaramente
contraddistinti per funzione e provenienza;

-

La resistenza di detti conduttori, tenuto conto della resistenza di contatto delle connessioni, non
deve e superare 0,20 ;

-

E’ ammesso un solo nodo intermedio per apparecchi e prese a spina e per le masse estranee vicine
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tra loro. Il nodo intermedio (sub-nodo) deve essere collegato al nodo equipotenziale dei locali con
un conduttore di sezione non inferiore a quello più elevato tra i conduttori di protezione ed
equipotenziali che confluiscono nel nodo.
Si veda anche lo schema esemplificativo seguente per la realizzazione dei sub nodi:
Figura N°9: schema generale sub nodo

I nodi equipotenziali supplementari dei locali dei bagni, saranno collegati al collettore di terra del
quadro di distribuzione, mediante idoneo conduttore di protezione in rame isolato, di sezione pari a 16
mm². II nodo equipotenziale deve essere posto entro al locale bagno (vedi planimetrie) e deve essere
collegato al conduttore principale di protezione, con un conduttore di sezione almeno equivalente a
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quella del conduttore di sezione più elevata collegato al nodo stesso. Le connessioni devono essere
disposte in modo che esse siano chiaramente identificabili ed accessibili e in grado di essere
scollegate individualmente. Tra una massa o una massa estranea ed il nodo equipotenziale può essere
interposto un solo nodo intermedio (sub-nodo) che unisca tra loro più conduttori di protezione e/o
conduttori equipotenziali.
Si veda lo schema esemplificativo seguente (vedi anche particolari costruttivi), per i collegamenti
equipotenziali:
Figura N°10: schema generale nodo equipotenziale supplementare di terra per i bagni

I locali da bagno o doccia evono essere anch’essi equipotenzializzati tramite il nodo locale (come
indicato nelle planimetrie di progetto). La sezione nominale dei conduttori equipotenziali non deve
essere inferiore a 6 mm2 in rame.
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3.3.2 Specifiche impianto elettrico di terra
Per i locali in questione sarà previsto uno specifico impianto di terra unico, collegato alla rete di
fondazione esistente. Il nuovo impianto di messa a terra, collegherà il quadro elettrico generale,
situato entro il locale tecnico contatori, al conduttore principale di terra ed al dispersore (situato in
apposito pozzetto all’esterno dell’edificio, ed in posizione dal concordare con la D.L.). I lavori dovranno
pertanto rispettare in particolare quanto prescritto dalle norme CEI vigenti.
L’impresa esecutrice, a lavori ultimati dovrà, a suo onere e carico, acquisire le misurazioni delle tensioni
di passo e di contatto nonché effettuare la misura della resistenza totale di terra, fornendo i tabulati
dei rilievi effettuati, completi della documentazione inerente alle modalità di misura utilizzate. Dovrà
essere verificato, che ad impianto ultimato, il nuovo impianto di terra risponda alle prescrizioni imposte
dalle normative vigenti.
Nello specifico l’impresa esecutrice prima di dare tensione al quadretto di distribuzione, dovrà
effettuare una completa campagna di misure riguardo a:


resistenze totali di terra



tensioni di passo e contatto (da effettuarsi comunque anche se queste non sono richieste
dalla norma in relazione ai valori di RT misurati)

in un significativo numero di punti dell’edificio e delle aree esterne ad esso adiacenti ai sensi della
norma CEI 11-8. 64-8. 9-20 e 9-6. La/le campagna/e di misura dovranno essere effettuate con idonea
strumentazione e personale specializzato.

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina

29

Ing. Giovanni Spissu
Si veda lo schema esemplificativo seguente, per la misura della resistenza di terra:
Figura N°11: schema generale misura resistenza di terra
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3.4. Calcoli degli impianti elettrici di potenza
3.4.1 Alimentazione
L’energia elettrica viene prelevata dall’impianto esistente con le caratteristiche indicate nel
seguito.
Dati generali sull'origine della fornitura:


Sistema di alimentazione: TT



Tensione di consegna: 2F 230 V

Il dimensionamento dei principali macchinari dell'impianto elettrico (trasformatori, generatori, gruppi
statici) è stato ottenuto sulla base dei dati di carico dell'utenza applicando i coefficienti di
contemporaneità previsti dalle vigenti normative e riassunti per il caso specifico nella seguente tabella,
i risultati del calcolo sono riportati nell'allegato relativo al dimensionamento dell'impianto.
Figura N°12: schema generale misura resistenza di terra
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3.4.2 Caratteristiche generali cavi e conduttori
Il grado di isolamento minimo richiesto per i circuiti funzionanti a tensione nominale superiore a 50V,
deve essere 0,6/1kV per i cavi con guaina e 450/750V per cavi senza guaina (cordine).
Indipendentemente dalle sezioni minime prescritte, i conduttori sono dimensionati in relazione alla
corrente assorbita dagli utilizzatori ed alla portata nominale dell’interruttore di protezione a monte
della linea in modo da soddisfare sempre la relazione Ib<In<Iz dove per:
-

Ib si intende il valore di corrente assorbito dal circuito protetto in Ampere (A);

-

In si intende la portata nominale dell’interruttore in Ampere (A);

-

Iz si intende la portata nominale del cavo o dei conduttori in Ampere (A).

Nel calcolo della sezione delle linee, la caduta di tensione massima tra la tensione a vuoto e la tensione
che si riscontrerà in qualsiasi punto degli impianti, quando sarà inserito il carico ammesso, non supererà
il 4% della tensione a vuoto.
Le condutture sono dimensionate in modo da non subire danneggiamenti durante eventuali sovraccarichi
o cortocircuiti.
I cavi dovranno essere contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui
appartengono e gli isolanti dei conduttori di fase, neutro e terra avranno colorazioni conformi alla
tabella CEI:
• Giallo/verde per i conduttori di protezione (PE) e di terra,
• Blu per il neutro,
• Nero, grigio, marrone per le fasi.
Non verranno ammesse giunzioni dirette sui cavi tranne che per i tratti di lunghezza maggiori delle
pezzature standard in commercio.
La coesistenza di conduttori formanti circuiti a tensione diversa è ammessa, purché il grado di
isolamento dei conduttori stessi sia quello relativo alla tensione più elevata.
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3.4.3 Protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti dovrà essere realizzata secondo quanto riportato nella sezione
412 delle norme CEI 64-8.
La misura di protezione adottata nell'impianto elettrico da realizzare sarà di tipo totale, e sarà attuata
mediante:
-

isolamento delle parti attive (articolo 412.1 CEI 64-8/4) per i conduttori elettrici;

-

mediante involucri e barriere (articolo 412.2 CEI 64-8/4) per i quadri e le altre
apparecchiature elettriche.

Il grado di protezione elettrico, degli involucri e/o barriere utilizzati dovrà essere in generale minimo
IPXXB; IPXXD per le superfici superiori orizzontali degli involucri (vedi paragrafi precedenti).
In aggiunta ai provvedimenti essenziali per la protezione contro i contatti diretti, si prevede
l'installazione di dispositivi di protezione addizionale, costituiti da interruttori differenziali con
corrente differenziale Id=0,03A (articolo 412.5 CEI 64-8/4), a protezione di ciascuna linea terminale
di alimentazione (vedi paragrafi precedenti).

3.4.4 Protezione contro i contatti indiretti
Per la protezione contro i contatti indiretti nell’impianto elettrico in oggetto, vale quanto segue:
-

l'impianto è di tipo TT;

-

la protezione è realizzata principalmente mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
come dispositivi di protezione sono utilizzati interruttori differenziali; per alcune parti di
impianto si potrà realizzare la protezione mediante impiego di componenti di classe II (CEI 648/4, articolo 413.2).

Tenuto conto delle caratteristiche dei dispositivi di protezione (rilevabile dalla documentazione
allegata), della lunghezza e sezione dei conduttori, delle loro condizioni di posa e dei valori di corrente
di corto circuito in gioco, è sicuramente soddisfatta la condizione imposta dall'articolo 413.1.3.3 della
norma CEI 64-8 (Zs x Ia  Uo).
Per i circuiti terminali alimentanti apparecchiature (in particolare elettroniche) che possono dare luogo
a correnti di guasto a terra con componenti pulsanti unidirezionali, si dovranno impiegare interruttori
differenziali sensibili a tali correnti di guasto (tipo A secondo la norma CEI 23-18).
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Dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali principali per tutte le masse estranee entranti
nell'edificio ed i collegamenti equipotenziali supplementari nei locali con bagni o docce (vedi paragrafo
impianto di terra).

3.4.5 Protezione contro le sovracorrenti
La protezione contro le sovracorrenti sarà realizzata dagli interruttori posti sui quadri elettrici. Gli
interruttori automatici da utilizzarsi saranno in generale conformi alla edizione vigente della norma
CEI EN 60947. I dispositivi di cui sopra, posti a monte delle linee, proteggono le linee stesse sia dal
sovraccarico sia dal cortocircuito. Per il calcolo della sezione dei cavi idonei da utilizzare si è fatto
riferimento alle seguenti condizioni di posa (che dovranno pertanto essere rispettate):
-

tipo di posa (3) realizzata in tubazione posata su parete con circolazione d'aria impedita
temperatura ambiente 30 °C; con massimo : 3 circuiti attivi in uno stesso tubo per le linee
dorsali e 2 circuiti attivi in uno stesso tubo per le derivazioni (senza nessun tubo o canale
affiancato);

-

tipo di posa (5) realizzata in tubazione annegata nella muratura con circolazione d'aria impedita
temperatura ambiente 30 °C; con massimo : 3 circuiti attivi in uno stesso tubo per le linee
dorsali e 2 circuiti attivi in uno stesso tubo per le derivazioni (senza nessun tubo o canale
affiancato);

-

tipo di posa (31) realizzata in canale posato su parete con circolazione d’aria impedita
temperatura ambiente 30 °C; con massimo : 3 circuiti attivi in uno stesso canale per le linee
dorsali e 2 circuiti attivi in uno stesso canale per le derivazioni (senza nessun tubo o canale
affiancato);

Nella posa delle linee l’installatore, dovrà avere particolare cura affinché i conduttori attivi affiancati
in fascio all’interno del medesimo cavidotto risultino :


conduttori con medesimo isolante;



conduttori uniformemente caricati;



conduttori di sezione simile (i conduttori sono considerati di sezione simile, quando la variazione

della loro sezione risulta compresa entro tre sezioni adiacenti unificate, esempio tra 1,5 mm² e 4
mm²).
Per le condizioni di posa in aria, sopra descritte (3, 5 e 31), il fattore di correzione della portata dei
cavi K, riportato negli schemi elettrici allegati, è ottenuto dal prodotto di K1 (fattore di correzione per
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temperatura ambiente diversa da 30 °C) con K2 (fattore di correzione per più circuiti installati in
fascio, aventi fattore di carico pari a 100 %). Si dovrà comunque avere cura di non posare le condutture
in prossimità di fonti di calore (ad esempio tubazioni di fluidi caldi).

3.4.6 Sezionamento
Le varie linee dovranno essere sezionabili (singolarmente o a gruppi) mediante gli interruttori di
protezione (o altri dispositivi adatti) posti sui quadri elettrici, che dovranno essere idonei a svolgere
tale funzione.
I circuiti dovranno essere chiaramente identificabili.

3.4.7. Tabelle di calcolo
Nell’elaborato 2015-ESPF-ES.IMPELE.02 sono indicati tutti i particolari progettuali dell’impianto
elettrico e nell’elaborato 2015-ESPF-ES.IMPELE.03 sono indicati tutti gli schemi ed i calcoli esecutivi
dei quadri elettrici.

3.5. Calcoli dell’impianto di terra
Il progetto dell’impianto di terra è stato sviluppato considerando i valori tipici ipotizzati per la zona in
oggetto e qui di seguito riportati (tensione d’esercizio, corrente di corto circuito con guasto faseterra, tempi d’intervento delle protezioni). Tali dati dovranno essere confermati in fase di
progettazione esecutiva.
Il dimensionamento è stato effettuato considerando le condizioni progettuali più gravose e dunque i
seguenti dati progettuali iniziali:

 = 150 m (valore compatibile con terreno argilloso);



resistività del terreno:



tensione di esercizio: En = 400 V;



corrente di guasto fase-terra: Ig = 50 A;



tempo di intervento delle protezioni in caso di guasto: t > 10 s.

L’impianto di terra è composto da:


n°1 picchetto verticale in acciaio ramato collocato in apposito pozzetto installato nell’area
circostante l’edificio e non visibile (Diametro 5 mm – Lunghezza 2 m). Il picchetto è collegato dal
dispersore orizzontale in corda di rame nudo non visibile.



n°1 dispersore orizzontale in progetto composto da corda di rame nudo di sezione 35 mmq, avente
lunghezza pari a 15 m), che collega il nodo equipotenziale di terra posto sotto il quadro generale al
dispersore di terra.
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n°1 dispersore orizzontale esistente composto dalla fondazione.

Per la verifica sono state usate le relazioni approssimate per il calcolo delle resistenze dei diversi
dispersori di terra.
La metodologia di calcolo seguita è così articolata:


si riportano inizialmente i calcoli delle resistenze di dispersione dei diversi elementi costituenti
l’impianto;



successivamente viene valutata la resistenza complessiva di terra;



si verifica che il valore ottenuto soddisfi i vincoli imposti dalla normativa.

Il calcolo della resistenza di terra del dispersore a picchetto si effettua con la seguente formulazione:
Rp = (E / 2

L) x ln( 4L/d )

Ove:


 E: resistività del terreno pari a 150  m;



L: lunghezza del picchetto pari a 2 m.



d: diametro del picchetto pari a 50 mm

La resistenza di terra del picchetto Rp risulta dunque pari a circa 60 ;
Il calcolo della resistenza di terra del dispersore di terra si effettua con la seguente formulazione:
Rap= ( E /  L) x ln ( 2L/d )
dove:


 E: resistività del terreno pari a 150  m;



L= 15 m lunghezza del dispersore in corda di rame nudo [m].



d=4,5 mm diametro del dispersore realizzato con corda di rame nudo (misura assunta 0,01 m)

La resistenza del dispersore di terra orizzontale risulta pari a circa 14 
Rap= ( E /  L) x ln ( 2L/d )
dove:

Considerando a favore della sicurezza la presenza dei dispersori di fondazione che si stima pari a 2 
La resistenza complessiva totale dell’impianto risulta pari a:
Rtot = 1 / [(1/60) + (1/14) + (1/2)] = 1,3 
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Dai dati della rete di distribuzione si ricava:
corrente di guasto a terra Ig : 50A;
tempo di intervento delle protezioni: > 10 s;
Dalla figura si ricava che per tempi maggiori di 10 secondi la tensione di contatto è minore o uguale a
80V. La normativa inoltre precisa che per correnti di guasto lunghe si può utilizzare (cautelativamente)
un valore di UTP pari ad 80V.
UTP (> 10 s) = 80V da cui:
Rmax = UTP / Ig = 80/50 = 1,6 

Figura N°13: diagramma tensione di contatto / tempo di permanenza

Il valore della resistenza di terra offerta dall’impianto di dispersione in esame (valutato a favore della
sicurezza), tenuto presente che nel calcolo sono stati ipotizzati elementi non visibili, risulta
pari ad 1,3 . La verifica dell’impianto di terra è la seguente:
1,3  = Rtot < Rmax = 1,6 
Pertanto le verifiche di calcolo dell’impianto di terra soddisfano la norma CEI EN 50522. Ad impianto
ultimato dovranno essere effettuate le misure strumentali della resistenza di terra, ed effettuate le
verifiche come sopra.
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3.6. Calcoli degli impianti di illuminazione
Le lampade di illuminazione in progetto, sono costituite da:
a. n°41 PLAFONIERE PER SALE POLIVALENTI:
 Tipo RELAX Q 2x36 W ottica A;
 Alluminio cablaggio Elettronico IP20;
 Tubi T8/36 W K84 o K83;
 Kit di sospensione (4 perni a regolazione millimetrica);
 N° 4 per sala polivalente n°1;
 N° 9 per sala polivalente n°2;
 N° 4 per sala polivalente n°3;
 N° 15 per sala polivalente n°4;
 N° 9 per sala polivalente n°5;
b. n°13 PLAFONIERE PER CORRIDOIO ADIACENTE ALLE SALE POLIVALENTI, FOYER, LOCALE
TECNICO E SCALE:
 Tipo RELAX Q 1x36 W ottica A;
 Alluminio cablaggio Elettronico IP20;
 Tubi T8/36 W K84 o K83;
 Kit di sospensione (4 perni a regolazione millimetrica).
c.

n°4 PLAFONIERE PER BAGNI 2 x18 W:
 LUCE IP 65 2X18 cablaggio Elettronico IP65;
 Tubi T8/18 W K84 o K83.

d. n°11 PLAFONIERE PER BAGNI (parti laterali):
 LUCE IP 65 1X36 cablaggio Elettronico IP65;
 Tubi T8/36 W K84 o K83.
In allegato alla presente sono riportate le schede di calcolo illuminotecnico, con le seguenti
impostazioni relative ai livelli d’illuminamento medio da raggiungere, sul piano di lavoro, nei principali
ambienti:
- corridoi, aree di passaggio e locali accessori

: 100 lux

- sale polivalenti

: 300 lux

- servizi igienici e locale sottocentrale

: 200 lux

Nell’elaborato 2015-ESPF-ES.IMPELE.03 sono indicati tutti i calcoli esecutivi Illuminotecnici.
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3.7 Sostituzione della sottocentrale termica esistente
3.7.1 Generalità
Il progetto prevede la sostituzione degli impianti elettrici e similari (regolazione e tele gestione) della
sottocentrale termica esistente.
Figura N°14: schema a blocchi sottocentrale

In particolare, come mostrato nello schema a blocchi, l’impianto della sottocentrale farà capo al quadro
della sottocentrale e che alimenterà:
a.

Pompa gemellare riscaldamento;

b. Pompa di mandata e circolatore ACS;
c.

Servizi sottocentrale (illuminazione e forza motrice);

d. Centraline di regolazione e tele gestione, che regoleranno tutte le apparecchiature idrauliche della
centrale secondo lo schema seguente:
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3.7.2 Regolazione dell’impianto
Lo schema seguente individua il sistema di regolazione e tele gestione dell’impianto:
Figura N°15: schema di regolazione e telegestione della sottocentrale

Lo schema della figura sopra mostra i collegamenti delle apparecchiature dell’impianto idraulico alla
centrale di regolazione che trasmette i dati di contabilizzazione alla centrale TELEGESTIONE,
predisposta per i collegamenti con la centrale IREN e la centrale del COMUNE. L’impianto rispetta i
dettami raccolti nelle specifiche tecniche IREN che sono state recepite nel capitolato speciale di
appalto (documento 2015-ESPF-ES.GEN.05).
Il punto di governo dell’impianto è affidato a due valvole di regolazione a due vie motorizzate, DN32 –
PN 25, comandate dal quadro di regolazione dell’impianto (TIPO COSTER) e poste all’inizio dell’impianto
ed immediatamente a valle dell’allaccio con la rete IREN:
-

L’impianto presenta una predisposizione per ACS, e dunque la prima valvola a monte della
diramazione può essere considerata anch’essa una predisposizione. Di fatto tale valvola può
essere tenuta completamente aperta;

-

La seconda valvola, in questa fase ove non si prevede un circuito ACS, è posta in serie alla
prima. Di fatto, in questa fase, funziona solo la seconda valvola.

I segnali di controllo recepiti dal quadro di regolazione dell’impianto (trasmessi al quadro di tele
gestione, per consentire l’invio in remoto) sono:
a.

Pompa tipo MAGDA 50-120 Grunfos, dotata di controllo remoto per regolazione della pressione
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proporzionale, temperatura differenziale pressione costante, temperatura costante, curva
costante, riduzione notturna di potenza;
b. Sonde di Temperatura ad immersione con pozzetto, poste a monte ed a valle dello scambiatore,
sui circuiti di mandata e ritorno. Da rilevare che le sonde sul ritorno a monte degli scambiatori
devono avere specifiche funzioni di regolazione interconnesse con il sistema di regolazione in
centralina;
c.

Contabilizzazione del calore e della portata (con integrazione tipo COSTER per modulo di
calcolo);

d. Sonda di temperatura esterna (montaggio su parete esterna esposta a N-NO, lontano dalla
sottocentrale, lontano da correnti d’aria) ;
e.

Gruppo di sicurezza sul primario composto da:
o

Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino manuale;

o

Bitermostato di regolazione e blocco omologato ISPESL;

o

Secondo interruttore termico di blocco omologato ISPESL. Da rilevare che la valvola di
regolazione a blocco a due vie con servocomando, immediatamente a monte dello stacco sullo
scambiatore del riscaldamento, è dotata di un servocomando (220V) con chiusura di
emergenza in assenza di c.c. comandato dal secondo interruttore termico di blocco;

o

Dispositivo di protezione pressione minima accettato ISPESL;

Il sistema di controllo governa la temperatura in uscita dallo scambiatore, tramite la regolazione della
portata del fluido primario, in relazione alla potenza assorbita dal circuito secondario. Da rilevare,
inoltre, che il circuito primario a valle dello scambiatore ed a monte del collettore, di fatto risulta un
circuito ad acqua surriscaldata. La regolazione deve consentire, in base al reale utilizzo dell’impianto,
che la temperatura non raggiunga valori tali da determinare blocchi frequenti (per raggiungimento della
temperatura di blocco dell’impianto sul primario). Infatti, lo scambiatore del riscaldamento risulta di
fatto dimensionato per una potenza di 300 kw, molto maggiore rispetto ai reali fabbisogni del piano
terra, per consentire la predisposizione per i piani superiori. Per tale ragione la taglia della valvola è
DN32, in modo da consentire la più agevole regolazione in questa prima fase di funzionamento del solo
piano terra.
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In dettaglio il si indicano le principali apparecchiature di comando e controllo tipo COSTER (al fine di
garantire la compatibilità con le apparecchiature in campo esistenti):
a.

REGOLATORE PER TELERISCALDAMENTO: Centralina telegestibile del tipo Stand Alone, dotata
di regolatore per centrali di teleriscaldamento (6 Moduli DIN ed alimentazione 230V) per comando
diretto del circuito di riscaldamento a mezzo di pompa on/off ad orari e comando mediante valvola
a due vie modulante dotata di servomotore a tre punti posta sul circuito primario acqua
surriscaldata tipo XTT608 Coster, dotato di Plug-in per comunicazioni in C-BUS;
b. MODEM PERIFERICO GSM/GPRS QUAD-BAND: 6 Moduli DIN , alimentazione 230 V. Tale modem
serve per collegare in C-Bus (mediante 2 cavi da 1,5 mmq di sezione) tutte le apparecchiature
Coster presenti tele gestibili e per poterle leggere i dati da postazione remota a mezzo
trasmissione dati GSM;
c. INTEGRATORE ELETTRONICO DI ENERGIA PER IL CIRCUITO PRIMARIO: unità telegestibile .
in grado di conteggiare la potenza termica erogata istantanea e cumulativa consumata,
storicizzandola in un datalogger settimanale (52 registrazioni annue, la 53 esima sovrascriverà la
prima). Alimentazione 230 V monofase + batteria tampone;
d. CONTATORE AD ULTRASUONI 20/130°C PER IL CIRCUITO PRIMARIO: Contatore statico, ad
ultrasuoni, idoneo per contabilizzazione teleriscaldamento , T fino a 130 °C, omologato MID in
classe 2 di precisione. Installazione orizzontale oppure verticale. lanciaimpulsi 10 Litri / Impulso .
Da collegare all' IET 7383 . FLANGIATO DN 32 - PN 25 Qn= 6 mc/h
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3.8 Realizzazione dell’impianto termico in ventilconvettori, a sostituzione
dell’impianto termico esistente in radiatori
Il progetto prevede la realizzazione della rete di riscaldamento all’interno dei locali, alimentata
direttamente dai circuiti di Forza Motrice secondo il seguente schema planimetrico:
Figura N°16: schema planimetrico ventilconvettori

I ventilconvettori sono posti a pavimento e sono alimentati elettricamente dalle linee forza motrice
predisposte per ogni locale.

La regolazione dell’impianto termico del secondario, avviene in maniera indipendente per ogni locale
mediante comandi temporizzati per ventilconvettori (Tipo ON/OFF) collegati alla centralina Multizone
-Tipo Coster. Per consentire la regolazione idraulica dei ventilconvettori, si utilizzano:
-

Filtri obliquo (da installare sulla mandata dei ventilconvettori);

-

Valvole a tre vie facente parte integrante del ventilconvettore, in modo da evitare loop chiusi
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che potrebbero causare blocchi dell’impianto;
-

Stabilizzatori automatici di portata "Autoflow" con valvola di intercettazione a sfera, installati
a valle di ogni ventilconvettore, per consentire il bilanciamento del circuito.
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0. PREMESSE
0.1. Considerazioni generali
Il presente documento fa parte del Progetto Esecutivo delle opere impiantistiche inerenti i lavori di
risanamento conservativo presso il Palazzo della Fortezza a Genova.

La presente relazione degli

impianti meccanici e similari, si occupa di:
a.

illustrare le verifiche, indagini e studi svolti sugli impianti meccanici e similari esistenti;

b. di relazionare in merito al progetto degli impianti stessi.

1. STATO ATTUALE: VERIFICHE, INDAGINI, STUDI
1.0. Premessa
Nell’ambito del presente progetto degli impianti meccanici e similari, gli indirizzi progettuali si
riassumono di seguito:


impianti termici: il progetto definitivo prevedeva il mantenimento, ed adeguamento degli impianti,
mediante l’installazione di valvole termostatiche su ogni corpo scaldante, ed un leggero incremento
di corpi scaldanti in base alle nuove distribuzioni degli spazi esistenti. Considerato lo stato
piuttosto precario della sottocentrale termica dell’edificio, ed il fatto che l’impianto non è in
funzione da diversi anni, il progetto esecutivo prevede la sostituzione della sottocentrale termica,
la nuova installazione dell’impianto termico (e relativa dismissione dei radiatori) e di alimentazione
idrico-sanitaria.



impianti idrici, idrico-sanitari e di scarico fognario: si prevede la dismissione e nuova realizzazione
degli impianti secondo le nuove disposizioni progettuali.

Sostanzialmente il progetto prevede le nuove opere impiantistiche inerenti:
a.

sostituzione della sottocentrale termica esistente;

b. Realizzazione dell’impianto termico in ventilconvettori, a sostituzione dell’impianto termico
esistente in radiatori.
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1.1. Indagini effettuate
1.1.0. Premessa
Il sopralluogo eseguito nell’area in oggetto ha evidenziato la presenza dei seguenti impianti meccanici:
a) Impianti idrici, idrico-sanitari e di scarico fognario centralizzati del servizio igienico attuale;
b) Impianto termico a radiatori per il riscaldamento dei locali;
c) Impianto termico di generazione primaria della sottocentrale esistente.
Di seguito s’illustra lo stato attuale degli impianti.
1.1.1. Alimentazione idrica e termica
La figura seguente mostra la zona ove si prevede il nuovo allaccio dell’acqua fredda, all’esterno del
locale sottocentrale:
Figura N°1: allaccio acqua potabile

Si prevede la realizzazione di un nuovo pozzetto con relativa linea di allaccio acqua potabile, adeguata
secondo le condizioni di fornitura attualmente prevedibili per l’edificio in esame (considerate anche le
future previsioni per i piani superiori al piano oggetto di ristrutturazione).
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La figura seguente mostra l’alimentazione dell’acqua fredda nel vano servizi igienici esistente:
Figura N°2: tubazione acqua fredda nel vano servizi igienici esistente

La tubazione dell’acqua fredda attuale entra nel vano servizi igienici esistenti ed alimenta le varie
utenze presenti, costitute sostanzialmente dal un lavabo e da due WC. Tale allaccio verrà dismesso, in
considerazione che la bocchetta principale dell’acqua potabile è stata dismessa, e considerando che
tutte le linee di distribuzione dell’acqua potabile verranno realizzate ex-novo.
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1.1.2. Servizi igienico-sanitari esistenti
La figura seguente mostra il locale servizi igienici esistenti:
Figura N°3: tubazione acqua fredda nel vano servizi igienici esistente

Il locale è costituito da un lavabo con n°3 rubinetti e n°2 WC. Il progetto aumenta sensibilmente le
unità di carico che asservono gli impianti idrico-sanitari, come si vedrà nei paragrafi seguenti, perciò è
stata predisposto un altro allaccio (vedasi paragrafo precedente).
Il progetto prevede che gli scarichi fognari avvengano in corrispondenza dei WC esistenti.
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1.1.3. Impianto Termico esistente
1.1.3.1 Corpi scaldanti
La figura seguente mostra il radiatore esistente posto nel locale ove è in progetto la realizzazione dei
nuovi servizi igienici:
Figura N°4: radiatore C1 – Nuovi servizi igienici

Il riferimento del radiatore C1 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. Il
radiatore presenta le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°2 colonne (larghezza totale pari a circa 20 cm circa);

d. N° 10 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 80 cm e distanza dall’ingresso del locale pari a circa 40 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1”1/2 circa.

Il radiatore verrà dismesso.
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La figura seguente mostra il radiatore esistente posto nel locale ove è in progetto la realizzazione della
Sala Polivalente n°5:
Figura N°5: radiatore C2 – Sala Polivalente n°5

Il riferimento del radiatore C2 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. Il
radiatore presenta le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°4 colonne (larghezza totale pari a circa 15 cm circa);

d. N° 20 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 80 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1”1/2 circa.

Il radiatore verrà dismesso
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La figura seguente mostra l’altro radiatore esistente posto nel locale ove è in progetto la realizzazione
della Sala Polivalente n°5:
Figura N°6: radiatore C3 – Sala Polivalente n°5

Il riferimento del radiatore C3 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. Il
radiatore presenta le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°4 colonne (larghezza totale pari a circa 15 cm circa);

d. N° 20 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 80 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1”1/2 circa.

Il radiatore verrà dismesso
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La figura seguente mostra il radiatore C4 esistente posto nell’ultimo locale ove è in progetto la
realizzazione della Sala Polivalente n°5:
Figura N°7: radiatore C4 – Sala Polivalente n°5
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Il riferimento del radiatore C4 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. Il
radiatore presenta le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°4 colonne (larghezza totale pari a circa 15 cm circa);

d. N° 19 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 80 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1”1/2 circa.

Il radiatore verrà dismesso.
Nella Sala Polivalente n°4, in progetto non sono presenti radiatori, servizi idrici e la sala non presenta
finestre ed impianti di ricambio aria:
Figura N°8: Sala Polivalente n°4

Sulla parete della sola risulta installata una tubazione di acciaio diametro pari ad 1”1/2 circa, di non
chiara provenienza.
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La figura seguente mostra il radiatore C5 esistente posto nel locale ove è in progetto la realizzazione
del foyer:
Figura N°9: radiatore C5 – Foyer
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Il riferimento del radiatore C5 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. Il
radiatore presenta le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°4 colonne (larghezza totale pari a circa 15 cm circa);

d. N° 14 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 30 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1 circa.

Il radiatore verrà dismesso

La figura seguente mostra i radiatori C6 e C7 esistenti posti nel locale ove è in progetto la
realizzazione della Sala Polivalente n°2:
Figura N°10: radiatori C6,C7 – Sala Polivalente n°2
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Il riferimento dei radiatori C6,C7 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. I
radiatori sono identici e presentano le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°4 colonne (larghezza totale pari a circa 15 cm circa);

d. N° 14 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 30 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1 circa.

Il radiatore verrà dismesso

La figura seguente il radiatore esistente posto nel locale ove è in progetto la realizzazione della Sala
Polivalente n°3:
Figura N°11: radiatore C8 – Sala Polivalente n°3
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Il riferimento del radiatore C8 è stato inserito nella tavola dello stato attuale degli impianti. Il
radiatore presenta le seguenti caratteristiche:
a.

materiale ghisa/ferro;

b. Interasse pari 90/100 cm circa;
c.

N°2 colonne (larghezza totale pari a circa 20 cm circa);

d. N° 10 elementi;
e.

Altezza dal pavimento pari a circa 80 cm;

f.

Tubazioni di mandata/ritorno, in acciaio aventi diametro pari ad 1”1/2 circa.

Il radiatore verrà dismesso
1.1.3.2 Sottocentrale termica
La figura seguente mostra la sottocentrale termica esistente posta nel locale adiacente alla sala
Polivalente n°5:
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Figura N°12: sottocentrale termica

Sostanzialmente il circuito idraulico è concepito nel seguente modo:
a.

Scambiatore di calore serie TS 1401 (49 piastre) – Potenzialità pari a 350 kW;

b. Pompe gemellari Grundfos serie TPD 80-120/2 – Portata 40 mc/h – prevalenza 8,3 bar;
c.

Serbatoi inerziali di volume 300 l (utilizzati come vasi di espansione), probabilmente ricavati
dalla vecchia centrale termica esistente situata nel locale adiacente alla centrale ed ormai in
disuso da numerosi anni.

Figura N°13: sottocentrale termica – apparecchiature idrauliche
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Tutte le apparecchiature di sicurezza (pressostati, vasi di espansione,…) e di misura e controllo
(termometri, valvole, valvole motorizzate,….) risultano in apparente abbandono e non appare possibile un
loro utilizzo. Si noti inoltre il degrado delle tubazioni del circuito primario dello scambiatore.

Figura N°14: sottocentrale termica – quadri di comando e telecontrollo
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Le figure soprastanti mostrano il quadro di telecontrollo (Modello Coster 270), quadro pompe (n°2 pompe – n°2 termostati),
quadro contatori (Modello Camicalz Cazzaniga) e quadro di teleriscaldamento (modello Coster). I quadri verranno integralmente
sostituiti e rimpiazzati con nuovi quadri idonei alla nuova sottocentrale in progetto.
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2. SCELTE PROGETTUALI
2.1. Finalità dell’intervento
Le finalità d’intervento in conformità a quanto illustrato nel progetto definitivo, sono la realizzazione
dei seguenti impianti:

a) nuovi servizi igienici a norma nel piano oggetto di appalto: i nuovi spazi al piano saranno dotati di
servizi igienici a norma posti nella parte dove già sono presenti gli scarichi fognari. I locali
interessati da tale intervento non presentano elementi di particolare pregio, i soffitti non
presentano né decorazioni, né stucchi;
b) interventi di messa a norma degli impianti elettrici esistenti: Adeguamento degli impianti elettrici e
di sicurezza. Si prevede la sostituzione integrale dell'impianto elettrico esistente nei locali oggetto
d'intervento, a tal fine si utilizzeranno cavi entro canalina/tubazione a vista. Saranno anche
implementati gli impianti d'illuminazione di sicurezza ed emergenza, ad oggi parziali ed
insufficienti;
c) interventi

di sostituzione della sottocentrale termica esistente: nuova installazione di

sottocentrale termica dotata di circuito primario per la produzione di acqua per il riscaldamento
dei ventilconvettori da porre entro i locali, e di circuito primario e secondario di alimentazione delle
utenze idrico-sanitarie del piano oggetto di appalto. La sottocentrale verrà dotata di adeguate
predisposizioni per l’alimentazione termica e di acqua calda e fredda dell’intero edificio.

2.2. Criteri di progettazione degli impianti meccanici e similari
I criteri progettuali perseguiti nella formazione del progetto esecutivo degli impianti meccanici e
speciali, sono stati sviluppati in conformità alle nuove esigenze dei locali dell’edificio in oggetto, come
espressamente sviluppato nei paragrafi seguenti.
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3. PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI E SIMILARI
3.0. Premessa
Nel presente paragrafo si sviluppano i seguenti argomenti:
a.

Impianti di Termici;

b. Progetto esecutivo degli impianti idrici, idro-sanitari e di scarico delle acque nere.

3.1. Progetto esecutivo degli impianti Termici
3.1.0 Premessa
Gli impianti in progetto, riguardano i seguenti locali:
a) N°5 sale polivalenti;
b) N°3 servizi igienici;
c) I locali di servizio e corridoi ad essi adiacenti
d) I locali della sottocentrale termica, i locali ad essi adiacenti e la via di fuga;

3.1.1. Architettura dell’impianto
La figura seguente mostra l’architettura dell’impianto termico, posto in sostituzione dell’impianto
esistente situato entro la sottocentrale esistente:
Figura N°15: architettura impianto termico

Si prevede la sostituzione della sottocentrale di teleriscaldamento attualmente situata in un locale
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adiacente al piano oggetto di ristrutturazione (per i dettagli del progetto si rimanda anche alle tavole
specifiche). L’impianto si compone:
a.

Sottocentrale di teleriscaldamento, direttamente collegata alla rete IREN di acqua surriscaldata,
dotata di scambiatore di calore per il solo utilizzo di riscaldamento e di collettore complanare
predisposto con n°3 stacchi per la diramazione del fluido termico ai tre piani dell’edificio. Un solo
stacco è comprensivo di pompa gemellare per l’alimentazione ad anello dei ventilconvettori del piano
terra, mentre gli altri due stacchi costituiscono la predisposizione per futuri ampliamenti (non
compresi nel presente progetto);

b. Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, costituito da una anello in mandata e ritorno che
alimenta n°12 ventilconvettori distribuiti nei vari locali in progetto;
c.

Circuito di produzione di acqua calda sanitaria ed alimentazione acqua fredda, costituito da:


Produzione di acqua calda sanitaria mediante boiler elettrico da 100 litri;



Nuovo stacco per acqua potabile;



Distribuzione idrico-sanitaria alle utenze dei servizi igienici.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative al comando e controllo dell’impianto si rimanda allo
specifico paragrafo della relazione degli impianti elettrici.
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3.1.2. Impianto termico del circuito secondario
In partenza dalla nuova sottocentrale di teleriscaldamento, viene posto un collettore complanare, con
stacco e pompa dedicati all’alimentazione dei ventilconvettori.
La figura seguente mostra l’architettura del circuito secondario:
Figura N°16: architettura impianto termico – circuito secondario

Lo schema della figura sopra mostra i due circuiti di alimentazione dei ventilconvettori (mediante la
sottocentrale) e di alimentazione dell’impianto idrico-sanitario dei servizi igienici (mediante il boiler
elettrico e il nuovo allaccio dell’acqua potabile).
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Inoltre si prevedono le predisposizioni per i futuri allacci dell’ACS (mediante futura estensione del
circuito primario con scambiatore ACS – non facente parte del presente appalto) e le predisposizioni
per i futuri allacci del riscaldamento dei piani superiori. La figura seguente mostra la planimetria delle
predisposizioni (indicate anche negli schemi) nel locale sottocentrale:
Figura N°17: architettura impianto termico – circuito secondario

Si tratta di n°6 tubazioni DN50 in acciaio, dotate di valvole di intercettazione ai due estremi, non
connesse all’impianto e posate mediante linee orizzontali nel locale sottocentrale e montanti verticali
entro vano scale attiguo fino al piano superiore.
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3.1.3. Ventilconvettori
La figura seguente mostra la distribuzione dei ventilconvettori nei vari locali in progetto:
Figura N°18: architettura impianto termico – planimetria schematica

Si prevedono n°12 ventilconvettori verticali od orizzontali dotati di ventilatore centrifugo completi di
mobile di copertura in lamiera preverniciata con colore standard, completi di:


filtro d'aria di tipo lavabile;



batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame ed alettatura a pacco di
alluminio;
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bacinella ausiliaria di raccolta condensa, quadretto di comando incorporato con commutatore
estate e inverno e variatore per motore elettrico a 3 velocità. Condizioni di funzionamento in fase
estiva: aria entrante a 26 gradi centigradi con umidità relativa 50%, acqua entrante a 7 gradi
centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni di funzionamento in fase invernale: aria
entrante a 20 gradi centigradi con umidità relativa 60%, acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto
termico 10 gradi centigradi della potenzialità di frigorifera 1,95 kW, termica 4 KW circa;



valvola Autoflow (stabilizzatore automatico della portata);



valvola di intercettazione;



Filtro obliquo.

Lo schema seguente mostra l’impiego della valvola a tre vie (dotata di termostato ambiente) e la
regolazione delle portate ottenuta mediante taratura con le valvole auto flow (montate sul ritorno del
ventilconvettore insieme ad un filtro obliquo):
Figura N°19: regolazione portate

Come mostrato nello schema generale, l’impianto risulta regolato mediante un sistema multizona,
composto da:
a.

n°12 unità periferiche con uscita a relè, per la regolazione di ogni ventilconvettore e per il
controllo termico ed altre funzioni della singola zona. Queste unità controllano l'unità termica
locale attraverso il comando di :
 valvola di zona On-Off con motore 230 Volt ac
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 valvola di zona On-Off con motore 24 Volt ac, o altre tensioni
 valvola di zona con motore termico a 24 Volt ac, o altre tensioni
 pompa di circolazione di zona
 bruciatore o piccola caldaia di zona
 comando On-Off della valvola e del ventilatore di un fan-coil (scelta velocità manuale)
 qualunque altro organo comandabile con relè a tre contatti.
 sonda ambiente interna oppure esterna
 configurazione completa dei limiti e del modo d'uso concesso all'utente
 tre ingressi On-Off da programmare a piacere
 ampio display con lettura semplificata per gli utenti meno esperti
 tre pulsanti operativi con uso "intuitivo" sempre per gli utenti meno esperti
 capacità di funzionare in caso di avaria del colloquio centralizzato
b. N°1 sistema multizona centrale di controllo, direttamente collegata alle suddette unità
periferiche che controlla tutte le funzioni per armonizzare le unità di zona, ed in particolare:
 colloquio con Bus P-Loc con un massimo di 239 zone;
 invio dell'ora esatta all'orologio locale per mettere in passo tutte le zone;
 invio della temperatura esterna per essere usata e letta dalle zone;
 comando remoto di tutte le funzioni delle zone;
 ricezione e centralizzazione di tutti gli allarmi delle zone;
 configurazione remota di tutte le zone;
 capacità di colloquiare a livello di zona singola, di gruppi di zone o di tutte le zone;
 controllo a livello centralizzato di organi comuni elettrici e/o termici dell'impianto;
 comunica alla singola zona se deve operare in riscaldamento o condizionamento;
 colloquio con Modem o PC attraverso il C-Bus con l'accessorio Plug-in C-Bus ACB 400 C1 o
superiore;
 colloquio con PC locale attraverso il Plug-in di Test ACX 232;
 Gestisce la comunicazione via "SMS";
 Alimentazione 230 V, montaggio su profilato DIN 6 unità.
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3.1.3. Dilatazioni termiche
La figura seguente mostra la distribuzione delle tubazioni fissate a parete nei locali attigui al nuovo
locale sottocentrale:
Figura N°20: planimetria schematica tubazioni staffate a parete locale sottocentrale
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La figura seguente mostra la relazione adottata per il calcolo delle dilatazioni nelle tubazioni staffate a
parete:
Figura N°21: planimetria schematica tubazioni staffate a parete locale sottocentrale

Considerando che la lunghezza massima della tubazione tra due cambi di direzione risulta paria 12 m
circa, la dilatazione massima che si presenta nelle tubazioni allacciate alla rete IREN (T=135°C) risulta
pari a 22 mm circa.
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Considerata la conformazione della rete, ci si avvale della presenza di compensatori a “Z”. La figura
seguente mostra il diagramma per il calcolo della lunghezza del tratto di tubazioni per la
compensazione:
Figura N°22: planimetria schematica tubazioni staffate a parete locale sottocentrale

Considerando che la dilatazione massima da compensare che si presenta nelle tubazioni allacciate alla
rete IREN (T=135°C) risulta pari a 22 mm circa e che tali tubazioni presentano un diametro di 4” circa,
la lunghezza del compensatore risulta pari a circa 2,7 m. Tale dimensione è verificata in tutto il
tracciato di progetto. Per quanto riguarda le staffature delle tubazioni di minor diametro, si
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considerano verificate anche esse, per la minore dilatazione da compensare e per la presenza di
numerosi cambi di direzione lungo il percorso.
3.1.4. Verifiche di calcolo rispetto alle sollecitazioni sismiche
Per quanto riguarda lo studio delle sollecitazioni sismiche, si è fatto riferimento alle Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/08 - § 7.2.3 e § 7.2.4 riguardanti la verifica di elementi
strutturali secondari e degli elementi non strutturali. La figura seguente mostra l’approccio adottato:
Figura N°23: verifiche NTC 2008
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I dati per eseguire le verifiche, con riferimento ai tratti di tubazione in progetto e considerata la
zonizzazione del sito, sono:


Z = 15.00 m



q=2



H = 21.00 m
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= 0.078



F0 = 2.859



T1 = 0,736 s assunto a favore della sicurezza eguale a quello della struttura.

Con tali dati, si ha che l’accelerazione massima adimensionalizzata della tubazione risulta pari a:

Sa = 0,274 > x S = 0,094
La forza sismica orizzontale agente sul centro di massa della tubazione nella direzione più sfavorevole,
risulta pari a:

Fa = Sa x W/q=0,137 W
Ove W è il peso proprio di ogni tratto di tubazione, che per una tubazione di acciaio di diametro pari a
4“ risulta pari a circa 20 kg/m.

Sulla base dei dati e dei calcoli sopra riportati, la spinta orizzontale dovuta al sisma Fa per una
tubazione di diametro pari a 4” in acciaio (situazione più sfavorevole), e considerando un interasse di
staffature pari a 3 m (ipotesi a favore della sicurezza, assunta senza tenere in conto dei compensatori
naturali di dilatazione presenti lungo lo sviluppo della tubazione stessa)
Lo studio delle staffe contempla solamente carichi statici gravitazionali e l’azione del sisma applicata
come forza statica orizzontale (spinta trasversale e longitudinale). Non sono state prese in
considerazione eventuali spinte o sollecitazioni derivanti dalla dilatazione delle tubazioni (calcolate nel
paragrafo sopra), o da eventuali correnti d’aria. L’interasse di posa delle staffe resistenti ai soli carichi
gravitazionali previsto è di 3 m, le staffe controventate che dovranno assorbire il carico sismico invece
avranno passo 9 m, come da seguente schema.
Figura N°24: schema posizionamento staffe

La figura seguente mostra gli schemi applicativi delle staffature:
Figura N°25: tipologia staffature
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3.2. Progetto esecutivo degli impianti idrici, idrico-sanitari e di scarico
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delle acque reflue
3.2.0 Premessa
Il presente paragrafo illustra i contenuti del progetto esecutivo dei seguenti impianti dei nuovi bagni:


Paragrafo 3.2.1: Impianti idrici ed idrico-sanitari;



Paragrafo 3.2.2: Scaldabagno elettrico con accumulo;



Paragrafo 3.2.3: Impianti di scarico delle acque reflue.

3.2.1 Impianti idrici ed idrico-sanitari
La figura seguente mostra l’architettura del circuito idrico - sanitario:
Figura N°26: architettura impianto idrico-sanitario

La planimetria dei circuiti idrico-sanitari è mostrato nella figura seguente:
Figura N°27: schema planimetrico dei circuiti idrico-sanitari
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In breve si prevedono n°4 circuiti di alimentazione ai sanitari:


Boiler sul quale sono previste in particolare n°2 dotazioni di riduttore di pressione (sulla due
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diramazioni della linea acqua fredda), n°3 dotazioni di valvola di scarico e barilotto anticolpo
d’ariete e n°2 contabilizzatori dell’acqua calda e fredda;


Linea acqua fredda di alimentazione del boiler e dei circuiti idrico-sanitari, dotate di n°2
riduttori di pressione;



Linee di alimentazione idrico-sanitaria ai n°3 servizi igienici in progetto, per due dei quali sono
previsti due collettori complanari. Ogni linea inoltre viene dotata di valvola di scarico e barilotto
anticolpo d’ariete

Il dimensionamento degli impianti del piano in oggetto è stato effettuato secondo le norma UNI
9182:2014. I valori di portate e pressioni utilizzati, in funzione della tipologia del punto di prelievo,
sono riportati di seguito.
Portata [l/s]
Tipo di apparecchio

Fredda

[l/s]

Calda

Pressione dinamica
minima nel punto di
prelievo [kPa]

Lavabo

0,10

0,10

50

Bidet

0,10

0,10

50

Doccia

0,15

0,15

50

Lavello da cucina

0,20

0,20

50

Vasi a cassetta

0,10

Vasi a cassetta

Le portate di acqua fredda e calda di progetto previste, calcolate in funzione del numero di utenze,
sono riepilogate nelle tabelle seguenti:
Piano
Dato

Valore Dorsali

N° lavabi

5

Vaso WC

9

Portata d’acqua calda totale

1,9 l/s

Portata d’acqua calda di progetto

0,3 l/s

Note

La
portata
totale
deriva
dall’ipotesi
di
massima
contemporaneità per tutti i
servizi igienici, mentre la portata
di progetto deriva da un’ipotesi di
una contemporaneità del 50% dei
soli lavabi.

Lo schema dei circuiti idrico-sanitari è mostrato nella figura seguente:
Figura N°28: schema planimetrico dei circuiti idrico-sanitari
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Nella tabella seguente sono mostrati i calcoli di dimensionamento delle tubazioni in progetto effettuati
in base alle unità di carico in progetto ed ai sensi della norma UNI 9184/2014:
Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 36

Ing. Giovanni Spissu
Figura N°29: dimensionamento delle tubazioni in progetto ai sensi della norma UNI 9184/2014

Si noti che a fronte di 50 unità di carico totali, il progetto prevede una contemporaneità del 50% dei
soli lavabi, consentendo con la realizzazione delle tubazioni in progetto un dimensionamento rientrante
nelle prescrizioni della norma suddetta. Si verifica dunque che:
 La massima velocità nelle tubazioni in progetto risulta inferiore a 2 m/s;
 La pressione per ogni utenza risulta pari a 1,4 bar circa.
Per la diramazione dell’acqua potabile ai servizi igienici si impiegano tubazioni in PEX del diametro
interno di 16 mm.

L’alimentazione idrica principale viene prelevata all’esterno dell’edificio, come da schema seguente:
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Figura N°30: allaccio acqua potabile

Si utilizza una tubazione DN50 in tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con
processo FM (isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD) del
diametro nominale di 50 mm, che viene collegata alla sottocentrale di teleriscaldamento ed alle utenze
dei servizi igienici. La portata di tale tubazione è in grado di sopperire alle richieste dell’utenza in
progetto ed anche ad eventuali futuri ampliamenti (previa idonea verifica).
La figura sopra mostra la previsione di progetto, che consta dei seguenti interventi:
a.

Realizzazione della nuova linea di allaccio dell’acqua potabile (sottostrada) in acciaio e del diametro
nominale DN50;
b. Realizzazione del nuovo pozzetto principale a centro strada, dotato di contatore e di valvola a
saracinesca.
Durante la realizzazione dell’opera si provvederà alla regolare richiesta di allaccio, che comporterà il
posizionamento della tubazione secondo le indicazioni della D.L..

Al fine di verificare il diametro di progetto della tubazione in acciaio, in base alle portate di progetto
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ed ad eventuali futuri ampliamenti è stata utilizzata la seguente tabella (a favore di sicurezza si
utilizza la temperatura dell’acqua fredda pari a 10°C):
Figura N°31: perdite di carico nelle tubazioni in acciaio della dorsale principale
(temperatura dell’acqua pari a 10°C)
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3.2.2. Scaldabagno elettrico con accumulo;
Con riferimento alla norma UNI 9182/2014 – Appendice G – si effettua il dimensionamento dello
scaldacqua elettrico con accumulo da installare nel locale servizi igienici. La tabella seguente mostra in
dettaglio le risultanze del calcolo di dimensionamento effettuato:
Figura N°32: dettagli del calcolo di dimensionamento dello scaldaacqua elettrico
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Si sceglie dunque uno scalda acqua elettrico di capacità 50 litri ed avente le caratteristiche mostrate
nella seguente figura:
Figura N°33: dati tecnici scalda acqua elettrico

L’installazione comprende la fornitura e posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio
corredate dei relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione, vaso di
espansione e linea elettrica di alimentazione.

In abbinamento allo scalda acqua suddetto occorre installare un gruppo di sicurezza idraulica, sono per
la protezione dello scaldacqua ad accumulo. Esso è costituito da differenti componenti che svolgono le
seguenti funzioni:
a.

di sicurezza, per evitare che la pressione del fluido contenuto nei riscaldatori ad accumulo
raggiunga limiti pericolosi;

b. antinquinamento, per evitare il ritorno dell’acqua calda nella rete di alimentazione dell’acqua
fredda;
c.

d’intercettazione, per isolare la rete di alimentazione e permettere la manutenzione ed il
controllo del circuito del bollitore.
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I gruppi di sicurezza, la cui installazione è resa obbligatoria dalla vigente normativa, devono essere
certificati come rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma europea EN 1487.
In allegato il gruppo di sicurezza suddetto:
Figura N°34: gruppo di sicurezza tipo per scalda acqua elettrico

Gruppo di sicurezza per boiler. Certificato a norma EN 1487. Con intercettazione e valvola di ritegno
classe A controllabile. Sede valvola di sicurezza in acciaio inox. Attacco al boiler 3/4"F. Attacco
scarico 1"M. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Tmax d'esercizio 120°C. Pmax d'esercizio 10
bar. Pressione di taratura valvola di sicurezza 7 bar.
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Per evitare eventuali gocciolamenti dello scalda acqua, occorre inserire un vaso di espansione apposito,
come mostrato nella figura seguente:
Figura N°35: vaso di espansione tipo per scalda acqua elettrico

Vaso d'espansione saldato, per scaldaacqua ad accumulo. Marchiato CE. Attacco 3/4". Membrana
atossica in butile alimentare. Pmax d'esercizio 10 bar. Pressione di precarica 1.5 bar. Tmax d'esercizio
99°C. Il vaso va installato sulla mandata dell’acqua fredda sanitaria al boiler.
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3.2.3. Acquisitore consumi sanitari
Lo schema dei circuiti idrico-sanitari è mostrato nella figura seguente:
Figura N°36: schema planimetrico dei circuiti idrico-sanitari
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A valle del bolier si prevedono due acquisitori di consumi sanitari con lettura wireless tipo AQUAPULSE CALEFFI, dotati di contatore volumetrico per ACS/AFS

con uscita impulsiva collegata a

dispositivo MONITOR, e composto da contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”) con uscita impulsiva
con K=10 e completo di raccordi e guarnizioni. Omologazione secondo MI001 con Gnom. 1,5 (2,5) m3/h.
Acquisitore con Alimentazione a batteria al litio, Display a 6 cifre con tasto utente, Memorizzazione
giornaliera dei dati di consumo, Sigillo e sensore antimanomissione, Comunicazione wireless bidirezionale, Frequenza trasmissione 868 MHz 10 mW, Grado di protezione IP 31, Letture wireless
tramite dispositivo USB, compreso valvola di intercettazione a sfera, materiali di consumo e
raccorderia:
Figura N°37: acquisitore consumi sanitari con lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI

Il dispositivo si monta sulle due tubazioni di mandata dell’acqua calda e dell’acqua fredda, come da
schemi progettuali.
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3.2.3 Scarico delle acque reflue
3.2.3.0 Premessa
Il progetto riguarda lo smaltimento delle acque reflue interne ai locali oggetto della presente
ristrutturazione in progetto, rispettando l’esistente sistema funzionante a gravità. I nuovi impianti
fognari sono progettati in conformità alla vigente normativa ed in particolare:
UNI EN 12056-1 30/06/01

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Requisiti generali e prestazioni.

UNI EN 12056-2 30/09/01

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e
calcolo.

Le acque reflue saranno immesse nella fognatura principale, situata all’esterno dell’edificio, secondo la
disposizione esistente.
3.2.3.1 Descrizione generale degli impianti di scarico
L’impianto di scarico delle fognature nere, verrà realizzato mediante una serie di scarichi connessi ad
una tubazione sub-orizzontale indipendente (pendenza pari a circa 1%) asservente il piano in oggetto,
che verrà connessa alla braga esistente (situata nell’attuale servizio igienico) e direttamente collegata
alla fognatura comunale.
I suddetti scarichi verticali, si connettono alle rispettive dorsali sub orizzontali, che asservono le parti
degli impianti idrico-sanitari di scarico dei vari bagni, verranno posti entro il pavimento su “igloo” in
progetto, con sistema evidenziato nella figura seguente:
Figura N°38: dettagli scarichi in progetto
Per quanto rigarda gli scarichi del piano in
progetto, si prevede che la distribuzione sia
eseguita
all’intradosso
del
solaio
(entro
l’intercapedine realizzata mediante gli “igloo”) e
pertanto l’uscita dallo stesso dovrà essere
raccordata al collettore di raccolta mediante due
curve a 45°.
Si prevede inoltre, uno spostamento con due curve
a 45°, con interposto un tratto intermedio di
lunghezza L = 2 ø, che riduce la rumorosità di
circa il 35%, diminuendo anche la zona di
pressione generata durante lo scarico.
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3.2.3.2 Tipologia di materiale utilizzato.
Il materiale che si utilizza per la realizzazione di tutta la rete ex-novo è polietilene per scarichi
conforme alla norma UNI EN 1519. Nel caso d’allacciamenti con tratti esistenti di tubazioni in
materiale diverso, si dovranno utilizzare gli appositi raccordi (in conformità al punto 6.5 della norma
UNI EN 12056-5). I pozzetti da utilizzare per le ispezioni, si prevedono siano del tipo prefabbricato in
plastica.

3.2.3.3 Sistema utilizzato.
Il sistema utilizzato è codificato dalla UNI EN 12056-2 come Tipo I e definito come Sistema I – e
cioè come sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite parzialmente.
Questo sistema prevede la connessione degli apparecchi sanitari a diramazioni di scarico riempite solo
parzialmente, fino al 50% della loro sezione e connesse ad un’unica colonna di scarico.
I collettori interni ai locali in oggetto saranno calcolati con un riempimento massimo del 70%.
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3.2.3.4 Configurazione di sistema utilizzato.
Il sistema è configurato con una ventilazione di tipo secondaria. In particolare il controllo della
pressione all’interno della colonna è garantito oltre che dal flusso d’aria all’interno della colonna stessa,
anche dall’immissione d’aria esterna a mezzo della ventilazione fornita dall’apposito condotto da
installarsi sullo stacco fognario di ciascuno dei tre servizi igienici (n. 11 della figura seguente). Di
seguito si illustra lo schema funzionale della ventilazione di tipo secondario:
Figura N°39: schema funzionale della ventilazione di tipo secondario
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3.2.3.5 Calcoli esecutivi degli impianti di scarico
Si riportano di seguito le convenzioni ed i simboli utilizzati:
a)

Diametri delle tubazioni: in genere ogni diametro è definito con DN se trattasi di Diametro
Nominale, Di se trattasi di diametro interno, De se trattasi di diametro esterno. Il diametro
della tubazione viene anche definito come Di/De. Comunque ogni numero sarà identificato anche
con l’apposito simbolo di riferimento;

b) Unità di scarico (DU);
c) Portata delle acque reflue prevista per un impianto di scarico (Qww);
d) Portata continua Qc;
e) Coefficiente di frequenza (K);
f)

Portata di progetto dell’impianto (Qtot ).

La procedura di calcolo (conforme alla norma UNI 12056) è di seguito descritta ed i dettagli delle
simulazioni effettuate sono riportate in tabella.
Nella tabella che segue sono riportati i valori delle unità di scarico (DU) attribuiti ad ogni
apparecchio e utilizzati per il calcolo. I valori delle DU, contenuti nella tabella, sono conformi al
Prospetto 2 delle UNI EN 12056-2.

La portata delle acque reflue prevista per l’impianto di scarico è calcolata con la formula:

La tabella 1 evidenzia le unità di scarico correlate al tipo d’apparecchio, considerato nel calcolo.
Tabella 1
Tipo di apparecchio idrosanitario

Unità di
scarico

DU (l/s)

- lavabo
- bidet
- piatto doccia
- lavello da cucina
- WC (tutti i tipi)
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La tabella 2 riporta i valori da attribuire al coefficiente K in funzione della destinazione d’uso
dell’impianto, che nel presente caso risulta pari a 0,7:
Tabella 2: coefficiente riduttivo k
Categoria

Coefficiente

a) Uso intermittente (appartamenti privati,
locande, uffici).
b) Uso frequente (ristoranti, alberghi, ospedali e
comunità).
c) Uso molto frequente (bagni e docce pubbliche).
d) Uso speciale (laboratori e industrie).

riduttivo

K = 0,5

K = 0,7
K = 1,0
K = 1,2

La diramazione di scarico, del singolo apparecchio sanitario, é codificata dalla regola dell’arte (punto
6.4.1 UNI EN 12056-2). Per la progettazione delle diramazioni di scarico ci si è attenuti alle regole
di seguito elencate e illustrate per una più comoda consultazione in cantiere.
I punti a e b delle regole di seguito esposte, sono correlati in quanto utilizzando per le diramazioni
di scarico dei singoli pezzi (naturalmente WC esclusi) il DN 50, il riempimento della diramazione
stessa non supera il 50%.
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Nelle figure seguenti, sono raccolti i particolari costruttivi delle diramazioni di scarico in progetto.
Figura N°40: progettazione delle diramazioni di scarico – parte 1

a) L’altezza di riempimento Y/D è del 50%..

b) Il diametro minimo utilizzato per le diramazioni è Di/De = 44/50 (DN = 50).

Diramazioni di scarico

DN > 50

c) La pendenza delle diramazioni di scarico sarà sempre > 2%.

d) La lunghezza massima dal sifone più lontano, alla colonna di scarico, non supererà i 4 mt.

e) Il numero massimo di curve a 90° nel tratto A-B é di 3 (compresa la curva di raccordo).
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Figura N°41: progettazione delle diramazioni di scarico – parte 2

a) Il dislivello massimo in una diramazione (tra il sifone dell’apparecchio sanitario e lo scarico in
colonna) sarà di 1 mt.

b) Negli allacciamenti orizzontali degli apparecchi si eviterà il collegamento diretto tra
l’apparecchio e la colonna di scarico. Verrà creato un disassamento sempre maggiore di 1DN.

Le diramazioni di raccolta sono progettate in modo che la loro capacità (Qmax) corrisponda almeno al
valore maggiore tra:
a) portata acque reflue calcolata (Qww);
b) portata totale (Qtot);
oppure:
c) portata dell’apparecchio con l’unità di scarico più grande.
Figura N°42: progettazione delle diramazioni di raccolta
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I limiti delle diramazioni di raccolta sono esposti in figura e precisamente:
a) la lunghezza massima della diramazione non può superare i 4 m;
b) il numero massimo di scarichi allacciati è 4.

I collettori sono dimensionati utilizzando la relazione di Prandt-Colebrook:

 k
2,51 
V  2  2 gDJ E  log10 

 3,71D D 2 gDJ 
E 

I valori utilizzati per k e , sono :

k

Il valore utilizzato per la scabrezza idraulica è: k = 0,001 mt.
Le norme UNI, suggeriscono detto valore considerando una
tubazione non nuova e quindi con delle possibili irregolarità
dovute a depositi.



Per la viscosità cinematica del fluido, il valore consigliato dalle
norme UNI e anche dall’A.T.V - Associazione Tecnica delle
Fognature (Abtrittsgrube Technische Vereinigung), è di 1,31*106 m2/sec.
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La massima portata passante per i collettori di un servizio igienico (con 4 wc), assumendo una
pendenza minima dell’1%, risulta pari a 3,2 l/s. Perciò il diametro dei collettori di progetto risulta
pari a DE110. Di seguito si mostrano i dettagli del calcolo, ove si mostra che la massima portata
defluibile con un riempimento massimo del 70% risulta pari a 4,9 l/s :
Figura N°43: dettagli verifiche di calcolo delle fognature interne

Conformemente alla norma suddetta, il diametro del tubo di ventilazione risulta pari a DE110.
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Secondo quanto previsto dalla norma, e considerando un coefficiente di contemporaneità dei servizi
igienici pari al 75% si è valutata che la massima portata passante per la dorsale principale degli
scarichi fognari, assumendo una pendenza minima dell’1%, che risulta pari a 5,4 l/s. Perciò il
diametro dei collettori di progetto risulta pari a DE125. Per i dettagli del calcolo si rimanda alla
tabella seguente:
Figura N°44: dettagli verifiche di calcolo delle fognature interne

Conformemente alla norma suddetta, il diametro del tubo di ventilazione risulta pari a DE125.
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Per le tubazioni (che sono passanti all’interno del corpo dell’edificio) è prescritto l’utilizzo delle
seguenti tecniche per la riduzione del rumore:


Tubazione in polietilene “silenziato” per scarichi (tipo fonoassorbente). Nei tratti all’interno del
solaio su “igloo” del piano in oggetto, si realizzano gli scarichi dei servizi igienici in progetto, e si
devono utilizzare tubazioni di tipo pesante con un potere di riduzione del 40% circa.



Fogli d‘isolanti specifici. Si può prevedere, in sede di realizzazione delle opere, che la tubazione sia
avvolta in fogli isolanti che abbiano un potere di riduzione del 40% circa.



Chiusura del cavedio con materiale pesante. Il cavedio o il vano contenente la colonna che
attraversa un locale non di servizio, deve essere opportunamente coibentato. Tutta la colonna, per
tutto il suo percorso all’interno dell’edificio, prima di essere chiusa nel suo vano, deve essere
opportunamente rivestita con un materassino di lana di roccia in accoppiamento ad un foglio avente
la funzione di barriera al vapore. Per l’attraversamento di locali non di servizio, è indispensabile
seguire le indicazioni riportate nelle figure seguenti.

Di seguito sono illustrati dei particolari costruttivi e degli accorgimenti atti a ridurre il rumore e a
non creare brusche variazioni di pressione all’interno della colonna.
 Cambiamenti di direzione. Le colonne verticali (cioè i tratti verticali di tubazione che
connettono le utenze alle dorsali sub-orizzontali principali) non devono mai cambiare direzione
nel corpo dell’edificio se non quando s’immettono nel collettore stesso.
Figura N°45: particolari costruttivi – parte 1
 Raccordo tra colonne e collettore.

Le

colonne di scarico, in particolare, si devono
immettere nel collettore con due semicurve
a 45° collegate da un tratto di tubazione
non inferiore a 2*De , come illustrato nella
figura a fianco.
 Cambiamenti

di

sezione.

Per

i

cambiamenti di sezione delle tubazioni
suborizzontali,

devono

essere

utilizzate riduzioni eccentriche, così
da tenere allineata la generatrice
superiore delle tubazioni da collegare.
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La braga. La braga da utilizzare per l’immissione
degli scarichi in colonna deve essere ad 88°
circa. Nella sottostante figura è rappresentata
una braga per l’allacciamento di un WC con
scarico

a

parete.

Per

qualsiasi

tipo

d’apparecchio, è necessario che la braga abbia
un tratto suborizzontale maggiore del diametro

Figura N°46: particolari costruttivi – parte 2

Tratto terminale del tubo
d’aerazione.

Il

tratto

terminale della colonna che
costituisce

il

tubo

d’aerazione, deve avere lo
stesso

diametro

della

colonna stessa, deve essere
portato all’esterno e lasciato
libero

senza

alcun

cappelletto o mitra, come in
figura 13.

Braghe ridotte.

Sono

da

evitare gli allacciamenti in
colonna con braga ridotta a
45°

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 57

Ing. Giovanni Spissu

Figura N°47: particolari costruttivi – parte 3
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Allaccio

della

dorsale

alla

colonna principale esistente.
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1. Oggetto dell’intervento
1.1 Descrizione dell’intervento
L’intervento in oggetto si svolge presso il Palazzo della Fortezza (Genova Sampierdarena):
FIGURA N°1: Vista aerea

Si noti che l’edificio ha tre piani fuori terra, ed è situato tra Via Cantore e Via Buranello. L’intervento
si esegue al piano terra/interrato.
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La figura seguente mostra, il dettaglio delle demolizioni da effettuarsi in corrispondenza del piano da
ristrutturare in progetto, con evidenziati i due tagli a forza da effettuarsi su muratura di spina
FIGURA N°2: planimetria tagli a forza in progetto in progetto

Lo stato di progetto prevede la realizzazione di tagli a forza su due porzioni di muratura di spina, mediante
la provvista e posa in opera di profilati in acciaio sulle aperture o varchi ricavati, compresa la necessaria
formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il getto di riempimento con malta
cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5 per mc di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il
ripristino eventuale delle murature circostanti.
I due varchi indicati presentano le seguenti caratteristiche:
-

Varco n°1: dimensioni nette pari a 120 cm x 210 cm (con demolizione di varco 162 cm x 236 cm);

-

Varco n°2: dimensioni nette pari a 120 cm x 210 cm (con demolizione di varco 166 cm x 230 cm);

Inoltre come evidenziato nella figura sopra, si prevede anche la riprofilatura di un varco esistente.

1.2 Committente
Il Committente è il Comune di Genova.

1.3 Progettista delle strutture
Il Progettista delle strutture è:
Dott. Ing. Giovanni SPISSU
Via Puggia 23B
16131 - Genova
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2. Normativa di riferimento
2.1 Legge 05/11/1971 n.1086 recante “Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica”.
Il presente progetto segue le prescrizioni indicate nella Legge 1086/71 ed in particolare in base a
quanto descritto dall’articolo 5, alla denuncia lavori si allega:
1. Una relazione generale in duplice copia, firmata dal progettista, ove vengono illustrati gli elaborati
consegnati a corredo della denuncia lavori.
2. il progetto dell’opera in duplice copia, firmato dal progettista, composto da una relazione di calcolo
ove sono principalmente indicate le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle
strutture, le caratteristiche di sollecitazione impiegate nel calcolo, i particolari costruttivi.

2.2 D.M. 14/01/2008 recante le norme tecniche sulle costruzioni
Come verrà illustrato nell’apposito paragrafo 2.4, l’intervento in oggetto si realizza in Via del Pirlone
civ. 1, in Genova e quindi in zonLa presente struttura è da considerarsi opera ordinaria (costruzione di
tipo 2), e la costruzione è da considerarsi di classe II (normale affollamento).

2.3 Circ.MinLLPP 617/09 recante le istruzioni per l’applicazione delle norme
tecniche sulle costruzioni
Si riporta di seguito il punto 8.4.3 della circolare 617/09, nel quale l’intervento in oggetto risulta
ricadente:

Figura N°3: zona di intervento
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2.4 D.GR. 1362/2010 recante la classificazione sismica del territorio
La determinazione dirigenziale della Regione Liguria 1362/2010, recante la classificazione del
territorio, stabilisce che la zona oggetto di intervento, si trovi nell’unità urbanistica n°26 e si
identifichi in zona 4, come evidenziato nella seguente planimetria.
FIGURA N°4: zoonizzazione sismica

In relazione al documento della Provincia di Genova denominato “istruzioni per l’utenza in materia di
opere in C.A. ed in zona sismica” Rev. 7 del Novembre 2015, l’intervento si colloca:


Come opera strategica non sensibile;



in zona sismica 4;



conforme al caso 7 del suddetto diagramma di flusso.
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3.2 VERIFICHE STRUTTURALI

3.2.1 Considerazioni generali
Con riferimento alla figura seguente:
FIGURA N°5: planimetria tagli a forza in progetto in progetto

Le caratteristiche delle murature oggetto di taglio a forza sono le seguenti:
FIGURA N°6: Varco n°1

La figura di sinistra mostra il locale dove è attualmente posta la centrale termica, e dove si colloca già un
varco esistente sulla muratura. Il progetto prevede un taglio a forza a circa 1 m dal varco esistente.
La muratura è in mattoni pieni e presenta spessore pari a 15 cm circa e su di essa viene ricavato un varco di
dimensioni nette pari a 120 cm x 210 cm, mediante la demolizione di 162 cm x 236 cm di muratura.
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Le caratteristiche delle murature oggetto di taglio a forza sono le seguenti:
FIGURA N°7: Varco n°2

La figura sopra mostra la muratura sulla quale verrà ricavato il varco, che si trova nel locale antistante la
vecchia centrale termica. Il progetto prevede un taglio a forza situato di fronte alla porta di accesso al
locale.
La muratura è in pietra e presenta spessore pari a 40 cm circa e su di essa viene ricavato un varco di
dimensioni nette pari a 120 cm x 210 cm, mediante la demolizione di 166 cm x 230 cm di muratura.
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3.2.2 Taglio a forza n°1 su muratura in mattoni pieni
3.2.2.1 Premessa
Nella figura seguente si mostra lo schema delle aperture murarie nello stato attuale e nello stato di
progetto:
Figura N°8: schema parete muraria stato attuale e stato di progetto

Si noti che dal punto di vista delle norme NTC 2008, l’intervento si colloca come una riparazione
muraria su una parete esistente in mattoni pieni e riguarda in particolare l’apertura di un nuovo
varco e la riprofilatura del varco esistente.
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Nella figura seguente si mostrano lo schema planimetrico e la sezione tipo di progetto delle aperture
muraria:
Figura N°9: schema planimetrico e sezione tipo di progetto

La figura sopra mostra il particolare dei due interventi:
a.

il varco n°1 sulla muratura in mattoni pieni si realizza mediante:
-

n°2 piedi dritti in profilati HEA 180;

-

n°1 architrave in profilati 2xUPN 180 accoppiati a mezzo di bulloni  16/15 cm;

-

piatto in acciaio alla base di spessore pari a 5 m.
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b. La riprofilatura del varco esistente (accanto al varco n°1) si realizza mediante piatto in
acciaio alla base di spessore pari a 5 m.

3.2.2.2 Schema strutturale
Nella figura seguente si riporta lo schema strutturale di calcolo, del telaio in acciaio del nuovo varco:
Figura N°10: schema strutturale di calcolo nuovo varco su muratura di mattoni pieni

Il Telaio in acciaio, che sorregge la muratura nello stato di progetto è formato da:
- Architrave composta da 2 UPN 180;
-

Piedidritti composti da HEA180;

-

piatto in acciaio alla base di spessore pari a 5 m.
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3.2.2.3 Caratterizzazione geologica e geotecnica del sito
La caratterizzazione e modellazione geologica del sito in ragione della tipologia e dell’entità dell’opera
intervento, anche con riferimento alle categorie di sottosuolo ed alle condizioni topografiche definite
al paragrafo 3.2.2 del D.M. 14/01/2008, non è stata eseguita poiché l’opera in oggetto, non comporta
movimenti di terra.

3.2.2.4 Caratterizzazione meccanica dell’intervento
L’intervento in progetto, si classifica come intervento locale o di riparazione (vedi paragrafi
precedenti).
3.2.2.5 Carichi agenti
Le verifiche strutturali, sono state eseguite mediante un’analisi sismica statica lineare, con le seguenti
ipotesi di calcolo dedotte dal rilievo di verifica in situ (per quanto è stato possibile):
a.

schema statico: telaio semplice in acciaio;

b. Carichi agenti: la struttura è stata simulata in riferimento ai seguenti carichi agenti:


Parete superiore: carico totale pari a 17 kN/m (somma di accidentale pari a 300 kg/mq, e carico
permanente pari a 700 kg/mq assunto a favore della sicurezza, distribuito sulla lunghezza
totale del varco pari a circa 1,7 m);



Peso specifico muratura sovrastante: 1800 kg/mc;



Carichi sismici: zona sismica 4;
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3.2.2.6 Risultati
3.2.2.6.1 Premessa
Il calcolo è stato eseguito con l’ausilio del software AC.M, Aperture e Cerchiature in Murature
portanti, Vers.2015. I risultati sono di seguito esposti:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 14.1.2008: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n.29 del
4 febbraio 2008.
Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008.
Regione Toscana, Comitato Tecnico Scientifico in materia di rischio sismico (Delibera Giunta Regionale n.606 del 21/6/2010):
"Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti".
Edifici monumentali: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.2.2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 14 gennaio 2008", di cui costituisce parte integrante la Circ. 26 del 2.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali: “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”.
Riferimenti tecnici: EuroCodici
Per quanto non diversamente specificato nel D.M.14.1.2008, si intendono coerenti con i principi alla base del Decreto le indicazioni
riportate nei documenti di riferimento elencati in §12; fra questi: gli EuroCodici strutturali, così organizzati:
Criteri generali di progettazione strutturale
UNI EN 1990:2006
Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture
UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici
UNI EN 1991-1-2:2004 Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco
UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve
UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento
UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche
UNI EN 1991-1-6:2005 Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione
UNI EN 1991-1-7:2006 Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali
UNI EN 1991-2:2005 Parte 2: Carichi da traffico sui ponti
UNI EN 1991-3:2006 Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari
UNI EN 1991-4:2006 Parte 4: Azioni su silos e serbatoi
Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
UNI EN 1992-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
UNI EN 1992-2:2006 Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi
UNI EN 1992-3:2006 Parte 3: Strutture di contenimento liquidi
Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio
UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
UNI EN 1993-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
UNI EN 1993-1-3:2007 Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a
freddo
UNI EN 1993-1-4:2007 Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai inossidabili
UNI EN 1993-1-5:2007 Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra
UNI EN 1993-1-6:2007 Parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio
UNI EN 1993-1-7:2007 Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano
UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti
UNI EN 1993-1-9:2005 Parte 1-9: Fatica
UNI EN 1993-1-10:2005 Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore
UNI EN 1993-1-11:2007 Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi
UNI EN 1993-1-12:2007 Parte 1-12: Regole aggiuntive per l'estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700
UNI EN 1993-2:2007 Parte 2: Ponti di acciaio
UNI EN 1993-3-1:2007 Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali
UNI EN 1993-3-2:2007 Parte 3-2: Torri, pali e ciminiere - Ciminiere
UNI EN 1993-4-1:2007 Parte 4-1: Silos
UNI EN 1993-4-2:2007 Parte 4-2: Serbatoi
UNI EN 1993-4-3:2007 Parte 4-3: Condotte
UNI EN 1993-5:2007 Parte 5: Pali e palancole
UNI EN 1993-6:2007 Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento
Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo
UNI EN 1994-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
UNI EN 1994-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
UNI EN 1994-2:2006 Parte 2: Regole generali e regole per i ponti
Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno
UNI EN 1995-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici
UNI EN 1995-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
UNI EN 1995-2:2005 Parte 2: Ponti
Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura
UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata
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UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature
UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata
Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica
UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali
UNI EN 1997-2:2007 Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo
Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici
UNI EN 1998-2:2006 Parte 2: Ponti
UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici
UNI EN 1998-4:2006 Parte 4: Silos, serbatoi e condotte
UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
UNI EN 1998-6:2005 Parte 6: Torri, pali e camini
Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture in alluminio
UNI EN 1999-1-1:2007 Parte 1-1: Regole strutturali generali
UNI EN 1999-1-2:2007 Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio
UNI EN 1999-1-3:2007 Parte 1-3: Strutture sottoposte a fatica
UNI EN 1999-1-4:2007 Parte 1-4: Lamiere sottili piegate a freddo
UNI EN 1999-1-5:2007 Parte 1-5: Strutture a guscio

PARAMETRI DI CALCOLO
(per alcuni Parametri di Calcolo: -1=sì, 0=no)
Numero piani dell'edificio: 3
Altezza complessiva struttura rispetto alla fondazione (m): 5
Vita Nominale (anni): 50
Classe d'uso (1=I,2=II,3=III,4=IV) : 2
> Analisi Sismica
Coeff. part. modale : 1.2
Primo periodo (sec) : .114
> Determinazione dell'Azione Sismica
Individuazione del sito:
- Longitudine ED50 (gradi sessadecimali): 8.53
- Latitudine ED50 (gradi sessadecimali): 44.24
Tipo di interpolazione: 1=media ponderata, 2=superficie rigata : 2
Tab.2,All.B: 0=località non in Tab.2, i(1-20)=isola : 0
ag(g),Fo,Tc*(sec) per i periodi di ritorno di riferimento
30,.044,2.549,.24
50,.054,2.56,.254
72,.062,2.57,.26
101,.072,2.546,.265
140,.081,2.542,.269
201,.093,2.532,.275
475,.126,2.527,.285
975,.164,2.472,.285
2475,.213,2.505,.296
1.13627631217241E-02,.39898556470871
PVR (%) Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR
SLE: SLO : 81
SLE: SLD : 63
SLU: SLV : 10
SLU: SLC : 5
ag(g),Fo,Tc*(sec) e altri parametri di spettro per i periodi di ritorno associati a
ciascuno stato limite
SLO: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 30,.044,2.549,.24
SLD: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 50,.054,2.56,.254
SLV: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 475,.126,2.527,.285
SLC: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 975,.164,2.472,.285
SLO: S,TB,TC,TD : 1,.08,.24,1.776
SLD: S,TB,TC,TD : 1,.085,.254,1.816
SLV: S,TB,TC,TD : 1,.095,.285,2.104
SLC: S,TB,TC,TD : 1,.095,.285,2.256
Categoria di sottosuolo (1=A,2=B,3=C,4=D,5=E): 1
Categoria topografica (1=T1,2=T2,3=T3,4=T4): 1
Rapporto quota sito / altezza rilievo topografico: 0
Coefficiente di amplificazione topografica ST: 1
Microzonazione sismica (-1=sì, 0=no): 0
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Dati CERCHIATURE

Cerchiatura n.1
con telaio in acciaio
GEOMETRIA E VINCOLI [lunghezze in mm]:
Vano utile
B = 1200, H=2100
Muratura eliminata b = 1542, h=2285
Spessore parete
s = 150
Tipo di struttura: Telaio completo
Vincolo in sommità della parete muraria: Rigido
Rigidezza alla traslazione della parete muraria: K=12 E J / h^3
MURATURA [N/mm^2]:
Tipologia: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
Modulo di elasticità longitudinale E =
1500
Modulo di elasticità tangenziale G =
500
Peso specifico (kN/m^3) = 18.00
STRUTTURE IN ACCIAIO:
Tipo di acciaio: S 235
E = 210 000 N/mm^2
G = 80 000 N/mm^2
ARCHITRAVE IN ACCIAIO:
Sezione Architrave: UNP 180 x 2 - Verso a inerzia massima - Appoggio oltre pilastro: 0
mm.
PIEDRITTI IN ACCIAIO:
Sezione Piedritto: HEA 180 - Verso a inerzia massima
TRAVERSO INFERIORE IN ACCIAIO:
Sezione Traverso inferiore: Piatto 5 x 2 - Ancoraggi: 3d12 (1d12/300)
CARICHI:
Distribuito q (kN/m) =
17.00
Posizione verticale h1
(mm)
limite d'influenza (h1 lim.) (mm)
Concentrato P (kN) =
0.00
Posizione verticale h2
(mm)
limite d'influenza (h2 lim.) (mm)
Posizione orizzontale x'
(mm)
limite d'influenza (x' lim.) (mm)
Carico triangolare su architrave da

=
0
= 1335
=
0
= 1585
=
0
= +/- 771
muratura sovrastante = sì

CRITERI di calcolo:
Architrave: per la verifica di deformabilità:
- schema statico: doppio appoggio
- luce di calcolo: netta (corrispondente alla larghezza del vano sottostante)
- freccia limite: 1 / 500 luce = 1200/500 = 2.400 mm.
Vincolo alla base dei montanti:
Incastro perfetto (K=12 EJ/h³): Mr,base=Mr,mont.=65.80 kNm
SALDATURE:
Cordoni di saldatura distinti fra montante e traverso
(presenza di piastra di collegamento) = no
Sezione di gola (mm) = 6
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Dati PARETE - STATO ATTUALE

Parete n.1
in mattoni pieni e malta di calce,
livello di conoscenza LC2
Stato Attuale
DATI GENERALI DELLA PARETE (Stato Attuale) [lunghezze in mm]:
Piano
: 1
Quota di base Z = 0
Vincolo in sommità della parete muraria: Rigido
Rigidezza alla traslazione della parete muraria: K = 12 E J / h^3
Riduzione 50% dei moduli E,G (§C8A.2) = no
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui = no
APERTURE (Stato Attuale):
d,z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B,H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
1) d = 2750, z =
0; B =
800, H = 2100
MASCHI MURARI (Stato Attuale):
B,H,Hcalc,s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
N (kN), po-pv (N/mm^2) = sforzo normale in sommità e tensioni di precompressione
o, fm, E, G (N/mm^2); peso specifico = caratteristiche della muratura
1) B = 2750, H = 5000, S = 150
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
200, Hcalc = 4800
N =
53.29; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o = 0.076
- resistenza media a compressione f,m = 3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
2) B = 1950, H = 5000, S = 150
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
574, Hcalc = 4426
N =
12.86; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o = 0.076
- resistenza media a compressione f,m = 3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
CARICHI (Stato Attuale) [kN, N/mm^2]:
Carico agente in sommità =
66.15
Peso proprio parete =
75.98
Carico totale alla base = 142.13
Sezione trasversale complessiva dei maschi (m^2) = 0.705
Tensione media alla base = 0.202
per la verifica a compressione, la tensione alla base va confrontata con:
resistenza di progetto: fd = fm/M/FC = 1.111
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Dati PARETE - STATO DI PROGETTO

Parete n.1
in mattoni pieni e malta di calce, LC2,
con un'apertura con cerchiatura di tipo 1
Stato di Progetto
DATI GENERALI DELLA PARETE (Stato di Progetto) [lunghezze in mm]:
Vincolo in sommità della parete muraria: Rigido
Rigidezza alla traslazione della parete muraria: K = 12.0 E J / h^3
Riduzione 50% dei moduli E,G (§C8A.2) = no
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui = no
APERTURE (Stato di Progetto):
d,z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B,H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
1) d =
250, z =
0; B = 1200, H = 2100 - Cerch.n°:1
2) d = 2750, z =
0; B =
800, H = 2100
MASCHI MURARI (Stato di Progetto):
B,H,Hcalc,s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
N (kN), po-pv (N/mm^2) = sforzo normale in sommità e tensioni di precompressione
o, fm, E, G (N/mm^2); peso specifico = caratteristiche della muratura
1) B =
79, H = 5000, S = 150
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
200, Hcalc = 4800
N =
53.29; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o =
0.076
- resistenza media a compressione f,m =
3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
2) B = 1129, H = 5000, S = 150
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
574, Hcalc = 4426
N =
12.86; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o =
0.076
- resistenza media a compressione f,m =
3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
3) B = 1950, H = 5000, S = 150
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
574, Hcalc = 4426
N =
12.86; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o =
0.076
- resistenza media a compressione f,m =
3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
CARICHI (Stato di Progetto) [kN, N/m^2]:
Carico agente in sommità =
66.15
Peso proprio parete =
77.81
Carico totale alla base = 143.96
Sezione trasversale complessiva dei maschi (m^2) = 0.474
Tensione media alla base = 0.304
per la verifica a compressione, la tensione alla base va confrontata con:
resistenza di progetto: fd = fm/M/FC = 1.111
CRITERI di calcolo:
Variazione di Rigidezza per Riparazione Locale: +/- (%) = 15
Maschi snelli non reagenti per (H/B) > 3 = no
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Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per B (mm) < 500 = no
Massa Sismica: metà altezza parete = sì
In caso di vincolo a doppio incastro: Resistenza a taglio per scorrimento calcolata in
sommità = no
Resistenza a taglio per fessurazione diagonale indipendente dalla snellezza della parete
= sì
SLU) Riduzione della forza non superiore al 20% del massimo
Criteri adottati:
- Prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto
Coeff. parziale di sicurezza per i materiali in Analisi Statica: (gamma),M = 2
RISULTATI ANALISI CERCHIATURA

RIGIDEZZA
[K: N/mm]
Il confronto tra rigidezza del telaio di cerchiatura e della muratura rimossa viene
ignorato ai fini delle verifiche di sicurezza.
La verifica di rigidezza per la parete oggetto di intervento (consistente nel confronto
fra Stato Attuale e stato di Progetto) riguarda il comportamento della parete nel suo
complesso, cioè i coefficienti di sicurezza determinati dall'analisi della Parete.
CARICHI
[risultante Q in kN; distribuito q in kN/m]
peso proprio muratura:
da carico distribuito:
da carico concentrato:
peso proprio architrave:
complessivo:

Q1
Q2
Q3
Q4
Q

=
=
=
=
=

2.78, q1 =
3.60 (triang.)
26.21, q2 = 17.00 (unif.)
0.00, q3 =
0.00 (unif.)
0.68, q4 =
0.44 (unif.)
29.67 (risultante di tutti i carichi)

Traverso superiore (architrave): UNP 180x2
Verifica di deformabilità [§4.2.4.2]:
Combinazione: caratteristica (rara).
freccia f,max (mm) = 0.094 = 1 / 12799 luce
per x = 0 (luce di calcolo=1200) mm
Verifica Statica a SLU di resistenza
Traverso superiore (architrave): UNP 180x2
Ai pesi propri di muratura e architrave si applica F=1.3,
ai carichi di solaio e concentrati: F=1.5 (Tab.2.6.I,§2.6.1)
[tagli: kN - momenti: kNm]
Acciaio: S235 (Fe360)
V,Ed (max reazione agli appoggi) = 17.05
V,Rd = A,v * fyk / (3 * M0) = 364.00
=> V,Ed < V,Rd
M,Ed (max momento) =
5.26
per x =
0 (luce di calcolo=1200) mm
Modulo di resistenza di calcolo W = Wel,max = 300 cm^3
M,Rd = W * fyk / M0 = 67.14
=> M,Ed < M,Rd
dove:
A,v [(4.2.20) in §4.2.4.1.2] (mm^2) = 2817
fyk (N/mm^2) = 235.0
M0 = 1.05
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Verifiche di resistenza per i Giunti saldati
Traverso superiore (architrave):
verifica disponibile solo per sezioni IPE o HE
Montante (piedritto): HEA 180
Classe della sezione (Tab.4.2.I,§4.2.3.1) = 1
essendo: c / (t * ) = 20.33
(classe per flessione intorno all'asse di inerzia maggiore)
Modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl = 325 cm^3
M,Rd = 72.72
L1 (mm) = 168 ; L2 (mm) =
66 ; L3 (mm) = 122
Verifica a taglio
V,Ed = 2*M,Rd / H
Fw,Ed = V,Ed / L3
Fw,Rd = a * ftk /
=> Fw,Ed < Fw,Rd

(N/mm):
= 2*72.72*10^6 / 2100 = 69253
= 568
(3 * 0.8 * 1.25) = 1247

Verifica a flessione:
W (mm^3) = 294048 ; ,ort. = M,Ed/W = 247.3
=> ,ort. < ftk / (0.8 * 1.25) = 360.0
[ftk (N/mm^2) = 360.0]

RISULTATI ANALISI PARETE n° 1

ANALISI STATICA dei maschi murari
[Forze:kN - Tensioni:N/mm^2]
F* = tensione statica alla base della luce deformabile del maschio (cfr. Comb.Carico
fondamentale SLU (2.5.1) in §2.5.3):
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione data da: fm/M/FC
(M=2.00, FC: Att.=1.35 - Prog.=1.35)
STATO ATTUALE
n. N,somm
Pp,tot
1)
2)

53.29
12.86

40.26
29.46

STATO DI PROGETTO
n. N,somm
Pp,tot
1)
2)
3)

53.29
12.86
12.86

6.73
24.04
29.46

N,base
def.
93.54
42.32

,somm
def.
0.133
0.056

,mezz
def.
0.180
0.100

,base
def.
0.227
0.145

F*
(SLU)
0.321
0.197

fd

N,base
def.
60.02
36.90
42.32

,somm
def.
4.520
0.092
0.056

,mezz
def.
4.792
0.155
0.100

,base
def.
5.065
0.218
0.145

F*
(SLU)
7.483
0.298
0.197

fd

1.185
1.185

1.185
1.185
1.185

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica
viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in
sommità della parete in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

ANALISI SISMICA STATO ATTUALE
Maschi murari
n. B
Hcalc (H/B)
K
Resistenza(kN) [blu=lim.elast.]
(mm)
(N/mm)
Taglio Taglio
Press.compl.
f.diag. scorr.
somm./base
1) 2750 4800 1.75
19394
41.09
29.37/ 47.56
2) 1950 4426 2.27
11327
24.34
6.96/ 17.31

F,ult.
(max)
41.09
17.31

Spost.(mm)
lim. - ult.
elast.
1.51 28.80
0.61 26.56

SISTEMA 1-GDL (a 1 grado di libertà)
Peso proprio parete (kN) = 75.98
Carico applicato (kN) = 66.15
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Massa sismica valutata su metà altezza della parete, da cui: Peso sismico P (kN) = 104.14
Massa sismica = P/g (kgm) = 10619
Resistenza massima (taglio alla base) (kN) = 58.40
Resistenza allo Stato Limite Ultimo (kN) = 46.72
Spostamento allo Stato Limite Ultimo (mm) = 26.56
Energia dissipata (J=N*m) = 1480.79
SISTEMA BILINEARE EQUIVALENTE (a 1 grado di libertà)
70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = (kN) = 40.88
Rigidezza elastica: k* (N/mm) = 25799
Periodo elastico: T* = 2(m*/k*) (sec) = 0.127
Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 2.26
forza
Fy* (kN) = 58.24
Risposta massima in spostamento del sistema equivalente:
Risposta del sistema elastico di pari periodo:
- in accelerazione: S,e(T*) = 0.318 g
- in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.285
- forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 33.16
(taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro
di risposta elastico);
- forza di snervamento Fy* (kN) = 58.24
(taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non
lineare)
Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.569
Controllo su q* secondo §7.8.1.6:
risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza può essere eseguita.
q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max
Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 1.285
Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4):
Domanda sismica in spostamento: (mm) = 1.285
Capacità di spostamento a SLV: (mm) = 26.556
Rapporto: Capacità/Domanda = 20.662: Capacità > Domanda
Risultati in termini di PGA:
la parete si imposta sulle fondazioni dell'edificio, appartiene cioè al piano 1
(piano 1 = piano più basso dell'edificio, interrato o terreno):
l'accelerazione sismica alla base della parete coincide con l'accelerazione al suolo
(PGA).
Per il calcolo dell'accelerazione sismica sostenibile non è quindi necessario alcun
fattore correttivo
(cfr. §C8A.4.2.3 per l'analisi dei sottosistemi posti in elevazione).
Stato Attuale: Risultati in termini di PGA:
Capacità: PGA,CLV = 0.213 g
Domanda: PGA,DLV = 0.126 g
Rapporto (Capacità/Domanda): (PGA,CLV/PGA,DLV) = 1.69

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO
Maschi murari
n. B
Hcalc (H/B)
K
Resistenza(kN) [blu=lim.elast.]
(mm)
(N/mm)
Taglio Taglio
Press.compl.
f.diag. scorr.
somm./base
1)
79 4800 60.76
1
5.07
0.00/
0.00
2) 1129 4426 3.92
3026
16.06
3.80/
8.39
3) 1950 4426 2.27
11327
24.34
6.96/ 17.31
Cerchiature
n.
B
H
K,in
F,el
Spost. K,fin
F,ult
(mm)
elast.
(N/mm)
(kN)
(mm)
(N/mm)
(kN)
1) 1542 2100
13660
125.33
9.18
13660
125.33

F,ult.
(max)
0.00
8.39
17.31

Spost.(mm)
lim. - ult.
elast.
0.00
0.00
1.26 26.56
0.61 26.56

Spost.
snerv.-ult.
(mm)
(mm)
9.18 28.80

SISTEMA 1-GDL (a 1 grado di libertà)
Peso proprio parete (kN) = 77.81
Carico applicato (kN) = 79.01
Massa sismica valutata su metà altezza della parete, da cui: Peso sismico P (kN) = 117.92
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Massa sismica = P/g (kgm) = 12024
Resistenza massima (taglio alla base) (kN) = 151.03
Resistenza allo Stato Limite Ultimo (kN) = 125.33
Spostamento allo Stato Limite Ultimo (mm) = 28.80
Energia dissipata (J=N*m) = 3675.44
SISTEMA BILINEARE EQUIVALENTE (a 1 grado di libertà)
70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = (kN) = 105.72
Rigidezza elastica: k* (N/mm) = 17935
Periodo elastico: T* = 2(m*/k*) (sec) = 0.163
Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 8.32
forza
Fy* (kN) = 149.16
Risposta massima in spostamento del sistema equivalente:
Risposta del sistema elastico di pari periodo:
- in accelerazione: S,e(T*) = 0.318 g
- in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 2.093
- forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 37.55
(taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro
di risposta elastico);
- forza di snervamento Fy* (kN) = 149
(taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non
lineare)
Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.252
Controllo su q* secondo §7.8.1.6:
risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza può essere eseguita.
q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max
Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 2.093
Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4):
Domanda sismica in spostamento: (mm) = 2.093
Capacità di spostamento a SLV: (mm) = 28.800
Rapporto: Capacità/Domanda = 13.757: Capacità > Domanda
Stato di Progetto: Risultati in termini di PGA:
Capacità: PGA,CLV = 0.213 g
Domanda: PGA,DLV = 0.126 g
Rapporto (Capacità/Domanda): (PGA,CLV/PGA,DLV) = 1.69

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
[Rig.K:N/mm - F,ult:kN - Cap.Sp.:mm - En.:J=N*m]
Attuale

Progetto

Rig.K)

30721

28014

0.912

compreso fra +/-15% (-8.8%)

F,ult)

58.40

151.03

2.586

> 1 (+158.6%)

Cap.Sp.)

28.80

28.80

1.000

= 1 (=)

1480.79

3394.19

2.292

> 1 (+129.2%)

En.)

Rapporto(C.Sic.)

VERIFICA DI RIPARAZIONE LOCALE SODDISFATTA
L'intervento può essere qualificato come Riparazione Locale, poiché rispetta i requisiti
di sicurezza richiesti (§C8.4.3) su: rigidezza (variazione non significativa), e
resistenza e capacità di deformazione (allo Stato di Progetto non peggiorano rispetto
allo Stato Attuale).
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3.2.3 Taglio a forza n°2 su muratura in pietra
3.2.3.1 Premessa
Nella figura seguente si mostra lo schema dell’apertura muraria nello stato attuale e nello stato di
progetto:
Figura N°11: schema parete muraria stato attuale e stato di progetto

Si noti che dal punto di vista delle norme NTC 2008, l’intervento si colloca come una semplice
cerchiatura di una parete in pietra (visto lo sviluppo longitudinale piuttosto limitato della parete e
la relativa limitata collaborazione con lo scheletro murario complessivo dell’edificio).
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Nella figura seguente si mostra lo schema planimetrico e la sezione tipo di progetto dell’apertura
muraria:
Figura N°12: schema planimetrico e sezione tipo di progetto

La figura sopra mostra il particolare dell’intervento di cerchiatura si realizza mediante
-

n°2 piedi dritti in profilati HEA 180;

-

n°2 architravi in profilati HEA 180 accoppiati a mezzo di bulloni  16/15 cm;i

-

piatto in acciaio alla base di spessore pari a 5 m.
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3.2.3.2 Schema strutturale
Nella figura seguente si riporta lo schema strutturale di calcolo, del telaio in acciaio del nuovo varco:
Figura N°13: schema strutturale di calcolo nuovo varco su muratura di pietra

Il Telaio in acciaio, che sorregge la muratura nello stato di progetto è formato da:
- Architrave composta da 2 HEA 180;
-

Piedidritti composti da HEA180;

-

piatto in acciaio alla base di spessore pari a 5 m.
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3.2.3.3 Caratterizzazione geologica e geotecnica del sito
Si rimanda al paragrafo 3.2.2.3.

3.2.3.4 Caratterizzazione meccanica dell’intervento
L’intervento in progetto, si classifica come intervento locale o di riparazione (vedi paragrafi
precedenti).
3.2.3.5 Carichi agenti
Le verifiche strutturali, sono state eseguite mediante un’analisi sismica statica lineare, con le seguenti
ipotesi di calcolo dedotte dal rilievo di verifica in situ (per quanto è stato possibile):
a.

schema statico: telaio semplice in acciaio;

b. Carichi agenti: la struttura è stata simulata in riferimento ai seguenti carichi agenti:


Parete superiore: carico totale pari a 17 kN/m (somma di accidentale pari a 300 kg/mq, e carico
permanente pari a 700 kg/mq assunto a favore della sicurezza, distribuito sulla lunghezza
totale del varco pari a circa 1,7 m);



Peso specifico muratura sovrastante: 1800 kg/mc;



Carichi sismici: zona sismica 4;
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3.2.3.6 Risultati
Il calcolo è stato eseguito con l’ausilio del software AC.M, Aperture e Cerchiature in Murature
portanti, Vers.2015. La verifica si espone come una semplice verifica di cerchiatura di una parete in
pietra (visto lo sviluppo longitudinale piuttosto limitato della parete e la relativa limitata collaborazione
con lo scheletro murario complessivo dell’edificio). I risultati sono di seguito esposti (le ipotesi sono le
stesse del paragrafo 3.2.2.6):
DATI CERCHIATURA n° 1

Cerchiatura n.1
con telaio in acciaio
GEOMETRIA E VINCOLI [lunghezze in mm]:
Vano utile
B = 1200, H=2100
Muratura eliminata b = 1542, h=2276
Spessore parete
s = 400
Tipo di struttura: Telaio completo
Vincolo in sommità della parete muraria: Flessibile
Rigidezza alla traslazione della parete muraria: K= 3 E J / h^3
MURATURA [N/mm^2]:
Tipologia: (NTC 08) 1-LC 2) Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche
e irregolari)
Modulo di elasticità longitudinale E =
870
Modulo di elasticità tangenziale G =
290
Peso specifico (kN/m^3) = 19.00
STRUTTURE IN ACCIAIO:
Tipo di acciaio: S 235
E = 210 000 N/mm^2
G = 80 000 N/mm^2
ARCHITRAVE IN ACCIAIO:
Sezione Architrave: HEA 180 x 2 - Verso a inerzia massima - Appoggio oltre pilastro: 0
mm.
PIEDRITTI IN ACCIAIO:
Sezione Piedritto: HEA 180 x 2 - Verso a inerzia massima
TRAVERSO INFERIORE IN ACCIAIO:
Sezione Traverso inferiore: Piatto 5 x 2 - Ancoraggi: 3d12 (1d12/300)
CARICHI:
Distribuito q (kN/m) =
17.00
Posizione verticale h1
(mm)
limite d'influenza (h1 lim.) (mm)
Concentrato P (kN) =
0.00
Posizione verticale h2
(mm)
limite d'influenza (h2 lim.) (mm)
Posizione orizzontale x'
(mm)
limite d'influenza (x' lim.) (mm)
Carico triangolare su architrave da

=
0
= 1335
=
0
= 1585
=
0
= +/- 771
muratura sovrastante = sì

CRITERI di calcolo:
Architrave: per la verifica di deformabilità:
- schema statico: doppio appoggio
- luce di calcolo: netta (corrispondente alla larghezza del vano sottostante)
- freccia limite: 1 / 500 luce = 1200/500 = 2.400 mm.
Vincolo alla base dei montanti:
Cerniera (K=3 EJ/h³)
SALDATURE:
Cordoni di saldatura distinti fra montante e traverso
(presenza di piastra di collegamento) = no
Sezione di gola (mm) = 6

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 25

Ing. Giovanni Spissu

Dati PARETI STATO ATTUALE

Parete n.1
in mattoni pieni e malta di calce,
livello di conoscenza LC2
Stato Attuale
DATI GENERALI DELLA PARETE (Stato Attuale) [lunghezze in mm]:
Piano
: 1
Quota di base Z = -1500
Vincolo in sommità della parete muraria: Flessibile
Rigidezza alla traslazione della parete muraria: K = 3 E J / h^3
Riduzione 50% dei moduli E,G (§C8A.2) = no
APERTURE (Stato Attuale):
d,z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B,H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
MASCHI MURARI (Stato Attuale):
B,H,Hcalc,s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
N (kN), po-pv (N/mm^2) = sforzo normale in sommità e tensioni di precompressione
o, fm, E, G (N/mm^2); peso specifico = caratteristiche della muratura
1) B = 2790, H = 2300, S = 250
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
200, Hcalc = 2100
N =
53.29; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o = 0.076
- resistenza media a compressione f,m = 3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
CARICHI (Stato Attuale) [kN, N/mm^2]:
Carico agente in sommità =
66.15
Peso proprio parete =
28.88
Carico totale alla base =
95.03
Sezione trasversale complessiva dei maschi (m^2) = 0.697
Tensione media alla base = 0.136
per la verifica a compressione, la tensione alla base va confrontata con:
resistenza di progetto: fd = fm/M/FC = 0.519
Dati PARETI STATO DI PROGETTO

Parete n.1
in mattoni pieni e malta di calce, LC2,
con un'apertura con cerchiatura di tipo 1
Stato di Progetto
DATI GENERALI DELLA PARETE (Stato di Progetto) [lunghezze in mm]:
Vincolo in sommità della parete muraria: Flessibile
Rigidezza alla traslazione della parete muraria: K = 3.0 E J / h^3
Riduzione 50% dei moduli E,G (§C8A.2) = no
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui = no
APERTURE
d,z (mm)
B,H (mm)
1) d =

(Stato di Progetto):
= distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
= larghezza e altezza dell'apertura
400, z =
0; B = 1200, H = 2100 - Cerch.n°:1

MASCHI MURARI (Stato di Progetto):
B,H,Hcalc,s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
N (kN), po-pv (N/mm^2) = sforzo normale in sommità e tensioni di precompressione
o, fm, E, G (N/mm^2); peso specifico = caratteristiche della muratura
1) B =
229, H = 2300, S = 250
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
200, Hcalc = 2100
N =
53.29; po = 0.000, pv = 0.000
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Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o =
0.076
- resistenza media a compressione f,m =
3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
2) B = 1019, H = 2300, S = 250
Zona rigida inf. =
0, Zona rigida sup. =
200, Hcalc = 2100
N =
53.29; po = 0.000, pv = 0.000
Materiale: (NTC 08) 6-LC 2) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
- peso specifico (kN/m^3) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a taglio
,o =
0.076
- resistenza media a compressione f,m =
3.200
- modulo di elasticità longitudinale E =
1500
- modulo di elasticità tangenziale
G =
500
Drift Taglio (d/H %) = 0.4, Drift PressoFlessione = 0.6
CARICHI (Stato di Progetto) [kN, N/m^2]:
Carico agente in sommità =
66.15
Peso proprio parete =
13.60
Carico totale alla base =
79.75
Sezione trasversale complessiva dei maschi (m^2) = 0.312
Tensione media alla base = 0.256
per la verifica a compressione, la tensione alla base va confrontata con:
resistenza di progetto: fd = fm/M/FC = 0.519
CRITERI di calcolo:
Variazione di Rigidezza per Riparazione Locale: +/- (%) = 15
Maschi snelli non reagenti per (H/B) > 3 = no
Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per B (mm) < 500 = no
Massa Sismica: metà altezza parete = sì
In caso di vincolo a doppio incastro: Resistenza a taglio per scorrimento calcolata in
sommità = no
Resistenza a taglio per fessurazione diagonale indipendente dalla snellezza della parete
= sì
SLU) Riduzione della forza non superiore al 20% del massimo
Criteri adottati:
- Prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto
Coeff. parziale di sicurezza per i materiali in Analisi Statica: (gamma),M = 2
RISULTATI ANALISI CERCHIATURA n° 1

RIGIDEZZA
[K: N/mm]
Il confronto tra rigidezza del telaio di cerchiatura e della muratura rimossa
viene ignorato ai fini delle verifiche di sicurezza.
La verifica di rigidezza per la parete oggetto di intervento
(consistente nel confronto fra Stato Attuale e stato di Progetto)
riguarda il comportamento della parete nel suo complesso,
cioè i coefficienti di sicurezza determinati dall'analisi della Parete.
CARICHI
[risultante Q in kN; distribuito q in kN/m]
peso proprio muratura:
da carico distribuito:
da carico concentrato:
peso proprio architrave:
complessivo:

Q1
Q2
Q3
Q4
Q

=
=
=
=
=

7.82, q1 = 10.15 (triang.)
26.21, q2 = 17.00 (unif.)
0.00, q3 =
0.00 (unif.)
1.09, q4 =
0.71 (unif.)
35.13 (risultante di tutti i carichi)

Traverso superiore (architrave): HEA 180x2
Verifica di deformabilità [§4.2.4.2]:
Combinazione: caratteristica (rara).
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freccia f,max (mm) = 0.062 = 1 / 19358 luce
per x =
0 (luce di calcolo=1200) mm
Verifica Statica a SLU di resistenza
Traverso superiore (architrave): HEA 180x2
Ai pesi propri di muratura e architrave si applica F=1.3,
ai carichi di solaio e concentrati: F=1.5 (Tab.2.6.I,§2.6.1)
[tagli: kN - momenti: kNm]
Acciaio: S235 (Fe360)
V,Ed (max reazione agli appoggi) = 19.81
V,Rd = A,v * fyk / (3 * M0) = 375.24
=> V,Ed < V,Rd
M,Ed (max momento) =
6.34
per x =
0 (luce di calcolo=1200) mm
Classe della sezione (Tab.4.2.I,§4.2.3.1) = 1
essendo: c / (t * ) = 20.33
(classe per flessione intorno all'asse di inerzia maggiore)
Modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl = 650 cm^3
M,Rd = W * fyk / M0 = 145.43
=> M,Ed < M,Rd
dove:
A,v [(4.2.19) in §4.2.4.1.2] (mm^2) = 2904
fyk (N/mm^2) = 235.0
M0 = 1.05
Verifiche di resistenza per i Giunti saldati
[momenti: kNm - tensioni: N/mm^2]
Traverso superiore (architrave): HEA 180x2
i cordoni di saldatura del traverso coincidono
con i cordoni a flessione L1 e L2 del montante
M,Rd * 1.1 * Rd = 191.97
dove: Rd = 1.20
Verifica a flessione:
W (mm^3) = 588096 ; ,ort. = M,Ed/W = 326.4
=> ,ort. < ftk / (0.8 * 1.25) = 360.0
Montante (piedritto): HEA 180x2
Classe della sezione (Tab.4.2.I,§4.2.3.1) = 1
essendo: c / (t * ) = 20.33
(classe per flessione intorno all'asse di inerzia maggiore)
Modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl = 650 cm^3
M,Rd = 145.43
L1 (mm) = 168 ; L2 (mm) =
66 ; L3 (mm) = 122
Verifica a taglio
V,Ed = M,Rd / H =
Fw,Ed = V,Ed / L3
Fw,Rd = a * ftk /
=> Fw,Ed < Fw,Rd

(N/mm):
145.43*10^6 / 2100 = 69253
= 568
(3 * 0.8 * 1.25) = 2494

Verifica a flessione:
W (mm^3) = 588096 ; ,ort. = M,Ed/W = 247.3
=> ,ort. < ftk / (0.8 * 1.25) = 360.0
[ftk (N/mm^2) = 360.0]
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4. CONCLUSIONI
Lo stato di progetto prevede la realizzazione di tagli a forza su due porzioni di muratura di spina, in
corrispondenza delle vie di fuga che si trovano a tergo delle sali polivalenti. La presente relazione
illustra gli interventi strutturali di apertura e rinforzo dei varchi aperti e le verifiche positive di
calcolo ai sensi delle NTC 2008.

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 29

Ing. Giovanni Spissu

OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato Speciale di Appalto
(2015-ESPF-ES.GEN.05)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
0. PREMESSE
1. QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI, MODO DI ESECUZIONE
DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
1.0. Sommario
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1.2. Impianti elettrici e similari
1.3. Impianti meccanici e similari
1.4. Specifiche Tecniche IREN per le sottocentrali
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1. QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI, MODO DI ESECUZIONE
DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

1.0. Sommario
Nel presente capitolo si illustrano le opere costituenti l’appalto in oggetto, la qualità dei materiali e dei
componenti, ed il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro con particolare riferimento a:





Paragrafo 1.1. Opere strutturali
Paragrafo 1.2. Impianti elettrici e similari
Paragrafo 1.3. Impianti meccanici e similari
Paragrafo 1.4. Sottocentrale di teleriscaldamento

Costituiscono parte integrante del presente capitolato i computi, le relazioni e le tavole specifiche di
progetto.
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1.1. Opere strutturali
1.1.0 Demolizione di elementi strutturali in c.a.
L’intervento in oggetto si svolge presso il Palazzo della Fortezza (Genova Sampierdarena):
FIGURA N°1: Vista aerea

Si noti che l’edificio ha tre piani fuori terra, ed è situato tra Via Cantore e Via Buranello. L’intervento si
esegue al piano terra/interrato.
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La figura seguente mostra, il dettaglio delle demolizioni da effettuarsi in corrispondenza del piano da
ristrutturare in progetto, con evidenziati i due tagli a forza da effettuarsi su muratura di spina
FIGURA N°2: planimetria tagli a forza in progetto in progetto

Lo stato di progetto prevede la realizzazione di tagli a forza su due porzioni di muratura di spina, mediante la
provvista e posa in opera di profilati in acciaio sulle aperture o varchi ricavati, compresa la necessaria
formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il getto di riempimento con malta
cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5 per mc di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino
eventuale delle murature circostanti.
I due varchi indicati presentano le seguenti caratteristiche:
-

Varco n°1: dimensioni nette pari a 120 cm x 210 cm (con demolizione di varco 162 cm x 236 cm);

-

Varco n°2: dimensioni nette pari a 120 cm x 210 cm (con demolizione di varco 166 cm x 230 cm);

Inoltre come evidenziato nella figura sopra, si prevede anche la riprofilatura di un varco esistente.

In base alle risultanze delle indagini strutturali, si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo delle
strutture, che consente il minimo impatto possibile sull’opera unitamente al conseguimento delle due
necessarie aperture da effettuarsi sulle murature esistenti. La soluzione progettuale adottata, dunque
prevede principalmente:
a. il varco n°1 sulla muratura in mattoni pieni si realizza mediante:
-

n°2 piedi dritti in profilati HEA 180;

-

n°1 architrave in profilati 2xUPN 180 accoppiati a mezzo di bulloni 16/15 cm;

-

piatto in acciaio alla base di spessore pari a 5 m.
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b. La riprofilatura del varco esistente (accanto al varco n°1) si realizza mediante piatto in acciaio alla
base di spessore pari a 5 m.
c. L’intervento di cerchiatura si realizza mediante
-

n°2 piedi dritti in profilati HEA 180;

-

n°2 architravi in profilati HEA 180 accoppiati a mezzo di bulloni 16/15 cm;i

-

piatto in acciaio alla base di spessore pari a 5 m.

1.1.1 Demolizione di elementi strutturali in muratura portante o di spina
La demolizione e taglio delle murature, si esegue con le seguenti specifiche generali:


Prima di iniziare i lavori in argomento l’Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed
il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con
tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. Salvo diversa
prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i
macchinari, e l'impiego del personale;



Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. Le
demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventualmente adiacenti



La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.



Nella demolizione anche parziale di murature é tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle
strutture da demolire, questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture.
Salvo esplicita autorizzazione della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità
dell'Appaltatore) sarà vietato altresì l'uso di esplosivo nonché ogni intervento basato su azioni di
scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.



Selezione e smaltimento di tutti i materiali di risulta a ditte attrezzate per la separazione delle eventuali
armature dal calcestruzzo, con oneri interamente a carico dell’Appaltatore;



In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.



I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediate canali o
trasportatori in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere.
Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali;



L'appaltatore dovrà eseguire un'accurata pulizia dell'area di cantiere, e dovrà provvedere al trasporto a
rifiuto a qualsiasi distanza di tutti materiali di risulta provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni,
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ovvero provvedendo all'accantonamento nei luoghi indicati dalla D.L., ubicati siti nell’ambito del
territorio provinciale, dei materiali che l’Amministrazione volesse conservare;


Le demolizioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per
mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità
per eventuali danni.

1.1.2 Strutture in acciaio
Si prevede la realizzazione dei telai di appoggio delle strutture di sostegno delle murature, mediante travi e
colonne in profilati di acciaio come da progetto. Le realizzazioni comportano:


strutture in carpenteria metallica con utilizzo di profilati, come riportato sui grafici di progetto,
provviste di tutte le necessarie forature, le saldature ed altre lavorazioni di officina resa ed assemblata
in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche vigenti;



Elementi di ancoraggio predisposti nelle strutture in c.a. e in acciaio come da grafici di progetto;



tipo acciaio: interni S355JR;



tipo di bulloni: alta resistenza - classe viti e dadi: classe 8.8 e 10.9;



prescrizioni circa classe e procedimenti di saldatura: saldatura di 1a classe;

1.1.3 Prescrizioni nell’esecuzione dei lavori
1.1.3.1 Premessa
Le opere dovranno essere eseguite dall'IMPRESA nel rispetto del prezzo pattuito, del progetto allegato in
tutti i suoi elaborati, delle norme che regolano la sicurezza sui posti di lavoro ivi compresi eventuali
aggiornamenti che si rendessero necessari qualora in corso d'opera venissero emanati dal legislatore nuovi
provvedimenti in materia di legge, di tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato,
delle tempistiche lavorative, delle disposizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori.
In particolare si prescrive il rispetto delle seguenti normative:


NTC 2008 e Circolare n°617/2009;



Norme CNR e norme UNI;



Normativa del Piano Urbanistico Comunale, con espresso riferimento al Titolo VI, riguardante in
particolare la trasmittanza delle pareti, dei solai e delle finestre, che dovrà di fatto rispettare i limiti
prescritti da tale normativa e di seguito riassunti nella tabella seguente.
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Per quanto riguarda il prelievo dei campioni di acciaio si fa espresso riferimento alle nuove NCT 2008,
ed alla circolare 617/2009 ed a alle linee guida inerenti i Beni soggetti alla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici della Regione Liguria.
In particolare il prelievo dei provini di acciaio (tondini di acciaio e profilati di acciaio), conformemente
alla norma suddetta, ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata:
1.

da copia della Dichiarazione di conformità CE, riportante un timbro in originale con almeno la data di
spedizione ed il destinatario;

2.

dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, al
destinatario.

Si debbono eseguire le prove in laboratorio con le medesime modalità contemplate nelle prove a
carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2 della norma NTC 2008. In sintesi:
-

Per ogni fornitura proveniente dallo stesso stabilimento di produzione, occorre, procurarsi 3
spezzoni, marchiati, per ognuno dei diametri di progetto, per ognuno dei profilati utilizzati

-

Occorre effettuare le prove in laboratorio conformemente al punto 11.3.2.10.1.2 della norma.

I valori di accettazione del materiale sono indicati nella tabella 11.3.VI della norma.
Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si faccia riferimento ai punti 11.2
ed 11.3 delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008.

Di seguito si illustrano le norme tecniche di rilevanza per l’esecuzione dei lavori, riguardanti principalmente
le strutture in acciaio, in C.A. ed i consolidamenti. Per tutti gli altri interventi si rimanda al computo metrico
estimativo ed alle norme vigenti in materia.
1.1.3.2 Norme Tecniche per l’esecuzione dei lavori
Premessa
Le strutture di acciaio dovranno essere costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 2008.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:
1) Gli elaborati progettuali costruttivi di cantiere, comprensivi dei disegni costruttivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
2) Tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione;
3) La relazione di calcolo costruttiva delle strutture in acciaio.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Requisiti per la Progettazione costruttiva e dell'Esecuzione
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Spessori limite
È vietato l’uso di profilati con spessore t < 4 mm .
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente protette
contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non esposte agli
agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.
Acciaio incrudito
È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del materiale (analisi
plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica.
Giunti di tipo misto
In uno stesso giunto è vietato l’impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio saldatura
e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l’intero sforzo, ovvero sia dimostrato,
per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo di collasso prematuro a
catena.
Problematiche specifiche
In relazione a:
-

Preparazione del materiale;

-

Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio;

-

Impiego dei ferri piatti;

-

Variazioni di sezione;

-

Intersezioni;

-

Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi;

-

Tolleranze foro – bullone;

-

Interassi dei bulloni e dei chiodi;

-

Distanze dai margini;

-

Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza;

-

Collegamenti saldati;

- Collegamenti per contatto;
oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si può far riferimento a normative di comprovata validità.
Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono
essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della
sua posizione nella struttura e dell’ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i
collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all’interno
del collegamento.
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla
norma UNI EN 10025:2006-2009) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno
prevedersi adeguati sovraspessori.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati: possono
essere invece zincati a caldo.
Controlli in Corso di Lavorazione
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
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materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la
facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare
che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che
le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono
pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni
fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in
cantiere.
Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio)
venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità
sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di
accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal
Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione
di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della
rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della medesima
documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle
operazioni di collaudo statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 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 e di ciò ne deve essere fatta esplicita
menzione sul certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il
Servizio Tecnico Centrale.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri eventuali a
seconda del tipo di metallo in esame.
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti
i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la
Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio,
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oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Forniture e Documentazione di Accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra
indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.
Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore,
che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale
materiale lavorato.
Centri di Trasformazione
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
1) Da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di
attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
2) Dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore
Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati
relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a
quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il
deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano
sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le
strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilità delle
strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori
e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto
il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni
di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. Nella progettazione e nell'impiego delle
attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in
particolare:
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-

Per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

-

Per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,
ecc.;

-

Per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di Carico e Collaudo Statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola,
prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della
Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture
siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le
prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti
ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Procedure di controllo per acciai di Strutture Metalliche e per Strutture Composte
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi
alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025:2006-2009 (per i laminati), UNI EN 10210:2006 (per i tubi
senza saldatura) e UNI EN 10219:2006 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di
attestazione della conformità e per i quali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del
D.M. 14 gennaio 2008 ; per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto
specificato alla lettera B del medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del
medesimo decreto.
Per l’esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293:2006.
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063:2011. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1:2012 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2012, i
saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non
potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2014.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO
14555:2007/2014.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011/2009 parti 1 e 2
per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà,
salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2013.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO
581:2006/2007/2009 e il livello B per strutture soggette a fatica.
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L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno
definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione
si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena
penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o
ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
473:2008-2011 almeno di secondo livello.
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Per le unioni bullonate si seguano le indicazioni illustrate di seguito:
Figura N°3: unioni bullonate

Si rimanda alle ai computi, relazioni e tavole specifiche per gli ulteriori dettagli.
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1.2.Impianti elettrici e similari
1.2.1. Premessa

In base alle risultanze delle indagini sui locali in esame, si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo
degli impianti elettrici e similari, che consente il minimo impatto possibile sull’opera unitamente al
conseguimento degli standard progettuali. Le finalità d’intervento, sono la realizzazione degli impianti
elettrici e similari per alimentare le seguenti aree:

a) nuovi servizi igienici a norma al piano: i nuovi spazi al piano saranno dotati di servizi igienici a norma
posti nella parte dove già sono presenti gli scarichi fognari. I locali interessati da tale intervento
non presentano elementi di particolare pregio, i soffitti non presentano né decorazioni, né stucchi.
b) interventi di messa a norma degli impianti elettrici e similari: Adeguamento e rifacimento degli
impianti elettrici e di sicurezza. Si prevede la sostituzione totale dell'impianto elettrico esistente
nei locali oggetto d'intervento, a tal fine si utilizzeranno cavi in canalina a vista. Saranno anche
implementati gli impianti d'illuminazione di sicurezza ed emergenza, in oggi parziali ed insufficienti.
c) interventi di messa a norma degli impianti di riscaldamento: si prevedono i seguenti interventi di
sostituzione della sottocentrale termica esistente e di realizzazione dell’impianto termico con
ventilconvettori, a sostituzione dell’impianto termico esistente in radiatori.

Gli impianti elettrici alimentano i seguenti locali:
a) Locali sottocentrale termica, ex-sottocentrale, corridoi adiacenti e vie di fuga;
b) N°5 sale polivalenti;
c) N°3 servizi igienici;
d) I locali di servizio.

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 14

Ing. Giovanni Spissu
1.2.2. Architettura dell’impianto
L’impianto elettrico viene alimentato da un nuovo quadro elettrico di distribuzione direttamente
connesso al contatore ENEL che verrà nell’apposito locale tecnico all’ingresso dell’edificio. Il quadro
elettrico sarà composto da un’unica sezione. Le linee di distribuzione verranno realizzate mediante la
formazione di linee orizzontali con passaggio a vista e protette da idonee condutture.
La figura seguente mostra lo schema a blocchi dell’impianto in progetto:
Figura N°4: architettura impianto elettrico di potenza
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Gli impianti devono essere realizzati in stretta aderenza alla normativa di legge e specifica vigente. In
particolare sono state considerate le seguenti norme di legge oltre a quelle elencate nelle specifiche
tecniche:

Identificativo

Data

Titolo

DPR 547/55

27/04/55

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e successive integrazioni e
modificazioni

Legge 186/68

01/03/68

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici

Legge 791/77

18/10/77

Attuazione della direttiva CEE n°73/23 relativa al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione

Legge 236/89

14/06/89

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata.

Legge 13/89

09/01/89

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata.

Legge 46/90

05/03/90

Norme per la sicurezza degli impianti (con le integrazione e modificazioni introdotte
dall’art.37 del D.L. del 27/06/94, n°414) e relativo DPR 447/91.

DPR 447/91

06/12/91

Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n°46 in materia di sicurezza
degli impianti.

D.L. 626/94

19/09/94

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.L. 242/96

19/03/96

Modifiche ed integrazioni al D.L: 19/09/1994 n°626 recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.

DECRETO - 22
GENNAIO 2008, n. 37

12/03/08

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle

(Aggiornato con la
modifica del DL
25/6/2008, n. 112)

disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici.

–

Le disposizioni legislative suindicate, si intende siano comprensive di successive modifiche ed
integrazioni alle disposizioni legislative stesse.

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 16

Ing. Giovanni Spissu
Fascicolo

Norma

Titolo

6572

CEI 0-2

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici

2910

CEI 0-3

Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità
e relativi allegati

5026

CEI 0-3-V1

Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità
e relativi allegati

4050

CEI 3-14

Segni grafici per schemi ( elementi dei segni grafici, segni grafici
costruttivi e segni di uso generale)

4051

CEI 3-15

Segni grafici per schemi ( conduttori e dispositivi di connessione)

4052

CEI 3-18

Segni grafici per schemi ( produzione, trasformazione e conversione
dell’energia elettrica)

4411

CEI 3-19

Segni grafici per schemi ( apparecchiature e dispositivi di comando e
protezione)

4412

CEI 3-20

Segni grafici per schemi ( strumenti di misura, lampade e dispositivi di
segnalazione)

4414

CEI 3-23

Segni grafici per schemi ( schemi e piani di installazione architettonici
e topografici)

5774

CEI EN 60059

Correnti nominali IEC

3859 C

CEI 8-6

Tensione nominale per sistemi di distribuzione pubblica dell’energia
elettrica a bassa tensione

4838

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.

CEI 17-5
5924

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.

CEI 17-5 Ec
5066

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici

CEI 17-5 V1
5862

CEI EN 60439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)

5863

CEI EN 60439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni
particolari per i condotti sbarre
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Fascicolo
5922

Norma
CEI EN 60439-2/Ec

Titolo
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni
particolari per i condotti sbarre

3445 C

CEI EN 60439-3

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad
essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al
loro uso Quadri di distribuzione (ASD)

5666

CEI EN

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)

60439- 4/A2
4153 C

CEI EN 60439-4

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)

5756

CEI 17-43

Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS)

5120

CEI 17-70

Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione

5306

CEI EN 50298

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra
per bassa tensione Prescrizioni generali

3516

CEI-UNEL
35024/1

3517

CEI-UNEL
35024/2

4610

CEI-UNEL
35024/1 Ec

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V
in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa
in aria
Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate
di corrente in regime permanente per posa in aria

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per
posa in aria

5757

CEI-UNEL 35011

Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione

5777

CEI-UNEL 35026

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata
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Fascicolo

Norma

Titolo

5640

CEI 20-27

4831

CEI 20-40

Guida per l'uso dei cavi in bassa tensione

5836

CEI 20-65

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Metodi di

Cavi per energia e per segnalamento Sistema di designazione

verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente
conduttori di sezione differente
4514 R

CEI EN 60896-1
CEI 21-6/1

3976

CEI EN 60896-2
CEI 21-6/2

4515 R

2913

CEI EN 60896-3

Batterie di accumulatori stazionari al piombo Prescrizioni generali e
metodi di prova. Parte 1 Batterie di tipo aperto

Batterie di accumulatori stazionari al piombo Prescrizioni generali e
metodi di prova. Parte 2 Batterie del tipo regolato a valvole

CEI 21-6/3

Batterie di accumulatori stazionari al piombo Prescrizioni generali e
metodi di prova. Parte 3 Raccomandazioni per l'installazione e
l'esercizio

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI 34-21
4837

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-21 V1
5295

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-21 V2
5992

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-21 V3
5118

CEI EN60598-2-

Apparecchi di illuminazione Parte II: Apparecchi di emergenza.

22 CEI 34-22
6869

CEI 64-8/1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 1:
Oggetto, scopo e principi fondamentali

6870

CEI 64-8/2

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 2:
Definizioni
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Fascicolo

Norma

Titolo

6871

CEI 64-8/3

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 3:
Caratteristiche generali

6872

CEI 64-8/4

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 4:
Prescrizioni per la sicurezza

6873

CEI 64-8/5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 5:
Scelta ed installazione dei componenti elettrici

6874

CEI 64-8/6

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 6:
Verifiche

6875

CEI 64-8/7

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7:
Ambienti ed applicazioni particolari

3665 R

CEI 64-11

Impianti elettrici nei mobili.

3666 R

CEI 64-12

Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario

2930

CEI 64-14

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

5779

CEI 64-14 V1

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

5901

CEI 64-50

Edilizia residenziale Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati Criteri generali

3227 C

CEI 70-1

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).

3681 C

CEI 81-1

Protezione delle strutture contro i fulmini

5180

CEI 81-3

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

2924

CEI 81-4

Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio
dovuto al fulmine

4814

CEI 81-4 V1

Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio
dovuto al fulmine

2607

CEI EN 60742

Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza.

CEI 96-2
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Fascicolo

Norma

Titolo

5457

CEI EN 50164-1

Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC) Parte 1:
Prescrizioni per i componenti di connessione

3699

CEI EN 50173

Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico

303-14
5627

CEI 306-2

5236

CEI R064-004

5492

CEI 64-17

5620

CEI 64-17 Ec

Varie

Varie

Guida per il cablaggio per telecomunicazioni
multimediale negli edifici residenziali

e distribuzione

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli
impianti elettrici
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
–
–
–
–

Norme CEI 64-4: norme per gli impianti nei locali adibiti ad uso medico;
Norme CEI 64-8 sez.710: norme per gli impianti nei locali adibiti ad uso medico;
Norme CEI 64-13: guida alla norma CEI 64-4 “Impianti elettrici nei locali ad uso
medico”;
Norma CEI 64-56/2003 Guida per l’integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici – Criteri particolari per i locali ad uso medico.

Le norme CEI suindicate, si intende siano comprensive di successive modifiche ed integrazioni alle
disposizioni legislative stesse.
Norma

Titolo

UNI 10380

Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale

UNI 9795

Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme
incendio. Sistemi dotati di rilevatori puntiformi di fumo e calore e punti di
segnalazione manuali

Le norme UNI suindicate, si intende siano comprensive di successive modifiche ed integrazioni alle
disposizioni legislative stesse.
Gli impianti devono essere progettati e realizzati nella più scrupolosa osservanza delle norme vigenti e
si dovranno inoltre rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni di:
• Ente Nazionale di Unificazione (UNI) Norme applicabili.
• Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Norme applicabili.
• DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
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• Prescrizioni e raccomandazioni Enel DK 5600
• USL Norme applicabili.
• ISPESL Norme applicabili.
• VV.FF. Norme applicabili.
• TELECOM Norme applicabili.
Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la realizzazione
dell'impianto dovrà essere rispondente alle norme, ma altresì ogni singolo componente dell'impianto
stesso.
Qualora venissero emanate disposizioni modificative o sostitutive delle norme sopra richiamate, anche
nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa Esecutrice è obbligata ad uniformarvisi.
Si precisa che dovrà essere cura dell'Impresa Esecutrice assumere in loco, sotto la sua completa ed
esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei
sopraelencati Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione ed al
collaudo delle opere assunte.
1.2.3. Installazioni degli impianti elettrici e similari
Si prevedono in dettaglio:
a.

quadro elettrico generale, realizzato in materiale isolante autoestinguente. Esso avrà corrente
nominale pari a 63 A – 230 V – Trifase (Sistema TT), e sarà conforme alle norme CEI specifiche.
Sul quadro verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore, identificazioni,
tensione e corrente nominale;

b. quadro elettrico della sottocentrale, realizzato in materiale isolante autoestinguente. Esso avrà
corrente nominale pari a 32 A – 230 V –Trifase (Sistema TT), e sarà conforme alle norme CEI
specifiche. Sul quadro verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore,
identificazioni, tensione e corrente nominale;
c.

Le condutture adottate negli ambienti entro i locali in oggetto, ed in particolare per
l’alimentazione a valle del quadro elettrico generale, dovranno essere realizzate mediante:


Cavo twistato e schermato - Grado di isolamento 4 (UNI EN 50200), Conforme alla norma uni
9795/2010 Sez. 2x1.5 mmq per la regolazione dei ventilconvettori;
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Tubi di PVC autoestinguenti , flessibili,

corrugati, serie pesante,

resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 40/50
mm;


Cassette di derivazione di tecnopolimero autoestinguente serie 75 resistenza 85 gradi,
completi di coperchio basso a vite e passacavi con grado di protezione IP 55 a doppio
isolamento delle dimensioni 120x80x50 mm.

d. I locali, saranno dotati di un adeguato numero di prese elettriche differenti per tipologia e/o
colore in funzione del sistema di distribuzione che le alimenta in modo da individuare
univocamente le caratteristiche dell’alimentazione. Sono previste (come indicato nelle planimetrie
allegate al progetto) linee elettriche monofase di alimentazione primaria per prese elettriche di
servizio – 230/1F+N /50Hz - Forza elettromotrice.
e.

I locali, saranno dotati di illuminazione (230/1F+N /50Hz), costituta da plafoniere fluorescenti
fissate a soffitto/parete direttamente alimentate dai circuiti di sotto quadro generale:


I corpi illuminanti installati sono plafoniere per lampade fluorescenti compatte, del tipo E 27 (a
lunga durata), per tutti i locali. Il livello di illuminazione per i vari ambienti dovrà rispettare la
normativa in materia in particolare la norma UNI 12464-1 e s.m.i., che definisce la qualità e il
livello minimo di illuminamento per tutti gli ambienti;



Tutti gli apparecchi di illuminazione da installare, dovranno essere conformi alle norme CEI 3421 dotati di marchio CE o/e IMQ ed idonei al luogo di installazione. Gli apparecchi di
illuminazione dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel presente progetto e dovranno
garantire i livelli di illuminamento minimi previsti nella norma EN 12464-1. Nel caso di montaggio
su superfici normalmente combustibili dovranno essere utilizzati apparecchi di illuminazione
appositamente costruiti e marcati (marchio F).



La scelta di tutti gli apparecchi di illuminazione, sarà da valutare a cura del Direttore Lavori, il
quale, potrà decidere qualsiasi variazione al progetto, in fase realizzativa. Nella scelta degli
apparecchi d’illuminazione da installare. L’Impresa elettrica installatrice dovrà supportare il
Direttore Lavori, oltre che con adeguate campionature, anche con le opportune osservazioni al
fine di rispettare la potenze elettriche massime degli apparecchi di illuminazione previste in
progetto.



I livelli d’illuminamento medio da raggiungere, sul piano di lavoro, nei principali ambienti, non
dovranno essere inferiori a :
- corridoi, aree di passaggio e locali accessori : 100 lux
- sale polivalenti

: 300 lux

- servizi igienici e locale sottocentrale

: 200 lux
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 Per i livelli di illuminamento medio, delle tipologie di locale non descritte sopra, si rimanda alla
norma EN 12464-1 nella quale sono indicati anche, per ciascun locale, l’indice di resa del colore
che deve avere l’illuminazione artificiali, e la classe di qualità di limitazione dell’abbagliamento
(G) dell’apparecchio di illuminazione. Le accensioni dell'illuminazione degli ambienti, avverranno,
in generale, tramite apparecchi di comando locali, posizionati dove indicato nella planimetria di
progetto.
 In base alle norme CEI 64-8/10 art. 710.6, la manutenzione e la sorveglianza dell’impianto
elettrico devono essere affidate a persone a competenza certificata. Devono inoltre prevedersi
dei controlli al fine di garantire l’efficienza di tutti gli impianti di sicurezza prima della loro
messa in servizio o dopo una modifica, e periodicamente per garantirne l’efficienza.
 Tutte le operazioni di manutenzione e verifica devono essere riportate in apposito registro da
parte del personale autorizzato.
f.

Per le varie parti dell'impianto di terra sono impiegati e/o dovranno essere impiegati i seguenti
conduttori :
 EQP conduttori equipotenziali principali (dalla barra equipotenziale sotto il quadro generale):
16 mmq (corda di rame isolata tipo N07V-K di colore giallo/verde).
 EQS conduttori equipotenziali supplementari bagni : 6 mmq (corda di rame isolata tipo N07VK di colore giallo/verde).
 PE conduttori di protezione: sezione pari a quella del conduttore di fase (S) per S  16 mmq,
pari a 16 mmq per S fino a 35 mmq, pari a S/2 per S > 35 mmq (corda di rame isolata tipo
N07V-K di colore giallo/verde) (tabella 54F CEI 64-8/5).


L’impresa esecutrice, a lavori ultimati dovrà, a suo onere e carico, acquisire le misurazioni
delle tensioni di passo e di contatto nonché effettuare la misura della resistenza totale di
terra, fornendo i tabulati dei rilievi effettuati, completi della documentazione inerente alle
modalità di misura utilizzate. Dovrà essere verificato, che ad impianto ultimato, il nuovo
impianto di terra risponda alle prescrizioni imposte dalle normative vigenti.
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1.2.4 Sostituzione della sottocentrale termica esistente
Il progetto prevede la sostituzione degli impianti elettrici e similari (regolazione e tele gestione) della
sottocentrale termica esistente. Per ulteriori dettagli vedere anche il paragrafo 1.4 (Specifiche
Tecniche IREN per le sottocentrali). La figura seguente mostra lo schema a blocchi della
sottocentrale:
Figura N°5: schema a blocchi sottocentrale

In particolare, come mostrato nello schema a blocchi, l’impianto della sottocentrale farà capo al quadro
della sottocentrale e che alimenterà:
a.

Pompa gemellare riscaldamento;

b. Pompa di mandata e circolatore ACS;
c.

Servizi sottocentrale (illuminazione e forza motrice);

d. Centraline di regolazione e tele gestione, che regoleranno tutte le apparecchiature idrauliche della
centrale secondo lo schema seguente:
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Lo schema seguente individua il sistema di regolazione e tele gestione dell’impianto:
Figura N°6: schema di regolazione e telegestione della sottocentrale

Lo schema della figura sopra mostra i collegamenti delle apparecchiature dell’impianto idraulico alla
centrale di regolazione che trasmette i dati di contabilizzazione alla centrale TELEGESTIONE,
predisposta per i collegamenti con la centrale IREN e la centrale del COMUNE. L’impianto rispetta i
dettami raccolti nelle specifiche tecniche IREN che sono state recepite nel capitolato speciale di
appalto (documento 2015-ESPF-ES.GEN.05).
Il punto di governo dell’impianto è affidato a due valvole di regolazione a due vie motorizzate, DN32 –
PN 25, comandate dal quadro di regolazione dell’impianto (TIPO COSTER) e poste all’inizio dell’impianto
ed immediatamente a valle dell’allaccio con la rete IREN:
-

L’impianto presenta una predisposizione per ACS, e dunque la prima valvola a monte della
diramazione può essere considerata anch’essa una predisposizione. Di fatto tale valvola può
essere tenuta completamente aperta;

-

La seconda valvola, in questa fase ove non si prevede un circuito ACS, è posta in serie alla
prima. Di fatto, in questa fase, funziona solo la seconda valvola.

I segnali di controllo recepiti dal quadro di regolazione dell’impianto (trasmessi al quadro di tele
gestione, per consentire l’invio in remoto) sono:
a.

Pompa tipo MAGDA 50-120 Grunfos, dotata di controllo remoto per regolazione della pressione
proporzionale, temperatura differenziale pressione costante, temperatura costante, curva
costante, riduzione notturna di potenza;
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b. Sonde di Temperatura ad immersione con pozzetto, poste a monte ed a valle dello scambiatore,
sui circuiti di mandata e ritorno. Da rilevare che le sonde sul ritorno a monte degli scambiatori
devono avere specifiche funzioni di regolazione interconnesse con il sistema di regolazione in
centralina;
c.

Contabilizzazione del calore e della portata (con integrazione tipo COSTER per modulo di
calcolo);

d. Sonda di temperatura esterna (montaggio su parete esterna esposta a N-NO, lontano dalla
sottocentrale, lontano da correnti d’aria) ;
e.

Gruppo di sicurezza sul primario composto da:
o

Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino manuale;

o

Bitermostato di regolazione e blocco omologato ISPESL;

o

Secondo interruttore termico di blocco omologato ISPESL. Da rilevare che la valvola di
regolazione a blocco a due vie con servocomando, immediatamente a monte dello stacco sullo
scambiatore del riscaldamento, è dotata di un servocomando (220V) con chiusura di
emergenza in assenza di c.c. comandato dal secondo interruttore termico di blocco;

o

Dispositivo di protezione pressione minima accettato ISPESL;

Il sistema di controllo governa la temperatura in uscita dallo scambiatore, tramite la regolazione della
portata del fluido primario, in relazione alla potenza assorbita dal circuito secondario. Da rilevare,
inoltre, che il circuito primario a valle dello scambiatore ed a monte del collettore, di fatto risulta un
circuito ad acqua surriscaldata. La regolazione deve consentire, in base al reale utilizzo dell’impianto,
che la temperatura non raggiunga valori tali da determinare blocchi frequenti (per raggiungimento della
temperatura di blocco dell’impianto sul primario). Infatti, lo scambiatore del riscaldamento risulta di
fatto dimensionato per una potenza di 300 kw, molto maggiore rispetto ai reali fabbisogni del piano
terra, per consentire la predisposizione per i piani superiori. Per tale ragione la taglia della valvola è
DN32, in modo da consentire la più agevole regolazione in questa prima fase di funzionamento del solo
piano terra.
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In dettaglio il si indicano le principali apparecchiature di comando e controllo tipo COSTER (al fine di
garantire la compatibilità con le apparecchiature in campo esistenti):
a.

REGOLATORE PER TELERISCALDAMENTO: Centralina telegestibile del tipo Stand Alone, dotata
di regolatore per centrali di teleriscaldamento (6 Moduli DIN ed alimentazione 230V) per comando
diretto del circuito di riscaldamento a mezzo di pompa on/off ad orari e comando mediante valvola
a due vie modulante dotata di servomotore a tre punti posta sul circuito primario acqua
surriscaldata tipo XTT608 Coster, dotato di Plug-in per comunicazioni in C-BUS;
b. MODEM PERIFERICO GSM/GPRS QUAD-BAND: 6 Moduli DIN , alimentazione 230 V. Tale modem
serve per collegare in C-Bus (mediante 2 cavi da 1,5 mmq di sezione) tutte le apparecchiature
Coster presenti tele gestibili e per poterle leggere i dati da postazione remota a mezzo
trasmissione dati GSM;
c. INTEGRATORE ELETTRONICO DI ENERGIA PER IL CIRCUITO PRIMARIO: unità telegestibile .
in grado di conteggiare la potenza termica erogata istantanea e cumulativa consumata,
storicizzandola in un datalogger settimanale (52 registrazioni annue, la 53 esima sovrascriverà la
prima). Alimentazione 230 V monofase + batteria tampone;
d. CONTATORE AD ULTRASUONI 20/130°C PER IL CIRCUITO PRIMARIO: Contatore statico, ad
ultrasuoni, idoneo per contabilizzazione teleriscaldamento , T fino a 130 °C, omologato MID in
classe 2 di precisione. Installazione orizzontale oppure verticale. lanciaimpulsi 10 Litri / Impulso .
Da collegare all' IET 7383 . FLANGIATO DN 32 - PN 25 Qn= 6 mc/h

Si rimanda alle ai computi, relazioni e tavole specifiche per gli ulteriori dettagli.
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1.3. Impianti meccanici e similari
1.3.1 Premessa
Le finalità d’intervento in conformità a quanto illustrato nel progetto definitivo, sono la realizzazione
dei seguenti impianti:

d) nuovi servizi igienici a norma nel piano oggetto di appalto: i nuovi spazi al piano saranno dotati di
servizi igienici a norma posti nella parte dove già sono presenti gli scarichi fognari. I locali
interessati da tale intervento non presentano elementi di particolare pregio, i soffitti non
presentano né decorazioni, né stucchi;
e) interventi di messa a norma degli impianti elettrici esistenti: Adeguamento degli impianti elettrici e
di sicurezza. Si prevede la sostituzione integrale dell'impianto elettrico esistente nei locali oggetto
d'intervento, a tal fine si utilizzeranno cavi entro canalina/tubazione a vista. Saranno anche
implementati gli impianti d'illuminazione di sicurezza ed emergenza, ad oggi parziali ed
insufficienti;
f) interventi

di sostituzione della sottocentrale termica esistente: nuova installazione di

sottocentrale termica dotata di circuito primario per la produzione di acqua per il riscaldamento
dei ventilconvettori da porre entro i locali, e di circuito primario e secondario di alimentazione delle
utenze idrico-sanitarie del piano oggetto di appalto. La sottocentrale verrà dotata di adeguate
predisposizioni per l’alimentazione termica e di acqua calda e fredda dell’intero edificio.
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1.3.2. Architettura dell’impianto
La figura seguente mostra l’architettura dell’impianto termico, posto in sostituzione dell’impianto
esistente situato entro la sottocentrale esistente:
Figura N°7: architettura impianto termico

Si prevede la sostituzione della sottocentrale di teleriscaldamento attualmente situata in un locale
adiacente al piano oggetto di ristrutturazione (per i dettagli del progetto si rimanda anche alle tavole
specifiche). L’impianto si compone:
a.

Sottocentrale di teleriscaldamento, direttamente collegata alla rete IREN di acqua surriscaldata,
dotata di scambiatore di calore per il solo utilizzo di riscaldamento e di collettore complanare
predisposto con n°3 stacchi per la diramazione del fluido termico ai tre piani dell’edificio. Un solo
stacco è comprensivo di pompa gemellare per l’alimentazione ad anello dei ventilconvettori del piano
terra, mentre gli altri due stacchi costituiscono la predisposizione per futuri ampliamenti (non
compresi nel presente progetto). Si rimanda allo specifico paragrafo 1.4 per la descrizione di
capitolato dei vari elementi della sottocentrale, prevedendosi in dettaglio:

N°
1
2
3

4
5
7
8

Descrizione
Tubazioni in arrivo dalla rete di teleriscaldamento del gestore IREN
Sonda di temperatura esterna
Valvola di regolazione a blocco a due vie con servocomando, con le seguenti prescrizioni:
- La valvola immediatamente a monte dello stacco sullo scambiatore del riscaldamento, deve essere
dotata di un servocomando (220V) con chiusura di emergenza in assenza di c.c. comandato da
secondo interruttore termico di blocco (vedi anche 17);
Scambiatore di calore a piastre ispezionabile (300 kW riscaldamento) – Tipo STB
Quadro di regolazione – (Apparecchiature tipo Coster)
Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento – 200 litri
Valvola di sicurezza, taratura standard qualificata ISPESL con imbuto di scarico (vedi punto 23)
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N°
11
12
13
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
33

34
35
36
37
38
39
40

41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Descrizione
Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino manuale
Valvola di dreno o scarico con filtro ad Y
Bitermostato di regolazione e blocco omologato ISPESL
Gruppo di caricamento con disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettazione
Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari – 22 litri
Secondo interruttore termico di blocco omologato ISPESL
Dispositivo di protezione pressione minima accettato ISPESL
Riccio ammortizzatore
Pozzetti per sonda di temperatura campione ISPESL
Imbuto di scarico, con curva orientabile
Disaeratore, attacchi filettati femmina. Con scarico
Defangatore attacchi filettati femmina – Tipo STB
Pompa riscaldamento tipo Grundfos MAGNA 3D 50-120 F Gemellare
Manometro f.s. 6 bar (secondario), con rubinetto porta manometro e flangetta per strumento di
controllo (disco piano DN40)
Sonde di Temperatura ad immersione con pozzetto. Le sonde sul ritorno a monte degli scambiatori
devono avere specifiche funzioni di regolazione interconnesse con il sistema di regolazione in
centralina.
Comandi temporizzati per ventilconvettori (Tipo ON/OFF) collegato alla centralina Multizone -Tipo
Coster
Filtri obliquo (da installare sulla mandata dei ventilconvettori)
Valvole di intercettazione secondario (entro il locale di teleriscaldamento)
Valvola di intercettazione primario
Acquisitore consumi sanitari con lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI
Contabilizzatore del calore e portata (con integrazione COSTER per modulo di calcolo)
Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di
materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a
monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di
2".
Valvola di non ritorno
Boiler elettrico da 50 litri, dotato di funzione per disinfezione termica programmabile e verifica
disinfezione – Tipo Ariston PRO con funzione ABS
Valvole a tre vie facente parte integrante del ventilconvettore
Stabilizzatori automatici di portata "Autoflow" con valvola di intercettazione a sfera, installati a
valle di ogni ventilconvettore
Termometri graduato con quadrante
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblato in cassetta, dotati per ogni derivazione di
volantino di manovra e di etichette identificative dell’apparecchio servito
Barilotti anticolpo d'ariete e valvola a saracinesca
Rubinetti di scarico dotati di valvole a saracinesca
Collettore complanare (mandata/ritorno) impianto di riscaldamento
Valvole DN 15 a saldare ed estremità filettate femmina chiusa con tappo per manometro (primario a
monte dello scambiatore)
Termometro di controllo f.s. 120°C (secondario)
Manometro graduato con quadrante
Gruppo di sicurezza per boiler dotato di valvola di intercettazione e di ritegno controllabile
Valvola di sicurezza con imbuto di scarico (vedi punto 23) per boiler
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b. Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, costituito da una anello in mandata e ritorno che
alimenta n°12 ventilconvettori distribuiti nei vari locali in progetto;
c.

Circuito di produzione di acqua calda sanitaria ed alimentazione acqua fredda, costituito da:


Produzione di acqua calda sanitaria mediante boiler elettrico da 100 litri;



Nuovo stacco per acqua potabile;



Distribuzione idrico-sanitaria alle utenze dei servizi igienici.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative al comando e controllo dell’impianto si rimanda allo
specifico paragrafo della relazione degli impianti elettrici.
1.3.3. Impianto termico del circuito secondario
In partenza dalla nuova sottocentrale di teleriscaldamento, viene posto un collettore complanare, con
stacco e pompa dedicati all’alimentazione dei ventilconvettori.
La figura seguente mostra l’architettura del circuito secondario:
Figura N°8: architettura impianto termico – circuito secondario

Lo schema della figura sopra mostra i due circuiti di alimentazione dei ventilconvettori (mediante la
sottocentrale) e di alimentazione dell’impianto idrico-sanitario dei servizi igienici (mediante il boiler
elettrico e il nuovo allaccio dell’acqua potabile).
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Inoltre si prevedono le predisposizioni per i futuri allacci dell’ACS (mediante futura estensione del
circuito primario con scambiatore ACS – non facente parte del presente appalto) e le predisposizioni
per i futuri allacci del riscaldamento dei piani superiori. La figura seguente mostra la planimetria delle
predisposizioni (indicate anche negli schemi) nel locale sottocentrale:
Figura N°9: architettura impianto termico – circuito secondario

Si tratta di n°6 tubazioni DN50 in acciaio, dotate di valvole di intercettazione ai due estremi, non
connesse all’impianto e posate mediante linee orizzontali nel locale sottocentrale e montanti verticali
entro vano scale attiguo fino al piano superiore.
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1.3.4 Ventilconvettori
La figura seguente mostra la distribuzione dei ventilconvettori nei vari locali in progetto:
Figura N°10: architettura impianto termico – planimetria schematica

Si prevedono n°12 ventilconvettori verticali od orizzontali dotati di ventilatore centrifugo completi di
mobile di copertura in lamiera preverniciata con colore standard, completi di:


filtro d'aria di tipo lavabile;



batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame ed alettatura a pacco di
alluminio;



bacinella ausiliaria di raccolta condensa, quadretto di comando incorporato con commutatore
estate e inverno e variatore per motore elettrico a 3 velocità. Condizioni di funzionamento in fase
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estiva: aria entrante a 26 gradi centigradi con umidità relativa 50%, acqua entrante a 7 gradi
centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni di funzionamento in fase invernale: aria
entrante a 20 gradi centigradi con umidità relativa 60%, acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto
termico 10 gradi centigradi della potenzialità di frigorifera 1,95 kW, termica 4 KW circa;


valvola Autoflow (stabilizzatore automatico della portata);



valvola di intercettazione;



Filtro obliquo.

1.3.5 Impianti idrici ed idrico-sanitari
La figura seguente mostra l’architettura del circuito idrico - sanitario:
Figura N°11: architettura impianto idrico-sanitario

La planimetria dei circuiti idrico-sanitari è mostrato nella figura seguente:
Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 35

Ing. Giovanni Spissu
Figura N°12: schema planimetrico dei circuiti idrico-sanitari
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In breve si prevedono n°4 circuiti di alimentazione ai sanitari:


Boiler sul quale sono previste in particolare n°2 dotazioni di riduttore di pressione (sulla due
diramazioni della linea acqua fredda), n°3 dotazioni di valvola di scarico e barilotto anticolpo
d’ariete e n°2 contabilizzatori dell’acqua calda e fredda;



Linea acqua fredda di alimentazione del boiler e dei circuiti idrico-sanitari, dotate di n°2
riduttori di pressione;



Linee di alimentazione idrico-sanitaria ai n°3 servizi igienici in progetto, per due dei quali sono
previsti due collettori complanari. Ogni linea inoltre viene dotata di valvola di scarico e barilotto
anticolpo d’ariete

Il dimensionamento degli impianti del piano in oggetto è stato effettuato secondo le norma UNI
9182:2014. I valori di portate e pressioni utilizzati, in funzione della tipologia del punto di prelievo,
sono riportati di seguito.
Portata [l/s]
Tipo di apparecchio

Fredda

[l/s]

Calda

Pressione dinamica
minima nel punto di
prelievo [kPa]

Lavabo

0,10

0,10

50

Bidet

0,10

0,10

50

Doccia

0,15

0,15

50

Lavello da cucina

0,20

0,20

50

Vasi a cassetta

0,10

Vasi a cassetta

Le portate di acqua fredda e calda di progetto previste, calcolate in funzione del numero di utenze,
sono riepilogate nelle tabelle seguenti:
Piano
Dato

Valore Dorsali

N° lavabi

5

Vaso WC

9

Portata d’acqua calda totale

1,9 l/s

Portata d’acqua calda di progetto

0,3 l/s

Note

La
portata
totale
deriva
dall’ipotesi
di
massima
contemporaneità per tutti i
servizi igienici, mentre la portata
di progetto deriva da un’ipotesi di
una contemporaneità del 50% dei
soli lavabi.
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L’alimentazione idrica principale viene prelevata all’esterno dell’edificio, come da schema seguente:
Figura N°13: allaccio acqua potabile

Si utilizza una tubazione DN50 in tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con
processo FM (isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD) del
diametro nominale di 50 mm, che viene collegata alla sottocentrale di teleriscaldamento ed alle utenze
dei servizi igienici. La portata di tale tubazione è in grado di sopperire alle richieste dell’utenza in
progetto ed anche ad eventuali futuri ampliamenti (previa idonea verifica).
La figura sopra mostra la previsione di progetto, che consta dei seguenti interventi:
a.

Realizzazione della nuova linea di allaccio dell’acqua potabile (sottostrada) in acciaio e del diametro
nominale DN50;
b. Realizzazione del nuovo pozzetto principale a centro strada, dotato di contatore e di valvola a
saracinesca.
Durante la realizzazione dell’opera si provvederà alla regolare richiesta di allaccio, che comporterà il
posizionamento della tubazione secondo le indicazioni della D.L..
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1.3.6 Scarico delle acque reflue
Il progetto riguarda lo smaltimento delle acque reflue interne ai locali oggetto della presente
ristrutturazione in progetto, rispettando l’esistente sistema funzionante a gravità. I nuovi impianti
fognari sono progettati in conformità alla vigente normativa ed in particolare:
UNI EN 12056-1 30/06/01

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Requisiti generali e prestazioni.

UNI EN 12056-2 30/09/01

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e
calcolo.

Le acque reflue saranno immesse nella fognatura principale, situata all’esterno dell’edificio, secondo la
disposizione esistente.
L’impianto di scarico delle fognature nere, verrà realizzato mediante una serie di scarichi connessi ad
una tubazione sub-orizzontale indipendente (pendenza pari a circa 1%) asservente il piano in oggetto,
che verrà connessa alla braga esistente (situata nell’attuale servizio igienico) e direttamente collegata
alla fognatura comunale.
I suddetti scarichi verticali, si connettono alle rispettive dorsali sub orizzontali, che asservono le parti
degli impianti idrico-sanitari di scarico dei vari bagni, verranno posti entro il pavimento su “igloo” in
progetto, con sistema evidenziato nella figura seguente:
Figura N°14: dettagli scarichi in progetto
Per quanto rigarda gli scarichi del piano in
progetto, si prevede che la distribuzione sia
eseguita
all’intradosso
del
solaio
(entro
l’intercapedine realizzata mediante gli “igloo”) e
pertanto l’uscita dallo stesso dovrà essere
raccordata al collettore di raccolta mediante due
curve a 45°.
Si prevede inoltre, uno spostamento con due curve
a 45°, con interposto un tratto intermedio di
lunghezza L = 2 ø, che riduce la rumorosità di
circa il 35%, diminuendo anche la zona di
pressione generata durante lo scarico.

Il materiale che si utilizza per la realizzazione di tutta la rete ex-novo è polietilene per scarichi
conforme alla norma UNI EN 1519. Nel caso d’allacciamenti con tratti esistenti di tubazioni in
materiale diverso, si dovranno utilizzare gli appositi raccordi (in conformità al punto 6.5 della norma
Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 39

Ing. Giovanni Spissu
UNI EN 12056-5). I pozzetti da utilizzare per le ispezioni, si prevedono siano del tipo prefabbricato in
plastica.
Il sistema utilizzato è codificato dalla UNI EN 12056-2 come Tipo I e definito come Sistema I – e
cioè come sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite parzialmente.
Questo sistema prevede la connessione degli apparecchi sanitari a diramazioni di scarico riempite solo
parzialmente, fino al 50% della loro sezione e connesse ad un’unica colonna di scarico.
I collettori interni ai locali in oggetto saranno calcolati con un riempimento massimo del 70%.
Il sistema è configurato con una ventilazione di tipo secondaria. In particolare il controllo della
pressione all’interno della colonna è garantito oltre che dal flusso d’aria all’interno della colonna stessa,
anche dall’immissione d’aria esterna a mezzo della ventilazione fornita dall’apposito condotto da
installarsi sullo stacco fognario di ciascuno dei tre servizi igienici (n. 11 della figura seguente). Di
seguito si illustra lo schema funzionale della ventilazione di tipo secondario:
Figura N°15: schema funzionale della ventilazione di tipo secondario
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Nelle figure seguenti, sono raccolti i particolari costruttivi delle diramazioni di scarico in progetto.
Figura N°16: progettazione delle diramazioni di scarico – parte 1

a) L’altezza di riempimento Y/D è del 50%..

b) Il diametro minimo utilizzato per le diramazioni è Di/De = 44/50 (DN = 50).

Diramazioni di scarico

DN > 50

c) La pendenza delle diramazioni di scarico sarà sempre > 2%.

d) La lunghezza massima dal sifone più lontano, alla colonna di scarico, non supererà i 4 mt.

e) Il numero massimo di curve a 90° nel tratto A-B é di 3 (compresa la curva di raccordo).
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Figura N°17: progettazione delle diramazioni di scarico – parte 2

a) Il dislivello massimo in una diramazione (tra il sifone dell’apparecchio sanitario e lo scarico in
colonna) sarà di 1 mt.

b) Negli allacciamenti orizzontali degli apparecchi si eviterà il collegamento diretto tra
l’apparecchio e la colonna di scarico. Verrà creato un disassamento sempre maggiore di 1DN.

Le diramazioni di raccolta sono progettate in modo che la loro capacità (Qmax) corrisponda almeno al
valore maggiore tra:
a) portata acque reflue calcolata (Qww);
b) portata totale (Qtot);
oppure:
c) portata dell’apparecchio con l’unità di scarico più grande.
Figura N°18: progettazione delle diramazioni di raccolta

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 42

Ing. Giovanni Spissu
I limiti delle diramazioni di raccolta sono esposti in figura e precisamente:
a) la lunghezza massima della diramazione non può superare i 4 m;
b) il numero massimo di scarichi allacciati è 4.

Di seguito sono illustrati dei particolari costruttivi e degli accorgimenti atti a ridurre il rumore e a
non creare brusche variazioni di pressione all’interno della colonna.
 Cambiamenti di direzione. Le colonne verticali (cioè i tratti verticali di tubazione che
connettono le utenze alle dorsali sub-orizzontali principali) non devono mai cambiare direzione
nel corpo dell’edificio se non quando s’immettono nel collettore stesso.
Figura N°19: particolari costruttivi – parte 1
 Raccordo tra colonne e collettore.

Le

colonne di scarico, in particolare, si devono
immettere nel collettore con due semicurve
a 45° collegate da un tratto di tubazione
non inferiore a 2*De , come illustrato nella
figura a fianco.
 Cambiamenti

di

sezione.

Per

i

cambiamenti di sezione delle tubazioni
suborizzontali,

devono

essere

utilizzate riduzioni eccentriche, così
da tenere allineata la generatrice
superiore delle tubazioni da collegare.

La braga. La braga da utilizzare per l’immissione
degli scarichi in colonna deve essere ad 88°
circa. Nella sottostante figura è rappresentata
una braga per l’allacciamento di un WC con
scarico

a

parete.

Per

qualsiasi

tipo

d’apparecchio, è necessario che la braga abbia
un tratto suborizzontale maggiore del diametro
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Figura N°20: particolari costruttivi – parte 2

Tratto terminale del tubo
d’aerazione.

Il

tratto

terminale della colonna che
costituisce

il

tubo

d’aerazione, deve avere lo
stesso

diametro

della

colonna stessa, deve essere
portato all’esterno e lasciato
libero

senza

alcun

cappelletto o mitra, come in
figura 13.

Braghe ridotte.

Sono

da

evitare gli allacciamenti in
colonna con braga ridotta a
45°
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Figura N°21: particolari costruttivi – parte 3
Allaccio

della

dorsale

alla

colonna principale esistente.
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1.4. Specifiche Tecniche IREN per le sottocentrali
1.4.1 Premessa
Le specifiche tecniche prescrittive illustrate di seguito sono tratte dalle specifiche tecniche IREN per
la fornitura e posa di sottocentrali di teleriscaldamento, alle quali la sottocentrale in progetto dovrà
sottoporsi. Si fa presente che la documentazione tecnica AS-BUILT costituisce parte integrante della
fornitura, e come tale è soggetta alle prescrizioni IREN. Prima del collaudo, per tale motivo, la ditta
esecutrice deve garantire comunque la piena approvazione dell’impianto da parte di IREN.
1.4.2. Dati di progetto
Nelle tabelle seguenti, sono riportati i principali dati di progetto relativi alle sottostazioni di scambio
termico, per la rete di teleriscaldamento della D.L., oggetto della fornitura. Sulla base di tali dati, il
Impresa esecutrice dovrà predisporre la progettazione esecutiva AS-BUILT.

1.4.2.1 Rete

Tabella N°0: dati di rete
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1.4.2.2 Sottostazioni di scambio termico

Tabella N°22: Criteri e dati di progetto

Ai sensi della direttiva 97/23/CE (PED) l’insieme a pressione costituito dalla “sottostazione di scambio
termico”, nei limiti di fornitura previsti nella presente specifica tecnica, dovrà risultare compreso
esclusivamente in una nelle seguenti categorie:
· Articolo 3, comma 3;
· Categoria I;
· Categoria II.
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1.4.3. Norme tecniche di riferimento
I lavori in Appalto dovranno essere condotti in modo conforme alle norme e disposizioni vigenti ed in
particolare alle norme vigenti in Italia. Dovranno inoltre essere rispettate le norme di cui al
regolamento igienico sanitario emanato dalle autorità locali.
Nel seguito si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali leggi e norme di riferimento
inerenti gli impianti di teleriscaldamento ed i componenti di rete.
a. Norme relative alla Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”.
b. Norme relative alla sicurezza nell’impiego
o Decreto Ministeriale 23 dicembre 1982 “Identificazione della attività omologative, già svolte dal
 soppresso Ente nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell’Istituto











Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro”
Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”; e Decreto Min. 22.01.2008

n.37.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti” ;
Decreto Ministeriale 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di

conformità dell’impianto a regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge
5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”;
Decreto Ministeriale 11 giugno 1992 “Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali delle imprese del responsabile tecnico ai fini della sicurezza
degli impianti”
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 “Disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza”
Decreto Ministeriale 3 agosto 1995 “Riformulazione del decreto ministeriale 22 aprile 1992
concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di
sicurezza degli impianti”.

c. Norme relative al risparmio energetico:
 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di











uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n 412 “Regolamento recante norme per
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10”;
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n 551 “Regolamento recante
modifiche al DPR 26 agosto 1993, n 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di
energia”;
Decreto Ministeriale 6 agosto 1994 “Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 26 agosto
1993, n 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato” ;
Decreto Ministeriale 24 aprile 2001 Individuazione degli obiettivi quantitàtivi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art 16, comma 4, del D.Lgs. 23
maggio 2000, n. 164
Decreto Ministero delle Attività Produttive 17 marzo 2003 Aggiornamenti agli allegati F e G del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la
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progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici,
ai fini del contenimento dei consumi di energia
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2002/91/CE Rendimento
energetico nell’edilizia
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2006, n. 2006/32/CE, concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva

93/76/CEE del Consiglio











Decreto Legislativo 29/12/2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrativa al D.Lgs.

19/08/2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia
Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 115 “ Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva
93/76/CEE” (G.U. 3/7/2011 n. 154)
Piano di azione nazionale per le Energie Rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE)
Decreto del Presidente della Repubblica 02/04/2009, n. 59 Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19/08/2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2009, n. 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico Linee guida Nazionali per

la certificazione energetica degli edifici (G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009)















Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/05/2010, n. 2010/31/UE sulla
prestazione energetica in edilizia
Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”
Regione Piemonte - Legge Regionale 28/05/2007, n. 13 “ Disposizioni in materia di rendimento
energetico nell’edilizia”
Regione Piemonte – Deliberazione Giunta Regionale 4/08/2009, n. 43-11965 “Disposizioni in
materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’art.21, comma 1, lettere d), e) e
f)”.
Regione Piemonte - Deliberazione Giunta Regionale 20/10/2009, n. 1-12374 “Modifiche ai
paragrafi 3.2, 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale
4/08/2009, n. 43- 11965 in materia di certificazione energetica degli edifici”.
Regione Piemonte - Deliberazione Giunta Regionale 19/07/2010, n. 11-330 “Modifiche ai
paragrafi 4.3 e 4.4 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 4/08/2009, n. 4311965 in materia di certificazione energetica degli edifici e s.m.i .”
Regione Piemonte – D.D. 1/10/2099 n. 446 “ Approvazione aspetti metodologici e operativi in
materia di certificazione energetica ai sensi della D.G.R. 4/08/2009, n. 43-11965 recante
disposizioni attuative della L.R. 28/05/2007, n. 13 e s.m.i .”
Regione Piemonte - Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25/01/2010, n. 1/AMB
“Certificazione energetica degli edifici. Chiarimenti in merito ai requisiti dei certificatori ”.

d. Norme relative alla certificazione dei componenti degli impianti:
 Decreto Ministeriale 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essa connessi” ;
 Legge 18/10/1977, n 791 “Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee

(n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” ;

Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 49

Ing. Giovanni Spissu





Decreto Ministeriale 13 giugno 1989 "Liste degli organismi e dei modelli di marchi di

conformità,
pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente al recepimento ed alla
pubblicazione di ulteriori (5° gruppo) testi italiani di norme C.E.I., in applicazione della legge 18
ottobre 1977, n. 791,
sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alla garanzia di sicurezza del materiale
elettrico".

e. Norme relative agli impianti e apparecchi in pressione:
 Regio Decreto 12/05/1927, n° 824 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L.
















9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione”;
Decreto Ministeriale 21/05/1974 “Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12
maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli
apparecchi a pressione”;
Decreto Ministeriale 01/12/1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi
sotto pressione”;
Decreto Ministero dell’industria 29/02/1988 “Regole tecniche riguardanti i dispositivi di
sicurezza termici atti ad intercettare il fluido primario negli scambiatori di calore”;
Direttiva CEE/CEEA/CE del 29/05/1997, n° 23 “Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di attrezzature a pressione”;
Decreto Legislativo 25/02/2000, n.93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione”.
Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"
INAIL - Raccolta R – Edizione 2009 Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM
1.12.1975

Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010 (prevede
l'attribuzione all'INAIL delle funzioni gia svolte dall'ISPESL);
Circolare n. 1 IN/2010 INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e
Impianti – Ex ISPESL Aggiornamento della Regolamentazione tecnica sugli impianti di

riscaldamento ad acqua calda – Raccolta R edizione 2009

f. Norme tecniche relative a progetto ed esercizio reti di teleriscaldamento, componenti e CT:
 UNI EN 124:1995 “Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate
da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità ”.
 UNI EN 253:2009 “Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate











per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio,
isolamento termico a base di poliuretano e tubi di protezione esterna in polietilene”;
UNI EN 448:2009 “Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate
per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio di
acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubi di protezione esterna di polietilene”;
UNI EN 488:2011 “Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate
per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di
acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo di protezione esterna di polietilene” ;
UNI EN 489:2009 “Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate
per reti interrate di acqua calda interrate direttamente – Assemblaggio della giunzione per tubi
di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene”
UNI EN 593:2011 Valvole industriali - Valvole metalliche a farfalla
UNI EN ISO 1127:1998 Tubi di acciaio inossidabile - Dimensioni, tolleranze e masse lineiche
convenzionali.
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UNI EN 1295-1:1999 “Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti

condizioni di carico -Requisiti generali”
UNI 5634:1997 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.
UNI ISO 6761:1982 “Tubi di acciaio. Preparazione delle estremità di tubi ed accessori tubolari
da saldare”;
UNI 8887:1987 Sistemi per processi di cogenerazione. Definizioni e classificazione.
UNI EN ISO 4126-1:2006 “Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni –
Valvole di sicurezza”;
UNI EN 10143:2006 “Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per
immersione a caldo in continuo - Tolleranze sulla dimensione e sulla forma”
UNI EN 10168:2005 Prodotti di acciaio - Documenti di controllo - Lista e descrizione delle
informazioni
UNI EN 10204:2005 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo
UNI EN 10216-1/5: 2005/2008 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 10216-2:2008 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura
elevata
UNI EN 10217-1/7: 2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche
di fornitura
UNI EN 10220 - 2003 “Tubi di acciaio, saldati e senza saldatura - Dimensioni e masse lineiche”
UNI EN 10224:2006 “Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di
altri liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura”
UNI EN 10240:1999 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni
per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automatici.
UNI EN ISO 10893-1/12:2011 Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio
UNI EN 10255:2007 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 10256:2002 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Qualificazione e competenza del
personale per le prove non distruttive di livello 1 e 2
UNI EN 10346:2009 Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbonio rivestiti per
immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 12201-1:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua Polietilene (PE) – Generalità
UNI EN 12201-2:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua Polietilene (PE) - Tubi
UNI EN 12516/1:2005 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 1:
Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio
UNI EN 12516 2:2004 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2:
Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio
UNI EN 12516 3:2003 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Metodo
sperimentale UNI EN 12613:2009 Dispositivi di avviso visuali di materia plastica per cavi e
tubazioni interrati.
UNI EN 13941 – 2011 “Progettazione ed istallazione di sistemi bloccati di tubazioni preisolate
per teleriscaldamento “;
UNI EN 14419:2009 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate
per reti di acqua calda interrate direttamente - Sistemi di sorveglianza
UNI CEI 70029:1998 Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete
diversi - Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo - Criteri generali e di sicurezza.
UNI CEI 70030:1998 Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa.


g. Norme tecniche relative al processo di saldatura:
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UNI EN 287-1:2007 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1:

Acciai



























UNI EN 473:2008-11 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale

addetto alle
prove non distruttive - Principi generali.
UNI EN ISO 17638:2010 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle
magnetiche
UNI EN ISO 23278:2010 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo magnetoscopico
con
particelle magnetiche delle saldature - Livelli di accettabilità
UNI EN 1435:2004 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo radiografico dei giunti
saldati
UNI EN ISO 2560:2010 Materiali d’apporto per saldatura. Elettrodi rivestiti per saldatura
manuale ad
arco di acciai non legati e di acciai a grano fine. Classificazione.
UNI EN ISO 5817:2008 Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro
leghe
(esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni
UNI 10520:2009 Saldatura di materie plastiche. Saldatura ad elementi termici per contatto.
Saldatura di
giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di
acqua e di altri fluidi
in pressione.
UNI 10521:1997 Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi
e/o
raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10565:2008 Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per
l'esecuzione di
giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas
combustibile, di acqua e di
altri fluidi in pressione. Caratteristiche funzionali, di collaudo e di documentazione.
UNI EN ISO 17635:2010 Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i
materiali
metallici
UNI EN 12517-1:2007 Controllo non distruttivo delle saldature - Parte 1: Valutazione mediante
radiografia dei giunti saldati di acciaio, nichel, titanio e loro leghe - Livelli di accettazione
UNI EN ISO 15609-1:2006 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali
metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco
UNI EN ISO 15614-1:2008 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali
metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a
gas degli acciai e
saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel


h. Norme tecniche CEI relative ad impianti e quadri elettrici:
 CEI 64-8; V3 – 2011 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V



in
corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua”;
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 ed. 1995) “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per
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bassa tensione (Quadri B.T.) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e
non di serie
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”. Norma applicabile fino al 01/11/2014 ma
sostituita
totalmente in data 01/02/2010 da CEI EN 61439-1:2010-01 (CEI 17-113 - fasc. 10144)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1:
Regole generali

Per quanto non in contrasto con quanto sopra e fatto salvo quanto specificatamente
prescritto nei singoli capitoli, si potrà fare inoltre riferimento alle norme emanate dai seguenti Enti:
- ISA Instrument Society of America
- ASTM American Society for Testing and Material
- UNI Ente Nazionale Unificazione
- ASME American Society for Mechanical Engineers
- NEMA National Electrical Manufacturer Assoc.
- AWS American Welding Society
- ISO International Organization for Standardization
- ASA American Standard Association
- CEI Comitato Elettrotecnico Italiano
- IEC International Electrotechnical Commission
- ANCC Associazione Nazionale Controllo Combustione
- INAIL (EX-ISPESL) Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro
- CTI Comitato Termotecnico Italiano
- CNR-UNI Centro Nazionale Ricerche - Ente Nazionale Unificazione
- API American Petroleum Institute
- ANSI American National Standard Institute
- DIN Deutsches Institute fur Normung
- EN Normativa Europea
1.4.4. Sottostazioni di scambio termico
1.4.4.0 Generalità
Nel seguito si riportano le specifiche tecniche relative ai componenti facenti parte di ciascuna
sottostazione di scambio termico. Tali specifiche sono suddivise in:
a. una parte relativa alla fornitura dei singoli componenti, comprensiva di certificazione dei
materiali e dei dispositivi forniti;
b. una parte relativa alla costruzione/assemblaggio delle sottostazioni in generale e dei singoli
componenti;
c. una parte relativa alle modalità di prova e collaudo per l’accettazione delle sottostazioni;
d. una parte relativa alla documentazione richiesta a corredo delle singole SST INAIL e/o
documentazione con validità generale per tutti i vari lotti di produzione.
Nel seguito sono, inoltre, riportate alcune tabelle con il riepilogo delle informazioni principali di alcuni
componenti.
Le tabelle non sono da considerarsi esaustive relativamente alle caratteristiche richieste per i diversi
componenti e non sono alternative al testo riportato nei paragrafi.
1.4.4.1 Specifiche tecniche dei componenti
I materiali e componenti oggetto della fornitura dovranno essere conformi a quanto di seguito
specificato.
Eventuali varianti nella tipologia o nelle prestazioni dei componenti potranno essere specificamente
autorizzate dalla D.L. sulla base di ragionevoli e comprovate motivazioni. La D.L. si riserva comunque la
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facoltà di richiedere, con il dovuto preavviso ed a suo insindacabile giudizio, la fornitura di componenti
con caratteristiche diverse da quanto indicato. Le proposte alternative eventualmente avanzate
dall'Impresa esecutrice non potranno in alcun caso portare ad uno scadimento della qualità generale di
quanto fornito o dell’opera nel suo insieme.
Nel seguito e fatto esplicito riferimento, per alcuni componenti, a particolari modelli o tipologie anche
con l’indicazione della specifica casa costruttrice. Resta inteso che l'Impresa esecutrice potrà
proporre componenti diversi, purché con caratteristiche e prestazioni equivalenti o superiori a quanto
indicato, in ogni caso, tali apparecchiature dovranno comunque essere specificatamente approvate dalla
D.L., anche previa effettuazione di prove funzionali e prestazionali a carico del Impresa esecutrice.
Tutti i componenti utilizzati per la realizzazione delle sottostazioni a valle della valvola di radice
sottostazione, compresa la valvola stessa, dovranno essere conformi al Decreto Legislativo 25-022000, n. 93 relativo all’ “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (e

s.m..i.).

L'Impresa esecutrice dovrà trasmettere alla D.L., come indicato nell’apposito paragrafo, il Piano di
Controllo Qualità (PCQ) di produzione delle sottostazioni. Il PCQ di produzione, contenente anche le
prove e i controlli richiesti nelle presenti Specifiche Tecniche, dovrà essere approvato dalla D.L., che si
riserva di richiedere modifiche e/o integrazioni, preliminarmente a qualsiasi operazione della
produzione oggetto della fornitura. In assenza di approvazione del PCQ non sarà autorizzata la
fornitura dei materiali.
L' Impresa esecutrice dovrà eseguire, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le prove e i collaudi e
fornire tutte le certificazioni necessarie ad accertare la completa corrispondenza della fornitura alle
prescrizioni contenute nelle presenti Specifiche Tecniche.
In ogni caso qualunque fornitura dovrà essere preventivamente autorizzata dalla D.L. in base alle
certificazioni, campionatura proposta ed eventuali ispezioni ritenute opportune o previste durante la
fase di produzione, a suo insindacabile giudizio.
E' facoltà della D.L. rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’utilizzo di determinate tecnologie
costruttive.
1.4.4.1.1 Tubazioni (Primario e Secondario)
La fornitura di tubazioni, curve e raccordi da utilizzare per la costruzione delle sottostazioni a valgono
le seguenti specifiche:
- I tubi di servizio, curve e pezzi speciali installati dovranno essere PN 16, in acciaio di qualità
non inferiore a P235GH, con dimensioni e tolleranze secondo quanto specificato dalle norme
UNI EN 10220: 2003 o norme equivalenti.
- I tubi di servizio in acciaio, con o senza saldatura, dovranno essere conformi alle specifiche
contenute nelle norme UNI EN 10216-2 :2008 (per tubo senza saldatura); UNI EN 102172:2005 (per tubo prodotto con saldatura EW); UNI EN 10217-5:2005 (per tubo prodotto con
saldatura ad arco sommerso) o a norme equivalenti, sia relativamente al processo di produzione,
ai controlli (ultrasonori, radiografici, eddy current, di tenuta), alle marcature (qualità
dell’acciaio, codice di produzione, marchio del Produttore).
Nel caso di sottostazioni compatte murali di potenza sino a 120 kW, e consentito l’utilizzo, per
il solo circuito lato secondario, di tubazioni in rame; tali tubazioni dovranno essere conformi alle
norme UNI 10730:2011. In ogni caso il materiale dovrà essere corredate delle certificazioni ed
analisi richieste per consentire l’emissione della “Dichiarazione di conformità alla direttiva
97/23/CE” per l’insieme “sottostazione di scambio termico”.
Per la realizzazione del circuito secondario dei moduli per la produzione di acqua calda sanitaria
sarà obbligatorio l’uso di tubi zincati, in rame o acciaio inossidabile.
- Con esclusione delle tubazioni zincate a caldo, rame o inox, le tubazioni ed i raccordi in ferro
nero saranno sottoposti al seguente ciclo di protezione:
 preparazione del fondo: sabbiatura al metallo quasi bianco (Sa 2 . , ISO 8501/1);
 ciclo di verniciatura a base di resine alchidico siliconiche composto da:
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-

 mano di fondo: zincante organico, spessore minimo 70 mm;
 copertura: con resine alchidico siliconiche a base di polvere di alluminio
 finitura: con resine alchidico siliconiche a base di polvere di alluminio
 spessore totale minimo del film secco: 130 mm.
Tutte le tubazioni dovranno essere coibentate con adatti materiali tipo “armaflex” (del tipo per
alta temperatura sul primario) o coppelle di lana di roccia resinate e rivestimento in isogenopac.
La coibentazione dovrà essere interrotta in corrispondenza di organi di intercettazione, filtri,
misuratore di portata, avendo cura di sigillarne le estremità con opportuni anelli di testata in
lamierino di alluminio (se rivestita in isogenopac). Ogni metro circa il rivestimento dovrà recare
fascette colorate (rosso per la mandata, blu per il ritorno) idonee a consentire l’identificazione
del fluido della tubazione. In caso di utilizzo di lana di roccia, essa dovrà essere biosolubile di
densità non inferiore a 80 kg/m3. Qualora il coibente fornito sia di natura assimilabile alle
fibre artificiali vetrose, l'Impresa esecutrice dovrà rilasciare, ai sensi del DM 01.09.98 e circ.
Ministero della Sanita 15.03.00, un certificato attestante la classificazione del materiale
fornito. Materiali classificati come R40 o R49 non saranno in alcun caso considerati accettabili..
Le proprietà termofisiche (composizione, spessore del materassino, densità, conduttanza
termica) del coibente dovranno essere certificate da un laboratorio accreditato esterno,
riferite alla misura a temperatura ambiente. Tali certificazioni dovranno essere fornite con la
documentazione a corredo della sottostazione. Il rivestimento esterno delle coibentazioni in
lana di roccia, dovrà essere costituito da un foglio in materiale plastico con funzione protettiva
e di barriera al vapore, tipo isogenopack.

1.4.4.1.2 Raccordi e flange
I raccordi dovranno essere a saldare di testa, PN 16, in acciaio di qualità non inferiore a P235GH o
equivalente, con dimensioni e tolleranze secondo quanto specificato dalle norme ISO, DIN, ANSI B16
od equivalenti in vigore. Lo spessore dei raccordi non dovrà in nessun punto essere inferiore a quello
delle corrispondenti tubazioni rettilinee. Non sarà ammesso l’uso di raccorderia in ghisa od in ottone sul
lato primario delle sottostazioni.
Nel caso di sottostazioni preassemblate in stabilimento e controllate singolarmente sarà ammesso, per
diametri DN≤50 e su esplicita approvazione della D.L., l’impiego di giunzioni a bocchettone PN16 in
ottone o acciaio con filettatura cilindrica. Per il collegamento di valvole, contatori e componenti speciali
si utilizzeranno in generale giunzioni flangiate PN16, conformi a norme UNI EN 1092-1:2007, ISO o
ANSI equivalenti. Le flange saranno realizzate in acciaio di qualità non inferiore a Fe 410 UNI EN
10250:2001. Le guarnizioni di tenuta dovranno essere in fibre aramidiche o sintetiche esenti da
amianto, idonee all’esercizio a 140°C sul circuito primario, 100°C sul circuito secondario.
1.4.4.1.3 Telai e carpenterie metalliche
Le tubazioni ed i vari componenti della sottostazione dovranno essere supportati da un telaio rigido che
assicuri allo skid un’adeguata stabilita e che tale stabilita venga garantita anche in caso di smontaggio
dei singoli componenti dell’insieme, per le operazioni di manutenzione. Tale telaio dovrà prevedere
opportuni agganci per le SST INAIL da installare a parete e piedini regolabili per quelle da installare a
pavimento, onde agevolare le operazioni di fissaggio e posizionamento dello skid.
Le carpenterie metalliche ed i supporti delle tubazioni, qualora non zincati a caldo, dovranno essere
protetti mediante l’applicazione del seguente ciclo di protezione:
 preparazione del fondo: spazzolatura;
 ciclo di verniciatura a base di resine alchidiche composto da:
 mano di fondo: epossidica, spessore minimo 50 mm;
 copertura: con resine alchidiche
 finitura: con resine alchidiche
 spessore totale minimo del film secco: 120 mm.
Le superfici eventualmente zincate a caldo non saranno sottoposte ad ulteriori trattamenti protettivi.
Progetto Esecutivo Impianti – Palazzo Fortezza – Comune di Genova – Rev. 01 – Agosto 2016

Pagina 55

Ing. Giovanni Spissu
1.4.4.1.4 Valvole di regolazione e blocco a due vie e servocomando (Primario)
Le sottostazioni saranno equipaggiate di valvola di regolazione e blocco, onde consentire la regolazione
della portata ammessa allo scambiatore in funzione della richiesta del carico termico del fabbricato.
Nelle condizioni in cui non ci sia alcuna richiesta di carico termico la valvola dovrà garantire la completa
intercettazione del fluido primario.
Le valvole di blocco e regolazione da installare sul primario dello scambiatore di calore saranno del tipo
a due vie con servocomando elettro-idraulico reversibile alimentato a 220V c.a., esecuzione IP54,
comando a 3 punti, corsa 20 mm, otturatore con doppia sede: di regolazione e di intercettazione.
Dovranno inoltre avere un dispositivo che ne provochi la chiusura rapida in caso di emergenza (mancanza
di tensione). La valvola dovrà essere dotata di un dispositivo manuale a leva o a volantino, utilizzabile
senza ricorrere ad apparecchiature ausiliarie, che permetta il posizionamento permanente della valvola
in una posizione desiderata.
Le valvole avranno otturatore di tipo parabolico con caratteristica di regolazione equi percentuale. Il
corpo valvola sarà in GGG 40.3 in esecuzione flangiata PN 25.
La sede e l’otturatore saranno in acciaio inossidabile AISI 316 o equivalente, cosi come lo stelo.
Le guarnizioni di tenuta saranno in teflon con compensazione automatica all'usura. Lo stelo potrà avere
boccola di guida di bronzo e dado premitreccia in acciaio. Non saranno ammesse tenute a soffietto. La
valvola dovrà essere idonea all’uso con acqua surriscaldata, PN 25 a 180°C.
Il trafilamento ammesso sarà non superiore allo 0.02% del Kvs. Dovrà essere garantita la funzionalità
della valvola per pressioni differenziali fino a 1000 kPa, mentre la chiusura per mancanza di tensione
deve essere garantita con una pressione differenziale fino a 1200 kPa.
Dovranno essere direttamente impresse sulle valvole o riportate su targhetta le seguenti informazioni:
- PN, DN, Kvs della valvola
- sigla del produttore della valvola;
- anno e mese di costruzione della valvola.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento del servocomando per evitare che moti
convettivi possano elevare la temperatura della zona circostante oltre i 50° C. Non ne sarà ammesso il
posizionamento sotto valvole di intercettazione, filtri ecc. al fine di evitare danni da stillicidio.
Esclusivamente per le sottostazioni compatte per installazione a parete, e ammesso l’utilizzo di valvole
PN 25 per Temperatura 130 °C, corpo valvola in Bronzo Rg 5, stelo e otturatore acc. Cr Ni, corsa 5,5
mm, esecuzione filettata con giunzione a bocchettone sede piana PN 25. Per l’azionamento di tali valvole
e previsto l’utilizzo di servocomandi elettromeccanici con dispositivo di chiusura automatico di
sicurezza (ritorno automatico a molla), alimentato a 220 V.
Nell'ambito dell'intero campo di funzionamento in regolazione le valvole non dovranno dare origine a
fenomeni di cavitazione o essere fonte di rumore o di vibrazioni.
Le valvole dovranno in generale essere fornite negli accoppiamenti dimensionali indicati nella tabella
seguente.
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Tabella N°23: Accoppiamenti dimensionali per valvole di blocco e regolazione a due vie

Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste (V. sopra per deroghe
relative alle sottostazioni compatte murali).

Tabella N°24: Riepilogo caratteristiche valvole di blocco e regolazione a due vie
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1.4.4.1.5 Scambiatore di calore a piastre (Primario e Secondario)
Gli scambiatori di calore impiegati dovranno essere del tipo a piastre corrugate ad alta efficienza con
due accessi primari e due secondari, tutti posizionati sul piastrone fisso.
Con riferimento alla direttiva 97/23/CE, non e ammesso l’utilizzo di scambiatori di categoria PED III o
superiore.
Per potenze riscaldamento maggiori di 350 KW dovranno essere utilizzati scambiatori del tipo a piastre
smontabili con guarnizioni in EPDM del tipo non incollato, amovibili, collocabili in apposita sede per
semplice pressione o incastro (clip-on o para-clip. Il materiale delle piastre sarà acciaio inox AISI 316.
Gli attacchi alle tubazioni dovranno essere flangiati PN16. Il telaio, la bulloneria ed i tiranti di ogni
scambiatore, realizzato in acciaio al carbonio debitamente verniciato, dovranno consentire un futuro
incremento di almeno il 30% della superficie di scambio. La bulloneria ed i tiranti impiegati saranno in
acciaio al carbonio ad alta resistenza, protetti mediante zincatura elettrolitica.
Per potenze riscaldamento pari o inferiori a 350 kW e nei moduli per produzione di acqua calda
sanitaria fino a 700 kW, dovranno essere utilizzati scambiatori di calore a piastre saldo brasati. Per gli
scambiatori saldo-brasati il materiale delle piastre di scambio e di quelle di chiusura sarà acciaio inox
AISI 316; la brasatura sarà realizzata con rame puro. Gli attacchi filettati, idonei per giunzioni a
bocchettone a sede piana PN16, dovranno essere posizionati su una delle piastre di testata, a garanzia
della facilita delle operazioni di manutenzione ed eventuale sostituzione.
Tutti gli scambiatori, oltre ad essere marchiati CE, dovranno essere corredati di apposita targa,
apposta sul piastrone fisso riportante i seguenti dati:
- produttore;
- numero di fabbrica o sigla di identificazione;
- tipo di fluido primario;
- pressione massima di esercizio in kPa;
- potenza termica in kW relativa alle condizioni di funzionamento nominali;
- portate nominali primario e secondario;
- superficie di scambio termico in m2;
- volume del circuito primario in litri;
- volume del circuito secondario in litri
- classe di appartenenza ai sensi della direttiva 97/23/CE;
- numero di piastre.
Qualora la tipologia di targa non riporti completamente i dati richiesti, tali caratteristiche dovranno
essere certificate da apposito documento, rilasciato dal costruttore, riferibile allo specifico ed univoco
scambiatore.
Circuiti per produzione di acqua calda sanitaria saranno, in generale, alimentati da scambiatori
indipendenti da quelli per il riscaldamento ambientale, eliminando per quanto possibile circuiti di
scambio termico di secondo livello (bollitori con serpentini o scambiatori ulteriori).
Gli scambiatori dovranno essere forniti nelle taglie unificate e dimensionati secondo quanto indicato
nella seguente tabella.
Gli scambiatori andranno installati su appositi basamenti, costituiti da profilati metallici verniciati di
altezza minima 10 cm ancorati a pavimento.
Le specifiche tecniche degli scambiatori sono mostrate nelle tabelle seguenti.
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Tabella N°25: Taglie unificate e caratteristiche di portata scambiatori di calore per riscaldamento

Tabella N°26: Riepilogo caratteristiche scambiatori di calore
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1.4.4.1.6 Filtri (Primario/Secondario)
I filtri previsti sul circuito primario e secondario saranno del tipo a Y con cestello filtrante in maglia di
acciaio. Con esclusione dei filtri installati sulle sottostazioni di tipo “compatto murale”, per tutte le
altre tipologie di sottostazioni, dovranno essere installati filtri a Y dotati di dispositivo manuale di
drenaggio (valvola a sfera), con scarico convogliato nella rete di scarico. Il cestello filtrante, in acciaio
inossidabile AISI 304, dovrà avere magliatura 2 mm.
I filtri avranno attacchi flangiati e saranno PN16 sul primario, PN10 sul secondario. Sul primario
avranno corpo in acciaio. Sul secondario avranno corpo in bronzo, ghisa o acciaio. Sul primario, per
diametri DN≤50, e ammesso l’utilizzo di connessioni filettate con giunzioni a bocchettone a sede piana
PN16. E’ ammesso anche l’uso di filtri con attacchi a saldare. Sul secondario, per diametri DN≤80, e
ammesso l’utilizzo di connessioni filettate gas. I filtri dovranno essere montati in modo che
l'estrazione del cestello sia possibile esclusivamente verso il basso.
Gli schemi di montaggio sono riportati negli allegati grafici relativi agli schemi di sottostazione (vedi
progetto).
Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste:

Tabella N°27: Riepilogo caratteristiche filtri

1.4.4.1.7 Valvole di intercettazione a sfera (Primario)
Le valvole a sfera di intercettazione da utilizzare a valle delle valvole di radice sul circuito primario,
dovranno essere in acciaio del tipo a sfera piena flottante a passaggio pieno. Sono ammesse anche
valvole di tipo:
 a sfera piena flottante a passaggio ridotto;
 a sfera cava a passaggio totale.
Saranno tutte dotate di comando manuale a leva in acciaio. A partire dal DN150 saranno complete di
riduttore manuale ad ingranaggi.
La chiusura della valvola dovrà avvenire in senso orario; la posizione dell’otturatore dovrà essere
indicata da indicatori e targhette riportanti la dicitura “aperto” e “chiuso”. Le valvole saranno dotate di
fermi di fine corsa removibili.
Le valvole dovranno essere PN16 alla temperatura ambiente e dimensionate in modo da essere
manovrabili alla massima temperatura di esercizio della rete. Dovranno avere tenuta del seggio
corrispondente al livello B - ISO 5208 o equivalente; dovranno avere inoltre completa tenuta fra stelo
e corpo valvola.
Il corpo valvola potrà essere ottenuto da tubo con o senza saldatura longitudinale oppure mediante
forgiatura oppure ancora mediante fusione. Il materiale del corpo dovrà essere ASTM A106 gr. B od
equivalente per corpi realizzati da tubo, ASTM A105 o equivalente (ad eccezione del tenore di
carbonio, che non deve essere maggiore di 0,22% sull'analisi di colata e di 0,24% sul prodotto) per
corpi forgiati, oppure in acciaio ASTM A 216 WCB o equivalente per i corpi fusi (con tenore massimo
di carbonio non superiore a quanto previsto per i forgiati).
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In generale non saranno ammesse per il corpo parti filettate, bullonate o guarnite. Le saldature
dovranno essere di tipo elettrico ad arco sommerso, il procedimento di saldatura dovrà essere
qualificato in accordo alla norma UNI EN ISO 15614-1:2008.
La sfera sarà in acciaio AISI 304 o equivalente. Lo stelo sarà in acciaio AISI 303 o equivalente. Il
diametro e la sezione dell'elemento di attacco con la sfera dovranno essere dimensionati in modo da
resistere alla massima coppia di manovra della valvola. Non saranno ammesse soluzioni comportanti
l'impiego di parti filettate a contatto diretto con lo stelo.
Le tenute della sfera saranno in Teflon caricato con fibra di carbonio; le tenute dello stelo, sostituibili
dall’esterno, saranno in Viton o in Teflon caricato con grafite.
Tutti i materiali dovranno in ogni caso risultare idonei all’uso prolungato nel tempo ad una temperatura
di 130°C senza interventi di manutenzione o registrazione periodici.
Le estremità delle valvole dovranno essere flangiate PN16. Per piccoli diametri (sino al DN50) potranno
essere in esecuzione filettata con giunzioni a bocchettone a sede piana PN16 o a saldare.
Nella tabella 7 seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.

Tabella N°28: Riepilogo caratteristiche valvole di intercettazione a sfera (primario)

1.4.4.1.8 Valvole di intercettazione a sfera (Secondario)
Le valvole a sfera di intercettazione, da utilizzare sul circuito secondario, dovranno essere in acciaio
del tipo a sfera piena flottante a passaggio pieno. Sono ammesse anche valvole di tipo:
 a sfera piena flottante a passaggio ridotto;
 a sfera a cava a passaggio totale.
Saranno tutte dotate di comando manuale a leva in acciaio. A partire dal DN 125 saranno complete di
riduttore manuale ad ingranaggi.
La chiusura della valvola dovrà avvenire in senso orario; la posizione dell’otturatore dovrà essere
indicata da indicatori e targhette riportanti la dicitura “aperto” e “chiuso”. Le valvole saranno dotate di
fermi di fine corsa removibili.
Le valvole dovranno essere PN10 alla temperatura ambiente e dimensionate in modo da essere
manovrabili alla massima temperatura di esercizio del circuito. Dovranno avere tenuta del seggio
corrispondente al livello B - ISO 5208 o equivalente; dovranno avere inoltre completa tenuta fra stelo
e corpo valvola.
Il corpo valvola potrà essere in ghisa, ottone, bronzo, ottenuto mediante fusione. La sfera sarà in
acciaio AISI 304 o equivalente. Lo stelo sarà in acciaio AISI 303 o equivalente; il diametro e la sezione
dell'elemento di attacco con la sfera dovranno essere dimensionati in modo da resistere alla massima
coppia di manovra della valvola.
Le tenute della sfera saranno in Teflon; le tenute dello stelo, sostituibili dall’esterno, saranno in Viton o
in Teflon. La valvola dovrà essere idonea all’uso con acqua calda, PN10 a 100°C. Avranno attacchi
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flangiati PN10. Per diametri DN≤80 e ammesso l’utilizzo di connessioni filettate gas. Sul primario
avranno corpo in acciaio; sul secondario avranno corpo in bronzo, ghisa o acciaio. Nella tabella seguente
si riepilogano le principali caratteristiche richieste:
Tabella N°29: Riepilogo caratteristiche valvole di intercettazione a sfera (secondario)

1.4.4.1.9 Valvole di dreno o sfiato (Primario)
Le valvole di dreno o sfiato da utilizzare sul circuito primario saranno del tipo a sfera flottante a
passaggio totale, DN 15 (1/2”). Saranno tutte dotate di comando manuale a leva in acciaio.
La chiusura della valvola dovrà avvenire in senso orario. Le valvole saranno dotate di fermi di fine corsa
removibili.
Le valvole dovranno essere PN16 alla temperatura ambiente, e dovranno avere tenuta del seggio
corrispondente al livello B - ISO 5208 o equivalente; dovranno avere inoltre completa tenuta fra stelo
e corpo valvola.
Il corpo valvola potrà essere ottenuto da tubo con o senza saldatura longitudinale oppure mediante
forgiatura oppure ancora mediante fusione; il materiale del corpo dovrà essere ASTM A106 gr. B o
equivalente per corpi realizzati da tubo, ASTM A105 o equivalente (ad eccezione del tenore di
carbonio, che non deve essere maggiore di 0,22% sull'analisi di colata e di 0,24% sul prodotto) per
corpi forgiati, oppure in acciaio ASTM A 216 WCB o equivalente per i corpi fusi (con tenore massimo
di carbonio non superiore a quanto previsto per i forgiati).
In generale non saranno ammesse per il corpo parti filettate, bullonate o guarnite. Le saldature
dovranno essere di tipo elettrico ad arco sommerso. Il procedimento di saldatura dovrà essere
qualificato in accordo alla norma UNI EN ISO 15614-1:2008.
La sfera sarà in acciaio AISI 304 o equivalente. Lo stelo sarà in acciaio AISI 303 o equivalente; il
diametro e la sezione dell'elemento di attacco con la sfera dovranno essere dimensionati in modo da
resistere alla massima coppia di manovra della valvola. Non saranno ammesse soluzioni comportanti
l'impiego di parti filettate a contatto diretto con lo stelo.
Le tenute della sfera saranno in Teflon caricato con fibra di carbonio; le tenute dello stelo, sostituibili
dall’esterno, saranno in Viton o in Teflon caricato con grafite.
Tutti i materiali dovranno in ogni caso risultare idonei all’uso prolungato nel tempo ad una temperatura
di 130°C senza interventi di manutenzione o registrazione periodici.
Le valvole dovranno avere entrambe le estremità a saldare.

Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.
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Tabella N°30: Riepilogo caratteristiche valvole di dreno o sfiato (primario)

I dreni posti sia sul circuito primario sia sul secondario della sottostazione, nel numero indicato negli
schemi o indicati dalla D.L., dovranno essere convogliabili nella rete drenante del locale sottostazione,
in modo da preservare la sicurezza degli operatori o delle persone presenti nel locale.
Gli sfiati sul circuito primario saranno costituiti, salvo diversa richiesta della D.L., da una valvola di
sfiato con tappo filettato montato su un manicotto di lunghezza 10 cm a valle della valvola.
1.4.4.1.10 Valvole di dreno o sfiato (Secondario)
Le valvole di dreno o sfiato da utilizzare sul circuito secondario saranno del tipo a sfera flottante a
passaggio totale, non coibentate, DN 15 (1/2”). Saranno tutte dotate di comando manuale a leva in
acciaio.
La chiusura della valvola dovrà avvenire in senso orario; le valvole saranno dotate di fermi di fine corsa
removibili.
Le valvole dovranno essere PN10 alla temperatura ambiente e dimensionate in modo da essere
manovrabili alla massima temperatura di esercizio del circuito. Dovranno avere tenuta del seggio
corrispondente al livello B - ISO 5208 o equivalente; dovranno avere inoltre completa tenuta fra stelo
e corpo valvola.
Il corpo valvola potrà essere in ghisa, ottone, bronzo, ottenuto mediante fusione.
La sfera sarà in acciaio AISI 304 o equivalente. Lo stelo sarà in acciaio AISI 303 o equivalente; il
diametro e la sezione dell'elemento di attacco con la sfera dovranno essere dimensionati in modo da
resistere alla massima coppia di manovra della valvola.
Le tenute della sfera saranno in Teflon; le tenute dello stelo saranno in Viton o in Teflon.
La valvola dovrà essere idonea all’uso con acqua calda, PN10 a 100°C.
Le valvole potranno avere entrambe le estremità a saldare oppure filettate femmina.

Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.
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Tabella N°31: Riepilogo caratteristiche valvole di dreno o sfiato (secondario)

I dreni posti sia sul circuito primario sia sul secondario della sottostazione, nel numero indicato negli
schemi o indicati dalla D.L., dovranno essere convogliati, in modo da preservare la sicurezza degli
operatori in fase di esercizio, in un apposito collettore di drenaggio. Le terminazioni di tale collettore
dovranno essere realizzate in modo da favorire, in fase di installazione, il collegamento dello stesso alla
rete drenante del locale centrale termica.
Gli sfiati sul circuito secondario saranno costituiti da una valvola di sfiato con barilotto di sfiato
automatico PN10 montato su un manicotto di mandata di lunghezza 10 cm a valle della valvola.
1.4.4.1.11 Sistema di espansione (Secondario)
Ogni SST INAIL dovrà essere corredata, sulla mandata lato secondario, di idoneo sistema di
espansione. La SST INAIL dovrà essere prevista per l’installazione sia su impianti a vaso chiuso, sia su
impianti a vaso aperto, quindi dovrà essere dotata di stacco, posto in posizione verticale sull’estradosso
superiore della tubazione di mandata, dimensionato per il collegamento all’eventuale tubo di sicurezza.
La SST INAIL verrà in ogni caso dotata, in fase di costruzione, di vaso di espansione chiuso,
collegato allo stacco previsto sulla mandata secondario, mediante opportuni raccordi.
Le istruzioni di installazione dovranno prevedere la possibilità di installare la sottostazione anche su
impianto a vaso aperto, mediante la rimozione del vaso chiuso, specificando le modalità e
caratteristiche del collegamento al sistema di espansione aperto. Su tale collegamento potrà essere
anche prevista una apposita valvola a 3V (conforme alle norme INAIL (EX-ISPESL)) con scarico in
atmosfera.
Il volume del vaso di espansione chiuso, a corredo della SST INAIL, dovrà garantire l’espansione del
volume d'acqua contenuto nel secondario dello scambiatore e nel tratto di tubazione fino alle valvole di
intercettazione installate sull’impianto secondario dell’utenza.
La pressione massima di esercizio del vaso di espansione dovrà comunque essere superiore al valore di
pressione massima dell’impianto secondario in funzione della taratura della valvola di sicurezza
installata.
I vasi di espansione per i moduli riscaldamento, saranno in lamiera di acciaio saldata, con membrana a
sacco in gomma sintetica, precaricati con azoto a 150 kPa e pressione di bollo maggiore o uguale a 500
kPa (in funzione della taratura della valvola di sicurezza installata).
Le istruzioni di installazione dovranno prevedere la possibilità di sostituzione del vaso di espansione,
indicando le caratteristiche richieste per l’eventuale ricambio e la pressione di bollo del vaso correlata
ai possibili valori di taratura della valvola di sicurezza.
La temperatura massima di esercizio sarà 99°C.
Tutti i moduli per produzione a acqua calda sanitaria, dovranno essere dotati di vasi di espansione chiusi
a membrana (certificata di tipo atossico), aventi pressione di esercizio non inferiore a 1000 kPa.
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I vasi dovranno essere conformi alla normativa 97/23/CE e DM 01.12.75, “raccolta Red. 2009”. Nella
tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste:

Tabella N°32: Riepilogo caratteristiche dei vasi di espansione (secondario)

1.4.4.1.12 Valvole di sicurezza (Secondario)
Ogni scambiatore, installato in circuiti di riscaldamento, dovrà essere corredato di idoneo sistema di
valvole di sicurezza da installarsi sulla mandata del circuito secondario entro 1 m dal bocchello di uscita
dello scambiatore.
La pressione di taratura delle valvole di sicurezza sarà, di norma, 450 kPa per l’impianto di
riscaldamento e 800 kPa per l’impianto di produzione dell’acqua sanitaria, salvo diversa indicazione del
D.L..
In ogni caso, le istruzioni di installazione dovranno prevedere la possibilità di sostituzione della valvola
di sicurezza, indicando le caratteristiche della stessa e la massima pressione di taratura installabile sul
modulo riscaldamento (di norma max 800 kPa). Tali istruzioni dovranno inoltre contenere le
informazioni per l’eventuale corrispondente adeguamento del vaso di espansione chiuso.
Il dimensionamento e l’installazione delle valvole di sicurezza dovrà in ogni caso essere eseguito in
conformità al DM 01.12.75, “raccolta R-ed.2009”.
Per scambiatori di potenza termica singola superiore a 580 kW (500.000 kcal/h) la portata di scarico
dovrà essere suddivisa tra almeno 2 valvole di sicurezza.
Lo scarico della valvola di sicurezza dovrà essere aperto, visibile e posto in condizioni di sicurezza tali
da non arrecare danni a persone in caso di scarico improvviso. L'acqua dovrà essere convogliata per
mezzo di un imbuto e di un tubo metallico sino al collettore di raccolta della sottostazione.
Le valvole di sicurezza, da installare ove richiesto dalla tipologia di impianto, saranno del tipo a
membrana, qualificate e tarate I.S.P.E.S.L.
La temperatura massima di funzionamento sarà 110°C, il corpo valvola sarà PN10.
Avranno corpo e coperchio in ottone, membrana e guarnizione in EPDM, gli attacchi saranno femmina x
femmina.
La sovrapressione di scarico sarà del 10%, lo scarto di chiusura il 20%.
Avranno funzionamento a sicurezza positiva e dovranno necessariamente essere corredate di verbale di
taratura al banco sottoscritto da funzionario INAIL (EX-ISPESL).
Su ogni valvola di sicurezza dovranno essere riportati su apposita targhetta i dati richiesti dalla
normativa INAIL (EX-ISPESL) vigente.
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Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste:

Tabella N°33: Riepilogo caratteristiche valvole di sicurezza (secondario)

1.4.4.1.13 Valvole di scarico termico
Le valvole di scarico termico potrebbero essere richieste in casi particolari.
I moduli dovranno pertanto essere predisposti con apposito stacco filettato, posto sulla mandata lato
secondario dello scambiatore, dimensionato per la successiva eventuale installazione di valvola di
scarico termico di adeguate caratteristiche. Tale stacco, dovrà essere chiuso mediante apposito tappo
filettato.
Le istruzioni di installazione del modulo per acqua calda sanitaria, dovranno contenere precise
indicazioni inerenti l’installazione su impianti dotati di accumulo, in particolare:
 le caratteristiche e dimensionamento della valvola di scarico termico da installare, nei
 casi previsti dalla norma;
 le modalità di installazione della stessa utilizzando lo stacco appositamente previsto sul
 modulo a.c.s.;
 i collegamenti elettrici da realizzare tra il contatto della valvola stessa ed i morsetti
 appositamente previsti nel quadro di regolazione.
1.4.4.1.14 Termometri e pozzetti per termometri e per sonde di temperatura
I termometri di controllo della temperatura del fluido primario e le sonde per la regolazione o la misura
della temperatura saranno installati nelle quantità e posizioni indicate negli schemi di sottostazione
allegati alle presenti Specifiche Tecniche, a cui si rimanda.
Particolare cura dovrà essere posta nella scelta della lunghezza e nel montaggio dei pozzetti,
termometrici, facendo in modo che la loro estremità termini in corrispondenza della zona centrale della
tubazione; il termometro o sonda di temperatura accoppiato al pozzetto dovrà avere il gambo di
lunghezza sufficiente a raggiungere il fondo del pozzetto, che andrà inoltre riempito, a cura
dell’Impresa esecutrice, di speciale pasta al silicone atta ad ottimizzare la trasmissione del calore.
Dovrà essere preferito il montaggio dei pozzetti controflusso con inclinazione a 45°, oppure in asse alla
tubazione in corrispondenza di gomiti o spostamenti di direzione della tubazione, o ancora
perpendicolari all’asse della tubazione, a seconda del diametro.
I pozzetti installati sul circuito primario in cui saranno alloggiate le sonde di misura dell’energia
termica dovranno essere installati in conformità alle norme vigenti in materia: in particolare si richiama
il rispetto degli schemi di installazione riportati nella norma UNI EN 1434-2:2007 (fig. A-8) e la
necessita di consentire la sigillatura delle sonde da parte del personale della D.L..
Sul circuito secondario dovrà essere prestata attenzione al rispetto delle prescrizioni di cui alla
“raccolta R INAIL (EX-ISPESL) - ediz. 2009”.
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I termometri da installare sul circuito primario saranno del tipo a quadrante con elemento sensibile
bimetallico. Avranno:
 attacco radiale filettato 1/2" M.,
 cassa in materiale metallico avente diametro 80 mm.
 Scala temperatura da 0° a 200°C.
Il pozzetto sarà in acciaio inossidabile AISI 316, filettato internamente 1/2”F. di lunghezza adeguata
al diametro delle tubazioni. Dovrà essere dotato di vite di fermo con estremità arrotondata per
consentire il blocco della sonda quando inserita; la testa dovrà essere forata o presentare idoneo
risconto per consentire l’eventuale piombatura dell’elemento sensibile inserito, specificamente le sonde
facenti parte del sistema di misura dell’energia termica.
I termometri da installare sul circuito secondario saranno del tipo a quadrante con elemento sensibile
bimetallico, conforme alle norme INAIL (EX-ISPESL).
Avranno:
 attacco radiale filettato 1/2" M.;
 cassa in materiale metallico avente diametro 80 mm.
 Scala temperatura da 0° a 120°C (riscaldamento)
 Scala di temperatura da 0° a 80 °C (acqua calda sanitaria)
Il pozzetto sarà in ottone, filettato internamente 1/2”F., di lunghezza adeguata al diametro delle
tubazioni.
Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.

Tabella N°34: Riepilogo caratteristiche termometri e pozzetti per sonde di temperatura

1.4.4.1.15 Manometri e prese manometriche
Le prese di pressione ed i manometri di controllo della pressione del fluido primario e secondario
saranno installati nelle quantità e posizioni indicate negli schemi di sottostazione allegati alle presenti
Specifiche Tecniche, a cui si rimanda.
Il manometro installato sulla mandata del secondario, con funzione di controllo della pressione del
circuito, dovrà essere installato, come richiesto dalle norme, su rubinetto portamanometro con attacco
con disco piano 40 mm per strumento di controllo.
Qualora gli schemi prevedano la presa di pressione senza manometro (ed es. sulle tubazioni del
primario) dovranno essere installati, in sostituzione del manometro, appositi tappi filettati di chiusura a
valle della valvola di intercettazione della presa manometrica.
I manometri da installare sul circuito primario saranno del tipo a quadrante con elemento di misura
tipo Bourbon.
Avranno:
 attacco radiale filettato 1/2" M.,
 cassa in materiale metallico avente diametro 80 mm.
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 Scala pressione da 0 a 2500 kPa.
 Campo di temperatura da 0°C a +130°C.
 Precisione 3% fondo scala.
Le prese manometriche saranno realizzate installando un manicotto di collegamento a saldare ANSI
2000 DN 15, una valvola a sfera PN 16 e un manicotto filettato DN 15 NPT F.
La valvola portamanometro dovrà essere:
 del tipo a saldare,
 ANSI 600,
 corpo e coperchio di acciaio stampato ASTM A 105,
 asta e tenuta di acciaio inox,
 con coperchio saldato sul corpo,
 passaggi nel corpo ricavati mediante lavorazione meccanica,
 asta rettificata con vite esterna non in contatto con il fluido,
 otturatore a disco conico,
 sede di tenuta conica avvitata sul corpo,
 otturatore a retro tenuta per la sostituzione delle baderne del premistoppa anche sotto
pressione a valvola aperta,
 attacchi a saldare a tasca.
I manometri da installare sul circuito secondario saranno del tipo a quadrante con elemento di misura
tipo Bourdon, conforme alle norme INAIL (EX-ISPESL).
Avranno:
 attacco radiale filettato 1/2" M.,
 cassa in materiale metallico avente diametro 80 mm.
 Scala pressione da 0-600 kPa (riscaldamento), 0-1000 kPa (produzione a.c.s.).
 Campo di temperatura da 0°C a +100°C.
 Precisione non inferiore al 3% fondo scala.
Le prese manometriche saranno realizzate installando:
 un manicotto di collegamento a saldare DN 15,
 una valvola portamanometro PN 10 con flangia per manometro di controllo a disco piano 40.
La valvola portamanometro dovrà essere del tipo con attacchi filettati .”, corpo in ottone, conforme a
norme INAIL (EX-ISPESL).
Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.

Tabella N°35: Riepilogo caratteristiche manometri e prese monometriche
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1.4.4.1.16 Termostati di regolazione e blocco (Secondario)
Ogni scambiatore dovrà essere corredato di idonei dispositivi di protezione ad azione positiva con
intervento al superamento di una temperatura preimpostata (termostati di regolazione e di blocco), da
installarsi sulla mandata del circuito secondario entro 50 cm dal bocchello di mandata dello scambiatore
nel numero indicato sugli schemi di SST INAIL allegati alle presenti Specifiche Tecniche conformi alle
specifiche seguenti. L’installazione e collegamento elettrico dei termostati di regolazione e di blocco
dovrà in ogni caso essere eseguito in conformità al DM 01.12.75 e “raccolta R-ed.2009”.
La temperatura di intervento del termostato di blocco sarà 95°C, conformemente ai requisiti INAIL
(EX-ISPESL); quella di regolazione sarà tarata preliminalmente a 85°C per i circuiti riscaldamento ed a
55°C per i circuiti acqua calda sanitaria, salvo diversa indicazione della D.L..
I termostati di regolazione e blocco dovranno essere collegati elettricamente ai dispositivi di
regolazione della sottostazione (servomotore valvola di blocco/regolazione) in modo da interrompere
l’apporto di calore allo/agli scambiatori di calore in caso di superamento delle temperature di soglia.
In osservanza alle disposizioni INAIL (EX-ISPESL) e considerate le varie situazioni impiantistiche
nelle quali verrànno installate le sottostazioni, si richiede l’installazione di un bitermostato di
regolazione a riarmo automatico e di sicurezza a riarmo manuale e di un secondo termostato di
sicurezza a riarmo manuale, sul circuito secondario dello scambiatore.
Detti termostati avranno:
 attacco 1/2" F;
 coperchio in ABS;
 contatti in lega di argento;
 pressione massima d'esercizio 1000 kPa;
 campo di temperatura d'esercizio sarà 0-100 °C;
 temperatura di intervento del termostato di regolazione sarà regolabile nel campo 40-100 °C;
 la temperatura di intervento del termostato di blocco sarà tarata in stabilimento a 95 °C;
 la tensione di alimentazione sarà 220 V;
 la portata dei contatti 6 A;
 la custodia sarà con grado di protezione IP40.
Dovrà essere omologato INAIL (EX-ISPESL) ed il numero di omologazione sarà indicato sull’apposita
targhetta identificativa oppure stampato sul corpo del termostato.
Esclusivamente sulle SST INAIL di tipo compatto murale, saranno ammessi termostati di
blocco/regolazione di tipo a capillare, purchè di tipo omologato INAIL (EX-ISPESL).
Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.

Tabella N°36: Riepilogo caratteristiche termostati di regolazione a blocco
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1.4.4.1.17 Seconda valvola di blocco a sfera (Primario)
La seconda valvola di blocco (prevista dalla Raccolta R INAIL ed. 2009) sarà a sfera e dovrà essere in
acciaio del tipo a sfera piena flottante a passaggio pieno.
Saranno tutte dotate di servocomando comandato da un secondo termostato di blocco agente
direttamente su questa valvola.
La chiusura della valvola dovrà avvenire in senso orario; la posizione dell’otturatore dovrà essere
indicata da indicatori e targhette riportanti la dicitura “aperto” e “chiuso”. Le valvole saranno dotate di
fermi di fine corsa removibili.
Le valvole dovranno essere dimensionate in modo da essere manovrabili alla massima temperatura di
esercizio della rete.
La sfera sarà in acciaio. Lo stelo sarà in acciaio. Le sede sarà in PTFE caricato con parti di grafite.
Tutti i materiali dovranno in ogni caso risultare idonei all’uso prolungato nel tempo ad una temperatura
di 130°C senza interventi di manutenzione o registrazione periodici.
Le estremità delle valvole dovranno essere:
 per valvole DN20, DN25, DN32, DN40, DN50: attacchi con filettatura interna parallela
(secondo UNI EN 10226-1) (PN40);
 per valvole DN65, DN80 e DN100: attacchi flangiati (PN16).

Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.

Tabella N°37: Riepilogo caratteristiche seconda valvola di blocco a sfera (Primario)
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Si prescrive l’utilizzo di un diametro minimo per la seconda valvola di blocco, in funzione della
potenza della sottostazione, come riportato nella seguente tabella:

Tabella N°16 bis: tabella relativa al diametro minimo della seconda valvola di blocco a sfera (Primario)
in funzione della potenza dello scambiatore

1.4.4.1.18 Pressostato di minima pressione
Pressostato a riarmo automatico (per consentire l’accensione delle sottostazioni attraverso il sistema
di telegestione), scala 1-10 bar, attacco BSP con contatto normalmente aperto con taratura a 1.5 bar,
materiale corpo ottone, membrana in EPDM, con connessione elettrica cappuccio PG 7.
1.4.4.1.19 Regolatore climatico
La regolazione della sottostazione sarà affidata ad una centralina di regolazione climatica a
microprocessore con compensazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura
esterna.
Il regolatore climatico sarà connesso a tutte le apparecchiature di regolazione e controllo (come da
schemi allegati) in modo da garantire il corretto funzionamento della sottostazione.
Qualora l’ordine di fornitura della D.L. non preveda l’installazione della valvola limitatrice, il regolatore
dovrà’ essere connesso con il gruppo di misura portata (oltre che temperatura) ed opportunamente
programmato per svolgere anche la funzione di limitazione di portata e temperatura ritorno,
comandando la valvola regolatrice.
Il regolatore dovrà essere installato su apposita basetta di connessione (zoccolo), onde facilitarne le
attività di montaggio/smontaggio. Non e ammesso l’uso di connessioni tipo “faston” singoli o connettori
multipli.
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Si sottolinea che tutte le apparecchiature di protezione, controllo e sicurezza previste dalla normativa
INAIL (EX-ISPESL) ed installate sulla sottostazione dovranno essere collegate elettricamente ove
dotate di dispositivi di blocco elettrico.
Il sistema di termoregolazione andrà normalmente alloggiato in un quadro elettrico (fissato al telaio
dello skid ) al quale farà capo la linea di alimentazione a 220 V.
Tale apparecchiatura dovrà consentire la comunicazione con dispositivi di telegestione mediante
standard M-Bus, senza aggiunta di moduli ausiliari, in modo da permettere la gestione completa delle
funzioni di regolazione a distanza.
La centralina base dovrà essere in grado di gestire uno o due scambiatori in serie o in parallelo o, in
alternativa al secondo scambiatore per il riscaldamento, un circuito di produzione acqua calda sanitaria
istantanea o con accumulo. Potrà essere eventualmente richiesta dalla D.L., in casi particolari, la
fornitura di un regolatore climatico con caratteristiche analoghe in grado di controllare fino a 3
scambiatori di cui 2 con regolazione climatica indipendente.
La termoregolazione dovrà essere attuata mediante un comando modulante a tre punti delle valvole
motorizzate a due vie. La curva di regolazione dovrà essere modificabile in funzione delle
caratteristiche del sistema edificio-impianto. Il regolatore avrà banda proporzionale ed azione
integrale ampiamente regolabili per riscaldamento e acqua calda sanitaria, azione integrale separata per
l’intervento delle funzioni limite.
Dovrà altresì permettere l'impostazione di almeno 3 fasce orarie di erogazione di energia termica
(impostabile liberamente a livello di ore e minuti), con eventuale possibilità di attenuazione notturna del
prelievo di calore. Dovrà essere possibile impostare un programma specifico giornaliero per ogni giorno
della settimana.
La regolazione del circuito di produzione acqua calda sanitaria dovrà avvenire a punto fisso, con
temperatura regolabile e possibilità di dare priorità alla produzione di acqua calda sanitaria sul
riscaldamento.
Ciascun modulo sarà munito di un’interfaccia utente con display LCD, attraverso il quale effettuare
lettura, regolazione ed impostazione dei diversi parametri di funzionamento.
Il regolatore dovrà inoltre consentire:
 interfaccia con telegestione COSTER;


comando pompe circolazione riscaldamento con ritardo all’arresto;

comando pompe ricircolazione acqua calda sanitaria ed eventuale pompa di carico accumulo;
ottimizzazione del prelievo dalla rete di teleriscaldamento (limite massimo T ritorno costante o
slittante, limite massimo T tra ritorno primario e ritorno secondario);
 funzione ON/OFF della valvola per piccole portate con tempo di OFF regolabile;
 limitazione max/min temperatura di mandata secondario;
 programmazione mediante orologio settimanale e datario, con commutazione automatica fra ora
solare e ora legale.
Il regolatore dovrà eseguire anche la funzione di limitazione di portata e temperatura, consentendo di
limitare la portata transitante nello scambiatore ad un valore massimo tarabile sia in condizioni di
massimo p allo scambiatore (valvola regolatrice tutta aperta) sia in condizione di temperatura di
ritorno impostata ad un valore limite tarabile.
Il campo di taratura della temperatura di ritorno rete dovrà essere compreso fra 40 e 90°C.
L’alimentazione elettrica sarà 220 V c.a., il grado di protezione dell’involucro sarà IP 40 (EN 60529).
Il regolatore sarà conforme alle norme CE con relativo marchio.
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Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste compatibili con le
caratteristiche del sistema di tele gestione:

Tabella N°38: Riepilogo caratteristiche regolatore climatico (Primario)

1.4.4.1.20 Misuratore di energia termica
Si forniranno misuratori di energia termica costituiti da tre componenti distinti secondo la definizione
della norma UNI EN 1434-1:2007, accoppiati sullo skid, idonei al funzionamento con condizioni
ambientali di classe C, secondo UNI EN 1434-4:2007. Essi andranno installati nel rispetto della norma e
delle prescrizioni del Produttore.
Ciascun componente dovrà possedere le omologazioni sotto indicate ed il misuratore nel suo insieme
dovrà avere la precisione richiesta.
Il misuratore dovrà essere costruito per una vita media non inferiore a 10 anni. L’Impresa esecutrice
dovrà rilasciare apposita dichiarazione del produttore del componente in merito.
Non sono ammessi gruppi di misura costituiti da componenti di fornitori diversi.
1.4.4.1.20.1 Norme ed omologazioni richieste
I componenti del misuratore dovranno essere testati in accordo alle norme UNI EN 1434- 4:2007 e
OIML R75. Dovranno possedere marcatura CE M (MID) secondo EMC89/336/EEC ed omologazione
rilasciata dal PTB o istituto equivalente.
Ciascun componente del gruppo di misura dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di
calibrazione/taratura effettuato presso lo stabilimento di produzione.
La precisione del gruppo di misura dovrà essere in accordo con la classe 2 secondo UNI EN 14341:2007.
1.4.4.1.20.2 Misuratore di portata
Il misuratore di portata sarà del tipo statico ad ultrasuoni con misura del tempo di transito. Sarà
realizzato in costruzione compatta con ampio campo dinamico della portata.
Avrà:
 uscita attiva ad impulsi,
 alimentazione elettrica derivata dal modulo di calcolo,
 contenitore sarà classe IP 54 fino a Qp 2,5 m3/h, IP 55 oltre Qp 2,5 m3/h.
I misuratori di portata dovranno essere installati in accordo alle prescrizioni del Produttore ed alle
norme in vigore. In particolare si curerò che, indipendentemente dalla tipologia del misuratore, sia
presente un tratto rettilineo a monte avente lunghezza ≥ 10 DN per Qp maggiori di 3 m3/h, lunghezza
≥ 5 DN per Qp inferiori a 3 m3/h. Il misuratore dovrà essere installato in posizione tale da non essere
soggetto a potenziale stillicidio da giunzioni e raccordi posizionati sopra di esso.
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I misuratori di portata dovranno essere forniti negli accoppiamenti dimensionali indicati nella seguente
tabella .
Tabella N°39: accoppiamenti dimensionali per misuratori di portata (Primario)

La temperatura massima di esercizio sarà 130°C; sarà realizzato in esecuzione PN16 nella versione con
attacchi filettati, PN25 nella versione con attacchi flangiati.
Il corpo del misuratore sarà in lega di Ottone per diametri sino al DN80, in ghisa sferoidale per
diametri uguali o superiori al DN100; le guarnizioni saranno in EPDM o in Viton (DN≥100), i trasduttori
ad ultrasuoni in AISI 316. Sarà idoneo a misurare una portata massima ≥ 2.0 x Qp.
Il misuratore dovrà avere precisione almeno pari a quanto previsto per la classe 2, UNI EN
1434:1:2007. Il corpo del misuratore dovrà essere sigillabile per evitare manomissioni nel corso
dell’esercizio.
Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.

Tabella N°40: riepilogo caratteristiche misuratori di portata (Primario)

I misuratori di portata saranno sigillati preliminarmente dall'Impresa esecutrice, con un proprio sigillo.
Il personale preposto della Committenza provvederà alla ripiombatura, con propri sigilli, all’atto della
messa in esercizio.
1.4.4.1.20.3 Sonde di temperatura
Tutte le sonde termometriche utilizzate per la regolazione e la contabilizzazione dovranno essere del
tipo ad immersione da alloggiarsi in appositi pozzetti.
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Saranno dotate di sensore a termoresistenza al platino PT 500 (secondo IEC 751 B). L’involucro
dell’elemento sensibile sarà AISI 304 per le sonde da guaina, AISI 316 per quelle ad immersione
diretta; la classe di protezione sarà IP 65 per le sonde da guaina, IP 67 per quelle ad immersione
diretta.
I cavi di connessione ai regolatori saranno in silicone, opportunamente protetti dai disturbi, nelle
lunghezze omologate: 1.5 m, 3 m, 5 m, 10 m.
Le termoresistenze dovranno essere di tipo autocompensato, idonee per temperature di esercizio da 0
a 150 C.
Le sonde per la contabilizzazione dovranno essere tarate a coppie e scelte in modo che, nel campo di
temperatura da 30 a 135 C, l'errore massimo nella misura della differenza di temperatura non sia
superiore a 0,05 C.
A tal fine ciascuna coppia di termoresistenze dovrà essere corredata di certificato di taratura a 0,05
C e contrassegnata da sigla di riconoscimento.
Le sonde saranno caratterizzate da basso tempo di risposta (in acqua con velocita di 0,4 m/sec.):
 12 sec. per le sonde in guaina.
Dovranno essere sigillabili per evitare manomissioni nel corso dell’esercizio.
Le sonde dovranno essere collocate in accordo alle norme UNI EN 1434:2-2007 ed in modo da non
introdurre errori di misura derivanti dal posizionamento (in particolare sono da evitare punti in cui il
flusso d'acqua non e omogeneo e/o sia rilevante l'effetto dell'irraggiamento o della convezione di
tubazioni vicine).
Come indicato negli schemi, dovrà essere prevista un’ulteriore coppia di pozzetti termometrici da
utilizzare nelle fasi di taratura e controllo dei contatori di calore, aventi le medesime dimensioni e
caratteristiche dei pozzetti utilizzati nella misura.
Tali pozzetti dovranno inoltre essere installati nelle immediate vicinanze dei pozzetti utilizzati per la
contabilizzazione e posati con le medesime modalità (posizione e inclinazione).
Le sonde di misura saranno sigillate sul relativo pozzetto, preliminarmente dall'Impresa esecutrice. Il
personale della D.L. provvederà alla ripiombatura, con propri sigilli, all’atto della messa in esercizio.

Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste:

Tabella N°41: riepilogo caratteristiche sonda di temperatura

1.4.4.1.20.4 Modulo di calcolo (Integratore)
Il modulo di calcolo sarà del tipo idoneo per montaggio nel quadro regolazione o su pannello fissato al
telaio dello skid.. Sarà alloggiato in contenitore in materiale plastico con protezione IP 54.
Dovrà consentire la contabilizzazione dell’energia termica. Dovrà essere dotato di doppio registro per
contabilizzazione multioraria, orologio interno e datario ed essere predisposto per la limitazione di
potenza o portata mediante inserimento di modulo aggiuntivo che agisca su una valvola di regolazione.
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L’alimentazione sarà da rete a 220 V con scheda di alimentazione (e successivo collegamento a quadro
elettrico).
Il display di visualizzazione LCD, ad 8 cifre e 3 caratteri alfabetici per unita di misura, dovrà
consentire la visualizzazione dei seguenti parametri:
 consumo di energia;
 volume d’acqua transitato;
 ore di funzionamento;
 temperatura mandata e ritorno (risoluzione 0,01°C);
 salto termico;
 potenza termica corrente;
 potenza picco nel mese;
 potenza picco nell’anno;
 data picco annuale della potenza;
 codice informatore di anomalie;
 segnalazione oraria dell’avaria;
 consumo energia registro 2 e 3;
 impostazione registro 2 e registro 3;
 possibilità di contabilizzazione altri 2 ingressi ad impulsi;
 numero identificativo dell’utenza;
 ora, data, data di memorizzazione consumi alla fine esercizio;
 controllo display.
Il modulo di calcolo dovrà inoltre essere dotato di funzione di autodiagnosi del sistema di misura. Il
buffer interno dovrà consentire la memorizzazione dei dati progressivi e medi con cadenza oraria e
giornaliera corrispondenti ad almeno 40 giorni, la memorizzazione dei dati cumulativi e di picco mensili
per minimo 36 mesi, cumulativi e di picco annuali degli ultimi 15 anni, ed indicare gli ultimi 10 eventi
anomali. Tale buffer dovrà essere alimentato da una batteria di backup con vita garantita superiore a
20 anni.
La lettura sul posto potrà essere manuale, con terminale portatile o con PC; tramite terminale portatile
dovrà essere accessibile il buffer interno.
Il modulo di calcolo dovrà inoltre comunicare in modalità’ standard M-bus ed essere pertanto dotato di
un modulo per trasmissione dati standard M-bus con velocita 2400 baud (UNI EN 1434- 3:2009) e che
permetta la gestione completa delle funzioni di lettura e scrittura a distanza (vd. Par. 4.1.20). Dovrà
inoltre essere dotato di uscita a impulsi proporzionale alla portata per l’eventuale collegamento al
regolatore per limitazione di portata.
La precisione sarà non inferiore a (0.15 + 2/T) %.
Il contenitore dovrà essere sigillabile per evitare manomissioni nel corso dell’esercizio e dovrà essere
sigillato preliminarmente dall'Impresa esecutrice, con un proprio sigillo. Il personale della Committenza
provvederà alla ripiombatura, con propri sigilli, all’atto della messa in esercizio.
Dovrà essere disponibile, quale accessorio del sistema di misura, un dispositivo di verifica del modulo di
calcolo che ne consenta una periodica verifica di funzionamento in campo e che consenta di emettere un
certificato di prova.
Nelle SST INAIL compatte il modulo di calcolo del misuratore di energia sarà installato sull’apposita
portella incernierata. Nelle altre tipologie di SST INAIL sarà fissato al telaio in punto
accessibile e protetto da eventuale stillicidio e calore.
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Nella tabella seguente si riepilogano le principali caratteristiche richieste.
Tabella N°42: riepilogo caratteristiche modulo di calcolo (Primario)

1.4.4.1.21 Quadro elettrico di regolazione e cablaggi elettrici
La sottostazione sarà equipaggiata di un quadro elettrico contenente le apparecchiature di regolazione
climatica. Nel quadro saranno inoltre alloggiati i dispositivi di protezione dei componenti di
sottostazione ed eventualmente il modulo integratore del gruppo di contabilizzazione del calore.
Il quadro dovrà essere realizzato rispettando gli schemi elettrici riportati nel progetto esecutivo.
L'involucro esterno assicurerà un grado di protezione non inferiore a IP 54.
Esso sarà completo di:
a. porta trasparente;
b. pozzetti termometrici per regolazione, misura e protezione. Sono ammesse sonde di
temperatura a bracciale per le seguenti misure:
 temperatura ritorno primario (alla centralina di regolazione);
c. strumentazione e protezioni secondo raccolta R INAIL (EX-ISPESL):
 bitermostato (blocco e regolazione);
 2° termostato di blocco;
 termometro;
 pozzetto per termometro campione;
 pressostato di minima pressione;
 manometro con attacco per manometro campione;
 valvola di sicurezza (di norma tarata a 800 kPa);
d. attacco per eventuale valvola di scarico termico (per produzione acqua calda sanitaria su
impianti con accumulo).
1.4.4.2 Sottostazioni di tipo “compatto” per montaggio a pavimento ad accesso frontale
La sottostazione di tipo compatto sarà in esecuzione idonea per installazione a pavimento con il lato
posteriore prossimo alla parete (con una minima distanza per lo smontaggio del guscio coibente
scambiatore e dello scambiatore stesso). La sottostazione sarà installata su telaio metallico con piedini
regolabili in altezza.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di sostituzione di singoli componenti della sottostazione
dovranno essere possibili operando esclusivamente dal lato frontale della stessa, senza necessita di
rimuovere altri componenti.
Saranno realizzate nelle taglie unificate di potenza indicate nel capitolo “Specifiche tecniche di
costruzione”, sia i moduli per “riscaldamento” che per “produzione di a.c.s.”. I moduli per a.c.s., saranno
realizzati in modo da esser collegabili idraulicamente ed elettricamente al modulo riscaldamento,
secondo quanto riportato negli schemi allegati.
Le dimensioni ed i pesi dei moduli dovranno essere compatibili con il trasporto manuale. Si consideri
che, in genere i locali o le aree messe a disposizione dagli utenti per l’installazione, hanno dimensioni
indicative 2 x 1,5 m.
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Per una movimentazione più agevole, le istruzioni di istallazione del Impresa esecutrice dovranno
prevedere la possibilità di temporanea rimozione dello scambiatore di calore e altre parti, onde
consentire una riduzione del peso totale dello skid.
Si utilizzeranno scambiatori di calore del tipo saldo-brasato sia per i moduli riscaldamento che per
acqua calda sanitaria, con attacchi a bocchettone (sede piana) su una sola piastra e di facile
smontaggio. Gli scambiatori di calore saranno coibentati con apposito guscio rimovibile. La coibentazione
dovrà essere costituita da materiale compatto, non e ammessa la coibentazione dello scambiatore con
materiale fibroso o polveroso.
Le tubazioni, nei tratti di sviluppo principale (indicativamente nei tratti di lunghezza > 10 cm), dovranno
essere coibentate con materiale tipo “armaflex” o coppelle di lana di roccia resinate e rivestimento tipo
“isogenopac”.
Le tubazioni lato secondario, dei moduli per a.c.s., dovranno essere totalmente in acciaio zincato a caldo
o in acciaio inox.
Le giunzioni lato primario dovranno essere interamente saldate TIG o MAG; in alternativa, sono
ammesse giunzioni frangiate o filettate unicamente del tipo a bocchettone a sede piana (previsto anche
per attacco alla rete primaria).
Le giunzioni lato secondario potranno essere sia saldate che filettate gas.
Non e ammesso l’uso di raccorderia in ghisa malleabile.
Gli attacchi a bocchettone di collegamento alla rete di teleriscaldamento e gli attacchi verso il
secondario utente, andranno posti verso l’alto.
Tutte le connessioni elettriche dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni riportate negli
schemi (All. 1), nel cap. “Quadro elettrico di regolazione e cablaggi elettrici” e dovranno rispondere alle
norme CEI 64/2 appendice B per impianti del tipo AD-FT IP44.
Le sottostazioni per riscaldamento, dovranno essere complete dei seguenti componenti, come riportato
negli schemi allegati:
a. seconda valvola di blocco;
b. valvola di regolazione a due vie;
c. attuatore elettro-idraulico con ritorno automatico (tipo Siemens SKD 32.51);
d. regolatore climatico;
e. stacco dimensionato per collegamento a tubo di sicurezza (vaso aperto), ma corredato di vaso di
espansione chiuso (500 Kpa), a protezione dello scambiatore;
f. filtri a Y ingresso primario e secondario drenabili con apposita valvola;
g. valvole a sfera PN 16, a saldare o filettate per attacco a bocchettone, sugli attacchi verso la
rete di teleriscaldamento;
h. valvole a sfera, filettate femmina, sugli attacchi verso i circuiti utente (secondario
riscaldamento);
i. valvole a sfera PN 16 di drenaggio ritorno primario e attacco manometro (con tappo)
j. valvole a sfera PN 10 ritorno secondario scambiatore;
k. collettore di raccolta scarichi e drenaggi;
l. pozzetti termometrici per regolazione, misura, protezione e contabilizzazione.
Devono essere installati pozzetti termometrici, per eventuale installazione di contatore
campione, con le stesse caratteristiche di quelli per il contatore di calore. Sono ammesse sonde
di temperatura a bracciale per le seguenti misure:
 temperatura ritorno primario (alla centralina di regolazione);
m. sonda esterna (fornita a corredo della SST INAIL, nell’imballaggio);
n. misuratore di energia termica (il modulo di calcolo dovrà essere installato in un punto
accessibile, fissato al telaio dello skid e protetto dallo stillicidio e dal calore);
o. strumentazione e protezioni secondo raccolta R - INAIL (EX-ISPESL):
 bitermostato (blocco e regolazione);
 2° termostato di blocco;
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p.

 termometro;
 pozzetto per termometro campione;
 pressostato di minima pressione;
 manometro con attacco per manometro campione;
 valvola di sicurezza (di norma tarata a 450 kPa);
 sonda esterna di temperatura;
- quadro elettrico di regolazione.

Il modulo per la produzione di acqua calda sanitaria, in esecuzione compatta a pavimento, sarà
dotato di:
a.

cassetta con morsettiera di interfaccia con il quadro di regolazione del modulo “riscaldamento”
in materiale plastico IP 54;
b. valvola di regolazione a due vie;
c. attuatore elettro-idraulico con ritorno automatico (tipo Siemens SKD 32.51);
d. vaso di espansione (1000 kPa) a protezione dello scambiatore con membrana atossica;
e. filtri a Y ingresso secondario drenabile mediante apposita valvola;
f. valvole a sfera, filettate femmina, sugli attacchi verso i circuiti utente (secondario);
g. valvole a sfera PN 16 di drenaggio ritorno primario e PN 10 ritorno secondario scambiatore;
h. collettore di raccolta scarichi e drenaggi;
i. pozzetti termometrici per regolazione, misura, protezione e contabilizzazione.
Devono essere installati pozzetti termometrici, per eventuale installazione di contatore campione,
con le stesse caratteristiche di quelli per il contatore di calore. Sono ammesse sonde di
temperatura a bracciale per le seguenti misure:
 temperatura ritorno primario (alla centralina di regolazione);
j. strumentazione e protezioni secondo raccolta R - INAIL (EX-ISPESL):
 bitermostato (blocco e regolazione);
 2° termostato di blocco;
 termometro;
 pozzetto per termometro campione;
 pressostato di minima pressione;
 manometro con attacco per manometro campione;
 valvola di sicurezza (di norma tarata a 800 kPa);
k. attacco per eventuale valvola di scarico termico (per produzione acqua calda sanitaria su
impianti con accumulo).
1.4.4.3 Sottostazioni di tipo “preassemblate ” per montaggio a pavimento.
Le sottostazioni “riscaldamento” di taglia superiore a 350 kW e sino a 1200 kW saranno fornite
preassemblate e installate su un telaio in profilato metallico fissato a pavimento con tubazioni sorrette
da appositi cavalletti e staffe collegate al telaio base.
Esclusivamente per tali moduli e previsto l’utilizzo di scambiatori di calore a piastre smontabili con
guarnizioni clip-on o paraclip con attacchi flangiati PN16.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di sostituzione di singoli componenti della sottostazione
dovranno essere possibili senza necessita di rimuovere altri componenti.
Tali sottostazioni per riscaldamento, saranno realizzate nelle taglie unificate di potenza indicate nel
capitolo “Specifiche tecniche di costruzione”.
Devono essere previsti appositi stacchi per l’eventuale alimentazione di un modulo per la produzione di
acqua calda sanitaria (realizzato su apposito skid separato).
Lo skid dovrà essere realizzato in modo da consentire, in fase di installazione, un’agevole
disassemblaggio e successivo riassemblaggio, di parti del circuito aventi dimensioni e pesi compatibili
con il trasporto manuale.
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Le giunzioni lato primario saranno interamente saldate TIG o MAG (saldate TIG + arco manuale con
elettrodi basici rivestiti omologati a partire dal DN50) ; in alternativa, saranno ammesse giunzioni
flangiate PN16.
Le giunzioni lato secondario potranno essere: saldate, frangiate o filettate.
Non e ammesso l’uso di raccorderia in ghisa malleabile.
Le tubazioni, nei tratti di sviluppo principale (indicativamente nei tratti di lunghezza > 10 cm), dovranno
essere coibentate con materiale tipo “armaflex” o coppelle di lana di roccia resinate e rivestimento tipo
“isogenopac”.
Tutte le connessioni elettriche dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni riportate negli
schemi (All. 1), nel cap. “Quadro elettrico di regolazione e cablaggi elettrici” e dovranno rispondere alle
norme CEI 64/2 appendice B per impianti del tipo AD-FT IP44.
Le sottostazioni dovranno essere complete dei seguenti componenti, come riportato negli schemi
allegati:
a. valvola di intercettazione a sfera PN 16 lato primario, ingresso sottostazione ed a monte
scambiatore;
b. seconda valvola di blocco;
c. valvola di regolazione a due vie;
d. attuatore elettro-idraulico con ritorno automatico (tipo Siemens SKD 32.51 o SKB 32.51);
e. stacco dimensionato per collegamento a tubo di sicurezza (vaso aperto), ma corredato di vaso di
espansione chiuso (500 Kpa), a protezione dello scambiatore;
f. regolatore climatico;
g. filtri a Y ingresso primario e secondario drenabili mediante apposita valvola;
h. valvole a sfera, filettate femmina o flangiate, sugli attacchi verso i circuiti utente (secondario)
i. valvole a sfera PN 16 di drenaggio ritorno primario e attacco manometro (con tappo)
j. valvole a sfera PN 10 ritorno secondario scambiatore;
k. collettore di raccolta scarichi e drenaggi;
l. pozzetti termometrici per regolazione, misura, protezione e contabilizzazione.
Devono essere installati pozzetti termometrici, per l’eventuale installazione di contatore campione,
con le stesse caratteristiche di quelli per il contatore di calore. E’ ammessa la sonda di temperatura
a bracciale per la misura della temperatura ritorno primario (alla centralina di regolazione);
m. sonda esterna (fornita a corredo della SST INAIL, nell’imballaggio);
n. misuratore di energia termica (il modulo di calcolo dovrà essere installato fissato al
o. telaio dello skid in un punto accessibile e protetto dallo stillicidio e dal calore);
p. strumentazione e protezioni secondo raccolta R - INAIL (EX-ISPESL):
- termostato di blocco;
- bitermostato (blocco e regolazione);
- 2° termostato di blocco;
- termometro;
- pozzetto per termometro campione;
- pressostato di minima pressione;
- manometro con attacco per manometro campione;
- valvola di sicurezza (di norma tarata a 450 kPa);
q.

- sonda esterna di temperatura;
quadro elettrico di regolazione.

1.4.4.4 Piano di controllo
1.4.4.4.1 Piano di controllo qualità di realizzazione delle sottostazioni
L’insieme delle operazioni di assemblaggio delle sottostazioni descritte nel seguito, dovrà avvenire
secondo garanzie di controllo della qualità del prodotto.
A tal fine il Impresa esecutrice dovrà predisporre uno specifico Piano di Controllo Qualità di
realizzazione dell’opera (PCQ) che dovrà essere approvato dalla D.L..
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Tale piano sarà composto da procedure e schede di controllo che dovranno coprire le diverse fasi di
realizzazione dell’opera a partire dalla fase di approvvigionamento dei materiali sino ai collaudi in
stabilimento, consentendo una verifica del soddisfacimento delle specifiche Tecniche e la verifica degli
standard di qualità e della funzionalità dell’opera.
Il PCQ di produzione, contenente anche le prove e i controlli richiesti nelle presenti Specifiche
Tecniche, dovrà essere approvato dalla D.L. che si riserva di richiedere modifiche e/o integrazioni
preliminarmente a qualsiasi operazione della produzione oggetto della fornitura. Si precisa che in
assenza di un PCQ approvato al Impresa esecutrice non sarà consentito operare ne sarà autorizzata la
fornitura dei materiali, senza che per questo il Impresa esecutrice possa avanzare richiesta alcuna di
maggiori oneri.
L’Impresa esecutrice sarà oggetto di una o più ispezioni preliminari di verifica del rispetto del PCQ e
della conformità del prodotto.
La fornitura delle tre tipologie di sottostazioni sarà autorizzata unicamente dopo l’approvazione, da
parte della D.L., di progetti costruttivi in 3D, per ciascuna tipologia di sottostazione e precisamente:
a. n. 1 compatta per installazione a parete 120 kW riscaldamento
b. n. 1 compatta per installazione a parete 200 kW per a.c.s.;
c. n. 1 compatta a pavimento 350 kW riscaldamento;
d. n. 1 compatta a pavimento 500 kW per a.c.s;
e. n. 1 preassemblata su telaio 1200 kW riscaldamento.
Il progetto costruttivo in 3D, dovrà essere completo e quotato, comprendente quindi:
a. tubazioni primario e secondario
b. Tutti i componenti e accessori (termici ed elettrici)
c. telaio e carter
d. drenaggi e relativo collettore
e. canaline e tubazioni passacavo.
Il tutto rappresentato in modo da rendere comprensibile ed evidente ogni possibile interferenza
dimensionale o funzionale tra i vari componenti;
a. l’elenco dettagliato di tutti i componenti previsti, riportante il costruttore, il modello, le
dimensioni, le istruzioni di funzionamento e la scheda tecnica di calcolo (ove occorre, es:
scambiatore di calore);
b. una relazione di progetto riportante le calcolazioni effettuate per il dimensionamento delle
tubazioni ed in particolare anche il calcolo della perdita di carico totale della SST INAIL,
lato primario e secondario;
c. verifica di conformità al progetto costruttivo, dimensionale gia approvato;
d. verifica di conformità al progetto approvato;
e. verifica saldature e giunzioni;
f. verniciatura tubazioni e carpenteria;
g. verifica componenti installati;
h. verifica cablaggi elettrici;
i. Prove, verifiche e controlli:
 prove di tenuta idraulica o, eventualmente, pneumatica (a pressione ridotta);
 verifica referti radiografici (RT) e controlli visivi (VT);
 prove funzionali a secco dei componenti;
 prove di verifica perdite di carico con circolazione di acqua (primario e secondario);
 controllo della documentazione di corredo;
 controllo etichettatura e targhette.
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Prove e collaudi tubazioni
I controlli non distruttivi relativi alle tubazioni delle sottostazioni di scambio termico dovranno
essere eseguiti:
a. tubi prodotti secondo UNI-EN 10216-2:2008 (tubo senza saldatura) secondo le normative UNI
EN ISO 10893-10:2011 e UNI EN ISO 10893-3:2011;
b. tubi prodotti secondo UNI EN 10217-2:2005 (tubo saldato EW) secondo le normative UNI EN
ISO 10893-11: 2011 con livello di accettabilità U2 e UNI EN ISO 10893-2:2011 con livello di
accettabilità E1H;
c. tubi prodotti secondo UNI EN 10217-5-2005 (tubo saldato SAW) secondo le normative UNI
EN ISO 10893-11:2011 con livello di accettabilità U2H e UNI EN ISO 10893-6:2011 con livello
di accettabilità standard della normativa;
d. A fronte dei controlli e delle prove sotto elencati dovranno essere emessi certificati con
documento tipo 3.1.B secondo normativa UNI EN 10204: 2005;
e. Tubo di acciaio:
- diametro e spessore della parete;
- analisi chimica del materiale base;
- caratteristiche meccaniche del materiale base e del giunto saldato;
- prova idraulica;
- controllo dimensionale;
- controlli non distruttivi;
- WPS di riferim. (Welding procedure specifications) in accordo alla norma UNI EN ISO
15609-1: 2006;
- WPAR di supporto alle WPS in accordo alla norma UNI EN ISO 15614-1:2008.
1.4.4.5 Documentazione tecnica
La documentazione tecnica costituisce parte integrante della fornitura, e come tale dovrà essere
presentata ad IREN prima del collaudo.
Le sottostazioni dovranno essere complete della seguente documentazione tecnica, redatta in lingua
italiana:
a. Dossier specifico per cadauna sottostazione (originale cartaceo e copia su CD in lingua italiana),
con il seguente contenuto:
1. Descrizione tecnica della sottostazione;
2. Manuale installazione, uso e manutenzione della sottostazione, comprese istruzioni del
regolatore climatico;
3. Disegni costruttivi della SST INAIL, con indicazione dei componenti principali, dimensioni di
ingombro, scheda di calcolo scambiatore di calore;
4. Schema del circuito termoidraulico;
5. Schema del circuito elettrico;
6. “Scheda equipment sottostazione” (secondo lo schema in Allegato 4 e su apposito supporto
informatico fornito dalla D.L.);
7. Raccolta Documenti originali (per INAIL (EX-ISPESL)):
- Certificato di prova idraulica e capacita scambiatore
- Certificato di taratura INAIL (EX-ISPESL) valvole di sicurezza
- Certificato di omologazione dei dispositivi di protezione (termostati)
- Certificato vaso di espansione chiuso
8. Raccolta altri Documenti originali e certificati;
- Dichiarazione CE di conformità della sottostazione e dei componenti (o altro attestato
previsto in relazione alla classe di appartenenza) secondo quanto indicato dalla direttiva
97/23/CE (PED) ed altre direttive applicabili.
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-

Riproduzione fotostatica della targhetta identificativa della sottostazione riportante la
marcatura CE ai sensi della direttiva PED (ove applicabile) ed altri regolamenti comunitari
(macchine, componenti elettrici);
- Certificato di omologazione e taratura dei 3 componenti del gruppo di misura del calore;
9. Certificato di garanzia;
10. Tabella con dati tecnici di competenza del Costruttore necessari alla D.L. per la predisposizione
e presentazione della denuncia impianto termico all’INAIL (EX-ISPESL).
b. Dossier Costruttore (copia cartacea unica, a disposizione presso il costruttore, qualora
eventualmente richiesto, da fornire in copia alla D.L.). Contenuto:
1. Piano di prefabbricazione dei vari lotti di sottostazioni
2. Piano di Controllo Qualità approvato da AES
3. Specifiche procedimenti di saldatura, qualificati a tutto spessore
4. Specifiche procedimenti C.n.D. e limiti di accettabilità
5. Certificati saldatori utilizzati per la costruzione delle sottostazioni
6. Certificati di controllo visivo saldature dei vari lotti di produzione
7. Certificati e lastre controllo RX saldature, a campione, dei vari lotti di produzione.
8. Certificati materiali (es: certificati di colata) e componenti, rintracciabilità ove richiesto
(es.normativa PED) di ogni lotto di produzione;
9. Certificati di analisi e classificazione delle lane minerali o vetrose eventualmente utilizzate
nelle coibentazioni;
10. Progetti costruttivi completi di disegni di dettaglio, calcoli e verifiche di progetto per il
dimensionamento delle Sottostazioni e la scelta dei componenti;
11. Documentazione tecnica relativa a componenti standard delle sottostazioni (valvole,
servomotori, filtri, pozzetti, raccordi, misuratori di calore, guarnizioni, strumenti indicatori
etc.);
12. Specifiche di interfaccia del regolatore e del gruppo di misura al sistema di telegestione (da
consegnare alla D.L. secondo le modalità definite ai paragrafi precedenti).
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AGOST
2016
(cod. 2015-ESPF-ES.GEN.06)

GEN 06

OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
ELENCO PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI - PROGETTO ESECUTIVO
Rif. Art.

N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
misura

Quantità
Progetto

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

1. IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI INTERNI (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
ALLACCIO AL QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PROGETTO
QUADRO ELETTRICO GENERALE
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPELE.01/02/03 e relazioni e capitolati
Realizzazione di quadro elettrico generale QEG e di allaccio al contatore (nel locale tecnico
predisposto) comprendente il nuovo quadro e l'allaccio al contatore - Comprendente inoltre tutti
i vari componenti necessari per il comando e la protezione dei vari circuiti di energia come
indicato negli schemi elettrici di progetto, la fornitura e posa in opera delle apparecchiature di
1

NP1 ELE

regolazione ed il relativo cablaggio del sistema di regolazione dei VENTILCONVETTORI, tipo

corpo

1.0

11,234.00

COSTER come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e
Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto. comprendenti in particolare:

Cavo elettrico di allaccio dal contatore al quadro generale del piano terra
VEDI IMPELE04-PAG.11 e 12
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non emananti gas
2

77.1.18.30

3

82.1.15.30

4

77.2.20.20

5

82.1.20.10

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 50 mm

ml

1

2.81

ml

1

13.37

cad

1

1.76

cad

1

1.60

ml

1

16.08

ml

1

5.51

cad

1

18.80

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con supporti e tasselli a
espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del diametro interno di 50 mm.
Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente, diametro esterno di
50 mm
Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e manicotti.
Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
6

77.14.10.50.30 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv., A cinque
conduttori della sezione di 5 x 16,00 mm²
Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete

7

82.9.20.30

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di
rame fino a 140 mmq.
Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC autoestinguente con

8

82.3.20.40

resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a vite e passacavi, con grado di
protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni
di 190 x 140 x 70 mm
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DISTRIBUZIONE SECONDARIA A VALLE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE
Distrbuzione secondaria, prese elettriche ed illuminazione
Cavidotti linee normale e di emergenza (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
Tubi
9

77.1.10.25

di

PVC autoestinguenti , flessibili,

corrugati, serie pesante,

resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 40 mm Linee forza motrice, Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro

ml

1.0

1.07

ml

1.0

4.50

ml

1.0

1.42

ml

1.0

10.17

cad

1

1.45

cad

1

1.60

cad

1.0

18.80

ml

1.0

6.08

ml

1.0

2.79

ml

1.0

1.22

ml

1.0

1.41

ml

1.0

2.25

cad

1

75.88

cad

1

63.10

cad

1

173.77

elettrico sottocentrale - Posta sotto pavimento
10

82.1.10.50

Solo posa

in

opera

di

tubo flessibile per

edilizia tradizionale,

parete

corrugata,

posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di 40 mm.
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non emananti gas

11

77.1.18.25

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 40 mm Linee forza motrice, Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro
elettrico sottocentrale - Posta a vista

12

82.1.15.25

13

77.2.20.10

14

82.1.20.10

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con supporti e tasselli a
espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del diametro di 40 mm.
Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente, diametro esterno di
40 mm
Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e manicotti.
Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC autoestinguente con

15

82.3.20.40

resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a vite e passacavi, con grado di
protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni
di 190 x 140 x 70 mm
Cavi di energia (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e
via di fuga)
Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta

16 77.14.10.50.20 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 5 x 6,00 mm²per forza motrice
Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
17 77.14.10.30.15 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 4,00 mm²per forza motrice
Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
18 77.14.10.30.10 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 2,50 mm²per Illuminazione normale
Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
19

77.14.10.30.5 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 1,50 mm²per Illuminazione di emergenza
Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete

20

82.9.20.15

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di
rame fino a 16 mmq.
Prese (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di
fuga)

21

82.16.60.20

22

82.16.60

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale bipasso da 16 A, 250 V, a due poli piu' terra.
Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 A, 250 V, a due poli piu' terra.
Punti luce (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di
fuga)

23

82.16.40

Provvista e posa in opera di punto luce deviato, compresi
canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.

deviatori,

cassetti, cavi e
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Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio
cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da
24

NP4 ELE

progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera,
l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i

corpo

1

2,242.00

cad

1

140.23

cad

1

cad

1

ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante,
come da progetto. Con ottica di lamiera

di alluminio verniciato

avento le seguenti

caratteristiche:
Lampade da 1X36 W
Lampade da 2X18 W
Lampade da 2X36 W
Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della
25 77.37.10.10.15 relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada SE (solo emergenza)
grado di protezione IP40, autonomia 3 h, completa di lampada fluorescente da:
Lampade di emergenza da 18 W
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino all'altezza di 4,00 m,
a plafone, a tige o a controsoffitto con incassi gia' predisposti, compreso tracciamento,
26

82.24.10

fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici anche multipli, inserimento lampada , sistemazione
diffusore, esclusa la fornitura di lampada e corpo illuminante,

posto in opera nel contesto

dell'esecuzione di impianto per plafoniera contenenti:
82.24.10.30.10 fino a 2 tubi da 36 o 58 W o 4 tubi da 18 W, oltre i 5 corpi illuminanti
Lampade da 1X36 W

25.10

Lampade da 2X18 W

25.10

Lampade da 2X36 W

25.10

Lampade di emergenza da 18 W
82.24.20

25.10

25.10

Sovrapprezzo per pose oltre i 4,00 m di altezza (escluse lampade di emergenza)

cad

1

5.13

cad

1

33.00

ml

1.0

1.51

ml

1.0

2.25

Fornitura e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a regolazione
millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti
NP4 ELE
TRIS

e 4 perni di supporto per il fissaggio a regolazione millimetrica. Compreso il trasporto in
cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza all'allaccio dei cavi in
partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Sistemi di allarme bagni, trasmissione dati ventilconvettori e Messa a terra (escluso i
locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di fuga), impianto
citofonico
Cavi per impianto trasmissione DATI

27

77.70.25.10

Cavi (DATI) di rame schermati a quattro coppie categoria 6A conforme alle vigenti norme,
isolati LSFRZH a bassa emisione di fumi tossici e corrosivi, ritardante l'incendio
Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete

28

82.9.20.15

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di
rame fino a 16 mmq.
Sistemi di allarme bagni (cavi compresi nei cavi per impianti elettrici ed impianti elettrici e
speciali)

29

77.23.20.120 Fornitura di pulsante a tirante da 10 A - 250 V

cad

1.0

5.48

30

77.23.20.80

Fornitura di suoneria di bronzo da 24 V - 8 VA

cad

1.0

9.41

Fornitura di Spia luminosa completa di lampadina

cad

1.0

12.57

cad

1.0

5.35

cad

1.0

262.77

cad

1.0

35.20

31

77.31.30

Solo posa in opera di pulsanti in genere, interruttori unipolari, compresa posa di supporto e
32

82.13.10

placca in apposito cassetto, questo escluso, esclusa inoltre la fornitura di interruttori, supporti
e placca
Impianto citofonico
Provvista e posa in opera di pulsantiera per citofoni, compresi i collegamenti alle singole

33

82.17.10.10

34

82.17.30

postazioni interne, la posa

di

citofono. Provvista e posa in opera di tubo flessibile di PVC

autoestinguente per edilizia tradizionale, parete corrugata, tipo a 6 pulsanti
Provvista e posa in opera di citofono da muro per interno, completo di apriporta
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35

82.17.40

Provvista e posa in opera di alimentatore stabilizzato per citofono

cad

1.0

85.06

Messa a terra (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e
via di fuga)
36

37

82.11.50

Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di cassetta, escluse le opere
murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione:

corpo

1

82.11.50.10

a cinque morsetti.

cad

1

32.80

82.11.50.20

a dodici morsetti.

cad

1

70.66

corpo

1

82.11.10

Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le opere di scavo e muratura,
della sezione di:

82.11.10.15

16 mmq

ml

1

8.11

82.11.10.2

10/6 mmq

ml

1

3.34

corpo

1

2,028.00

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del computo)
38

NP5 ELE

per posa in opera di impianti elettrici e similari. Compresotutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante, come da progetto.
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2. IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEI BAGNI
Impianti idrico - sanitari e di scarico dei bagni
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 e relazioni e capitolati
Locali sanitari
Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
1

81.1.90.5

al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio
degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere
murarie, per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali.

81.1.90.5.5

Locale sanitario composto da quattro apparecchi sanitari di cui un WC completo di
cassetta di cacciata: N°1 locale igienico

cad

1

762.71

cad

1

1,647.46

cad

1

2,379.66

cad

1

51.36

cad

1

66.41

cad

1

34.53

cad

1

30.99

cad

1

79.71

cad

1

24.98

cad

1

142.95

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio
degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere
2

NP4 MECC

murarie, composto da cinque apparecchi sanitari di cui un lavabo e quattro WC
completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio
degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere

3

NP5 MECC

murarie, composto da sette apparecchi sanitari di cui tre lavabi e quattro WC
completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Apparecchi sanitari con assistenza

4

75.1.20
75.1.20.10
75.1.20.25
75.1.20.30
75.1.20.50
75.2.30.10
75.2.50.10

5

75.7.10
75.7.10.10

Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie economica:
vaso wc a sedere con scarico a pavimento o a parete, delle dimensioni di
360x530x390 mm, circa.
cassetta DUO 36x16x37 cm circa, completa di coperchio e batteria
lavabo rettangolare con spigoli arrotondati, delle dimensioni di 550x420x175 mm
circa.
colonna per lavabo di cui agli articoli precedenti
Cassette di cacciata di PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico,
tipo GEBERIT - tipo alto
Sedili completi di coperchio per vaso w.c., colore bianco di plastica pesante, tipo
Atlantico.
Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o
ospedaliero:
vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37x60 cm. circa, altezza non
inferiore a 45 cm.
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lavabo
75.7.10.30

rettangolare

ergonomico,

antropometrico

completo

di

sistema

di

ancoraggio atto alla regolazione dell'inclinazione frontale, delle dimensioni di

cad

1

313.72

cad

1

119.54

cad

1

60.72

cad

1

243.03

cad

1

102.47

72x60x19 cm. circa:
75.7.10.60
75.7.20.10
75.7.30.10
75.7.30.20
6

cassetta di cacciata da incasso di PVC, completa di comando pneumatico a pulsante
remoto
Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito di PVC
per vasi wc
Ausilii di sostegno per disabili: corrimano perimetrale per locali bagno tipo, delle
dimensioni da 1,80x1,80 a 2,30x2,30 m, di acciaio rivestito nylon
Ausilii di sostegno per disabili: montante verticale di sostegno per bagno tipo delle
dimensioni da 1,80 a 2,30 m, di acciaio rivestito nylon

75.8.20

Viti ad espansione per sostegno lavabo

cad

1

2.03

75.8.30

Canotto di raccordo (sifone scarico) di ottone cromato, lunghezza 20 cm circa.

cad

1

4.45

cad

1

61.99

cad

1

65.78

cad

1

149.27

cad

1

38.19

cad

1

88.22

corpo

1

812.00

corpo

1

3,842.00

75.11.10.20
75.11.50.05
75.11.50.15
81.01.70
81.01.75

Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: gruppo per lavabo
completo di piletta da 32 mm e saltarello
Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero: gruppo
miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga.
Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero: miscelatore
termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata.
Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, bidet, compresa la
quota parte di crene e loro chiusura, per ciascun apparecchio.
Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e cassetta di cacciata
tipo alto o da incasso.
Collettori Idrico-Sanitari
Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°2 collettori complanari DN40 per
acqua calda e fredda, comprensivi di cassetta, valvolame, coibentazione per
impianto idrico sanitario, come da progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il

7

NP1 MEC

posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Dorsali fognature per locali bagno
Realizzazione di dorsali fognarie interne del locale sanitario, compresa la quota
parte di zanche di ancoraggio a norma di Legge, di braga, di pezzi speciali, come
da progetto,di diametro pari a 125 mm, Lunghezza totale 25 m, diametro 110 mm,
Lunghezza totale 10 m, diametro 90 mm, Lunghezza totale 60 m. diametro 50 mm,

8

NP6 MEC

Lunghezza totale 10 m, compresi i n°4 pozzetti principali in PVC (30x30cm), i n°5
pilette di scarico, con relativa tubazione DN 50 e n°3 valvole di areazione per
colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056,aventi portata pari a 70
l/s. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto
finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Boiler, Tubazioni per acqua calda, fredda e ricircolo fino ai collettori, dorsale
acqua fredda, contatori e valvole ed assistente murarie per la posa degli
impianti
Boiler elettrico
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Fornitura franco cantiere di Bolier avente capacità 50 litri dotato di Display soft
touch per Programmazione giornaliera, Tariffa bioraria, Funzione ECO EVO,
regolazione con sonda NTC, Anodo di magnesio di elevate dimensioni, Valvola di
sicurezza testata a 8 bar, Caldaia smaltata al titanio a 850 °C Alta efficienza,
Massimo comfort antinquinamento, per evitare il ritorno dell’acqua calda nella rete
di alimentazione dell’acqua fredda, Gruppo di sicurezza per boiler. Certificato a
8

NP7 MEC

norma EN 1487 e s.m.i.. Con intercettazione e valvola di ritegno classe A
controllabile. Sede valvola di sicurezza in acciaio inox. Attacco al boiler 3/4"F.

cad

1

1,485.00

cad

1

136.29

ml

1

20.94

ml

1

47.79

cad

1

38.71

cad

1

351.00

cad

1

85.00

corpo

1

831.00

Attacco scarico 1"M. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Tmax d'esercizio
120°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Pressione di taratura valvola di sicurezza 7 bar,
Materiali di consumo, raccorderia, valvole di intercettazione e scarico come da
progetto, n°2 riduttori di pressione (di cui n°1 da applicare nella diramazione
dell'acqua fredda dei bagni come da progetto), zanche di a
Solo posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio corredate dei
9

81.1.86.5

relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la
linea elettrica di alimentazione, eventuale fornitura e posa di vaso di espansione,
della capacità sino a 50 l.
Tubazioni per acqua calda, fredda e ricircolo nei locali sanitari fino ai
collettori
Provvista e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato per impianti

10

81.1.12.5.25

idrici compresa incidenza di sfrigo, raccordi, materiali di consumo, eventuale
staffaggio e ogni onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di
20/25 mm -Tubo precoibentato
Dorsale per acqua fredda
Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato
a caldo con processo FM, isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon

11

81.1.6.5.20

con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura, raccordi,
materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, Per pose lineari
in appositi scavi, questi esclusi, del diametro nominale di 32 mm

12

72.2.15

Muffola dritta a cunei per giunzione tubazioni precoibentate bonded di acciaio
nero completa di accessori per il montaggio
Contatori e valvole di ammortizzazione del colpo di ariete
Fornitura franco cantiere e posa in opera di Acquisitore consumi sanitari con
lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI, dotato di contatore volumetrico per
ACS/AFS con uscita impulsiva collegata a dispositivo MONITOR, e composto da
Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”) con uscita impulsiva con K=10 e
completo di raccordi e guarnizioni. Omologazione secondo MI001 con Gnom. 1,5

13

NP8 MEC

(2,5) m3/h. Acquisitore con Alimentazione a batteria al litio, Display a 6 cifre con
tasto utente, Memorizzazione giornaliera dei dati di consumo, Sigillo e sensore
antimanomissione, Comunicazione wireless bi-direzionale, Frequenza trasmissione
868 MHz 10 mW, Grado di protezione IP 31, Letture wireless tramite dispositivo
USB, compreso valvola di intercettazione a sfera, materiali di consumo e
raccorderia. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°1 Valvola ANTISHOCK Ammortizzatore del colpo d'ariete - Corpo in ottone. Cromato, Pmax d'esercizio:
10 bar, Tmax d'esercizio 90°C, Filetto a tenuta PTFE., compreso valvola di

14

NP9 MEC

intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia da applicare ai n°2
collettori idrico-sanitari ed alle n°3 tubazioni del boiler.

Compresi

tutti i

ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Assistenze ed opere murarie per posa impianti idrico-sanitari
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci
15

NP13 MEC

del computo) per posa in opera di impianti termici. Compreso tutti i ripristini ed
ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante,
come da progetto.
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3. DISTRIBUZIONE IMPIANTI TERMICI
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 e relazioni e capitolati
Impianti termici
Ventilconvettori
Fornitura franco cantiere e posa in opera di Ventiloconvettori

verticali o

orizzontali con ventilatore centrifugo completi di mobile di copertura in lamiera
preverniciata con colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo lavabile,
batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame ed
alettatura a

pacco di

alluminio,

bacinella

ausiliaria di

raccolta condensa,

quadretto di comando incorporato con commutatore estate e inverno e variatore
per motore elettrico a 3 velocita'. Condizioni di funzionamento in fase estiva:
aria entrante a 26 gradi centigradi con umidita' relativa 50%, acqua entrante a 7
1

NP2 MEC

gradi centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni di funzionamento in
fase invernale: aria entrante a 20 gradi centigradi con umidita' relativa 60%,

cad

1

616.00

ml

1

cad

1

cad

1

41.29

cad

1

38.71

ml

3

acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto termico 10 gradi centigradi della
potenzialita' di frigorifera 1,95 kW, termica 4 KW circa. Compresa la fornitura e
posa in opera di valvola Autoflow, valvola di intercettazione e filtro obliquo.
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in
opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e
collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero
per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Tubazioni di alimentazione ventilconvettori
Provvista e posa in opera di tubo preisolato, con tubo di servizio di acciaio nero,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon rivestito con guaina
2

81.3.10

esterna HDPE, compresa incidenza di sfrido, saldature, materiali di consumo ed
eventuali opere edili - tubo saldato FM posto in opera sottopavimento, del

3

72.2.15
72.2.15.25
72.2.15.20

diametro di:
Muffola dritta a cunei per giunzione tubazioni precoibentate bonded di acciaio
nero completa di accessori per il montaggio
Diametro nominale 50 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Diametro nominale 40 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Provvista e posa in opera di tubo di rame precoimbentato ai sensi della legge
10/91,

4

81.3.55

comprese saldature, raccordi, materiali di consumo e i collegamenti

terminali con relativi raccordi, perfettamente predisposti per i successivi allacci
agli apparecchi utilizzatori, posto in opera sottopavimento ed a vista, questa
esclusa: del diametro di 14/16 mm

81.3.55.10

Derivazioni ai ventilconvettori - D=12/14 mm

ml

1

16.89

81.3.55.20

Montante in partenza dalla dorsale - D=14/16 mm

ml

1

17.94

81.3.55.30

Montante in partenza dalla dorsale - D=16/18 mm

ml

1

18.99

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci
5

NP14 MEC

del computo) per posa in opera di impianti termici. Compreso tutti i ripristini ed
ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante,

corpo

1

831.00

come da progetto.
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A
GENOVA
ELENCO PREZZI - IMPIANTI ELETTRO-MECCANICI E SIMILARI - PROGETTO ESECUTIVO
N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

4. SOTTOCENTRALE (compresi i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE ELETTRICA
Distribuzione elettrica dal quadro della sottocentrale
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 2015-ESPF-ES.IMPELE.01/02/03 e relazioni e capitolati
Cavidotti
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma,
non emananti gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton,
1

77.1.18.25

senza tiracavo, del diametro di 40 mm - Linee forza motrice,
Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro

ml

1

1.42

ml

1

10.17

elettrico sottocentrale - Posta a vista
Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con
2

82.1.15.25

3

77.2.20.20

4

82.1.20.10

supporti e tasselli a espansione ad interasse di 40 cm circa, questi
compresi, del diametro di 40 mm.
Manicotti

per

cavidotti

flessibili

a

doppia

parete

di

PE/PP

autoestinguente, diametro esterno di 50 mm
Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 curve e manicotti.

cad

1

1.76

cad

1

1.6

ml

1

5.2

ml

1

2.25

Cavi flessibili isolati con gomma sottoguaina di materiale termoplastico
resistente al fuoco (con barriera antifuoco) non propagante l'incendio, a
5

77.14.80.20.15 bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conforme alle vigenti
norme, tipo FTG10(O)M1-06/1 Kv. A tre conduttori della sezione di 3 x
4,00 mm²
Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o
increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di

6

82.9.20.15

servizio

provvisori

per uno

o piu' cavi anche

multipolare posti

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale
di rame fino a 16 mmq.
Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC
autoestinguente con resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio
7

82.3.20.40

basso a vite e passacavi, con grado di protezione IP 55 a doppio

cad

1.0

18.80

cad

1

63.10

cad

1

75.88

cad

1

173.77

isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni di
190 x 140 x 70 mm
PRESE E PUNTI LUCE
Prese
Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e
8

82.16.60.10

canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 A, 250 V,
a due poli piu' terra. N° totale prese elettriche semplici 10 A
Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e

9

82.16.60.20

canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 e 16 A,
250 V, a due poli piu' terra.
Punti luce
Provvista e posa in opera di punto luce deviato, compresi

10

82.16.40

cassetti, cavi

deviatori,

e canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.
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N°
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di
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misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffittocostituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo RELAX
IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale
polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da progetto. Compreso il
11

NP4 ELE BIS

trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera,
l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e

corpo

1

collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto. Con
ottica

di

lamiera

di

alluminio

verniciato

avento

le

seguenti

caratteristiche:
Lampade da 1X36 W

cad

17

Lampade da 2X36 W

cad

2

cad

1

cad

1

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad
12

77.37.10.10.15

incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di
segnaletica e lampada SE (solo emergenza) grado di protezione IP40,

140.23

autonomia 3 h, completa di lampada fluorescente da:
Lampade di emergenza da 18 W
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino
all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a controsoffitto con incassi gia'
predisposti, compreso tracciamento, fissaggio con tasselli, collegamenti
13

82.24.10

elettrici anche multipli, inserimento lampada , sistemazione diffusore, corpo
esclusa la fornitura di lampada e corpo illuminante, posto in opera nel

1.0

contesto dell'esecuzione di impianto per plafoniera contenenti:
82.24.10.30.10 fino a 2 tubi da 36 o 58 W o 4 tubi da 18 W, oltre i 5 corpi illuminanti

82.24.20

Lampade da 1X36 W

cad

1

25.10

Lampade da 2X36 W

cad

1

25.10

Lampade di emergenza da 18 W

cad

1

25.10

Sovrapprezzo per pose oltre i 4,00 m di altezza (escluse lampade di

cad

1

5.13

cad

1

33.00

escluse le opere murarie, compresi i collegamenti e la relativa corpo
numerazione:

1

32.80

a cinque morsetti.

cad

1

opere di scavo e muratura, della sezione di:

ml

1

10/6 mmq

ml

1

emergenza)
Fornitura
e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a
regolazione millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di
lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti e 4 perni di supporto per il
fissaggio a regolazione millimetrica. Compreso il trasporto in cantiere, il
NP4 ELE TRIS posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza all'allaccio dei
cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti
i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto.
MESSA A TERRA
Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di cassetta,
14

82.11.50
82.11.50.10

15

82.11.10
82.11.10.2

Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le

32.80

3.34
3.34

IMPIANTI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE E
REGOLAZIONE
Realizzazione

di

quadro

elettrico

della

sottocentrale

QESCTR,

comprendente tutti i vari componenti per il comando e la protezione dei
vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto e
la fornitura e posa in opera dei cablaggi delle apparecchiature che
16

NP2 ELE

compongono il sistema di regolazione Tipo Coster (compatibile con gli corpo
impianti esistenti) come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici

1.0

5,023.00

esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi
tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto.
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

corpo

1

5,023.00

corpo

1.0

15,433.00

cad

1.0

n°1 regolatore per teleriscaldamento tipo coster XTT608

cad

1.0

n°1 Plug-in per comunicazioni C-BUS

cad

1.0

n°1 Modem periferico GSM/GPRS QUAD-BAND Tipo GSM668 Coster

cad

1.0

n°1 Integratore elettronico di energia Tipo IET 7383 Coster

cad

1.0

cad

1.0

cad

1.0

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio
di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

Valutazione a corpo.
Realizzazione di sistema di regolazione per sottocentrale come da
progetto, con sistema tipo COSTER (compatibile con gli impianti
esistenti) e fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il
collegamento del quadro di regolazione della sottocentrale e delle varie
17

NP3 ELE

apparecchiature in campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione
COSTER della sottocentrale. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi
(AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente

funzionante, come da progetto, ed in particolare

comprenti:
Fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del
quadro di regolazione della sottocentrale e delle varie apparecchiature in
campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della
sottocentrale
Fornitura materiale tipo COSTER come da progetto, comprendente:

n°1 Contatore volumetrico ad ultrasuoni 20/130 °C - Tipo KSHF 32-6
Coster
Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori
costituito da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110, n°1 sistema
multizona unità centrale tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per
comunicazioni C-BUS
Valutazione a corpo.

corpo

1

15,433.00
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N°
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di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

IMPIANTI TERMICI DELLA SOTTOCENTRALE ED ALLACCIO
ACQUA FREDDA
Allaccio esterno dell'acqua fredda dal pozzetto interno al locale exsottocentrale al pozzetto di intercettazione dell'Ente Pubblico
Rimozione pavimentazione stradale, scavo, reinterro, asfaltatura e
pozzetto do ispezione
Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni o
18

46,1,25.5

acciottolato di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per interventi di manutenzione da 5 a 10 m²

mq

1

84.14

mq

1

4.72

mq

1

1.42

mc

1

176.91

mc

1

7.79

mq

1

18.76

cad

1

306.00

cad

1

75.69

cad

1

85.61

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
compreso il carico su qualsiasi mezzo di
19

46,1,40.10

trasporto del materiale di

risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il
lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per
profondita' di scarificazione fino a 3 cm per lavori eseguiti nei centri
urbani
sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni

20

46,1,40.30

nei centri urbani (spessore totale pari a 4 cm - e dunque 1 cm in più oltre
ai primi 3)
Scavo in trincea a sezione obbligata per profondita' fino a 2,00 m,
eseguito in centri urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume
superiore a 0,2 m³, compresi i necessari puntellamenti, la ricerca di

21

30.02.36.20

eventuali utenze, il sollevamento ai bordi dello scavo e il carico su qualsiasi
mezzo di trasporto dei materiali di risulta, compresa inoltre la rimozione
delle eventuali pavimentazioni in genere, il taglio della asfaltatura, escluso
il riempimento dello scavo e il rifacimento della pavimentazione a lastre e
masselli eseguito con mini escavatore.
Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con

22

30.03.30.20

materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compattato,
misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:
Provvista

e posa in opera

di conglomerato bituminoso confezionato

con bitumi tradizionali e inerti
secondo
pubbliche;

dosature

del capitolato

rispondenti alle
speciale

norme

d'appalto

C.N.R.

delle

e

opere

in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante

accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura
23

46.02.20.5.5

di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per lavori eseguiti nei centri
urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 4 cm
Fornitura franco cantiere di pozzetto stradale carrabile in cls vibrato,
delle dimensioni pari a 50x50x50 cm, per adduzione acqua fredda,
costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo a botola, escluso il chiusino.

24

NP11 MEC

Compresi gli accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le connessioni
della tubazione dell'acqua potabile con il pozzetto esistente dell'Ente
erogratore e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta

25

46.04.75.10

d'acqua escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e
piano di posa, per pozzetti delle dimensioni di 50x50 e 60x60 cm
Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561),

26

21.8.20.10.60 Classe D 400, carico di rottura 40 t: telaio quadro lato 500/400 mm, con
ispezione
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P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla
27

46.4.90.5.15

muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: (per i
materiali vedi cap. 21), per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione

cad

1

112.89

cad

1

209.00

ml

1

60.93

in cantieri attrezzati, oltre 100 fino a 150 Kg
Valvola di intercettazione e contatore da porre entro pozzetto di
ispezione esterno
Fornitura franco cantiere e posa opera di contatore volumetrico per
ACS/AFS
28

NP10 MEC

a turbina con attacco 1/2” (3/4”), compreso valvola di

intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia. Compresi
tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto.
Tratto esterno della tubazione per acqua fredda (dal pozzetto
dell'Ente pubblico al locale ex-sottocentrale)
Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio
zincato a caldo con processo FM, isolato con schiuma rigida di poliuretano

29

81.1.6.5.30

esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di
sfrido, filettatura, raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e
eventuali opere edili, Per pose lineari in appositi scavi, questi esclusi, del
diametro nominale di 50 mm

Page 5/9

N°
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prezz. Camera
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IMPIANTI TERMICI DELLA SOTTOCENTRALE
Impianti termici
Demolizione di pavimentazione interna al locale per la connessione
della tubazione dell'acqua fredda e per il pozzetto di ispezione
Scavo all'interno di locali ubicati al piano terreno, compresa la
demolizione del pavimento, del sottofondo e del vespaio, per profondita'
30

30.2.40.10

fino a 1,00 m, compreso eventuali puntellamenti e sbadacchiature,il

mc

1.0

186.36

mc

1.0

51.58

sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto
Trasporto a pubblica discarica ed oneri di discarica
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
31

26.1.20.10

demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:
fino alla distanza di 1 km carico a mano

26.1.20.20

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo fino a 10 km

mc

1.0

5.04

26.1.20.30

per ogni km o frazione in piu' da 10 km fiino a 20 km

mc

1.0

3.60

26.1.20.40

per ogni km o frazione in piu' da 20 km fiino a 30 km

mc

1.0

3.10

26.1.20.50

per ogni km o frazione in piu' da 30 km fiino a 40 km

mc

1.0

2.40

mc

1.0

60.00

cad

1

831.00

cad

1

286.27

cad

1

247.69

cad

1

166.24

ONERI DI DISCARICA
a mc effettivo di scavo o demolizione misurato in banco o sul volume
effettivo di demolizione. Compresi tutti gli oneri e magisteri per
consentire al pieno svolgimento del conferimento a discarica.
Pozzetto di ispezione per disconnettore
Fornitura franco cantiere di pozzetto pedonabile in cls vibrato, completo
di telaio e coperchio pedonabile, delle dimensioni pari ad 80x80x75 cm,
per disconnettore idraulico, costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo
32

NP12 MEC

a botola. Compresi gli accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le
connessioni della tubazione dell'acqua potabile con il disconnettore
idraulico e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta

33

46.04.75.15

d'acqua escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e
piano di posa, per pozzetti delle dimensioni di 80x80x80 cm
Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561),

34

21.8.20.10.80 Classe D 400, carico di rottura 40 t: telaio rettangolare da 800x650 mm
circa
Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla

35

46.4.90.5.15

muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: (per i
materiali vedi cap. 21), per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione
in cantieri attrezzati, oltre 100 fino a 150 Kg
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CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO
Demolizione,

trasporto

a

discaroca

ed

oneri

di

discarica

delle

apparecchiature costituenti la ex-sottocentrale esistente (escluse le
tubazioni a valle dello scambiatore di calore, oggetto di bonifica amianto
non compresa nel presente appalto). Fornitura franco cantiere e posa in
opera di Centrale di Teleriscaldamento come da progetto. Compresa la
fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e di
termoregolazione, ed escluse le apparecchiature elettriche di comando e
36

NP3 MEC

controllo. Compresi i sotegni in profilati di acciaio e le opere murarie
connesse alla posa degli impianti, gli AS-BUILT per approvazione da

cad

1

N.

1.00

N.

1.00

Mt

80

Mt

81

Mt
N.

82
1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

5.00

N.

1.00

56,637.00

ottenere da IREN (questa compresa) e le pratiche ISPESL di denuncia
dell'impianto, le dichiarazioni di conformità. Compreso il trasporto in
cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei
cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo,
l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per
dare un prodotto finito e perfetti intercettazione e filtro obliquo.
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
Demolizione delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche
1

della ex-sottocentrale esistente (escluse le tubazioni a valle dello
scambiatore

2

di

calore),

comprensivo

delle

opere

eventuali

di

intercettazione
e svuotamento
impianti,
dellodiscarica
smontaggio
Trasporto e smaltimento
presso
pubblica
di delle
tutti i materiali
oggetto

delle

demolizione,

comprensivo

degli

eventuali

oneri

di

smaltimento
Provvista e posa in opera di tubo di acciaio mannesman UNI EN 102216
3

liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16 compresa l' incidenza per
lo sfrido, le curve e i materiali di consumo eventuale staffaggio ed ogni
onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di:
Tubazioni DN 100 di teleriscaldamento, dallo stacco delle valvole di

4

teleriscaldamento

IREN

(entro

il

locale

ex-sottocentrale)

all'alimentazione dello scambiatore nel locale sottocentrale.
Tubazione DN 50 acqua fredda (dal pozzetto di ispezione del
5

disconnettore idraulico, alla diramazione per l'alimentazione dei bagni e
per la sottocentrale.
Tubazione DN 32 acqua fredda (dalla diramazione per l'alimentazione dei

6

bagni fino allingresso sala polivalente n°4 e dalla diramazione per
l'alimentazione della sottocentrale fino alla sottocentrale stessa)

7
8

Provvista e posa in opera di sonda di temperatura esterna
Sonda di temperatura esterna

9

servocomotore
Valvola a 2 vie con serv. DN 32 PN 25

Provvista e posa in opera di valvola di regolazione e blocco a due vie con

Provvista e posa in opera di scambiatore di calore a piastre di acc inox
ispezionabile
10

Scambiatore Kw 300 (prim. 115°-75° sec. 70°-80°)
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse e
rivestimento in alluminio discambiatore di calore a piastre di acc inox

11

ispezionabile
Coibentazione e rivestimento Scambiatore Kw 300
Provvista e posa in opera di valvola di sicurezza certificata ISPESL

12

Valvola di sicurezza diam. 3/4” tarata 4 bar
Provvista e posa in opera di vaso d'espansione chiuso certificato ISPESL

13

Vaso d'espoansione chiuso per impianti di riscaldamento della capacità
fino a 200 Lt
Provvista e posa in opera di termostato di sicurezza con ripristino
manuale

14

Termostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opero di valvole di dreno o scarico

15

Valvole a sfera diam 3/4”
Provvista e posa in opera di Bitermostato ad immersione

16

Bitermostato ad immersione
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N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

Provvista e posa in opera di gruppo di riempimento comprensivo di
disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettzaione del diametro
di:
17

DN 50

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

Provvista e posa in opera di pressostato di minima con ripristino manuale
18

Pressostato di minima con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di pressostato di sicurezza con ripristino
manuale

19

Pressostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di collettore inacciaio mannesman UNI EN
102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16

20

Da DN 125 a DN 150 n. 4 attacchi
Provvista e posa in opera di contacalorie volumetrico

21

Portata 6,5 mc/h DN 25
Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in
ghisa, PN 16 comprensive di controflange, bulloni e guarnizioni

22

DN100

N.

8.00

23

DN32

N.

8.00

N.

8.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

N.

2.00

portamanometro
Provvista e posa in opera di termometro comprensiva di pozzetto

N.

5.00

Termometro

N.

5.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

diametro di 2".

N.

1.00

Sottocentrale di riscaldamento - Prezzo a corpo

cad

1

Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione a sfera (comprese
24

DN 50/DN32
Provvista e posa in opera di Valvole di non ritorno a clapet attacchi
filettati
DN 32
Provvista e posa in opera di Disareatore

25

DN 20
Provvista e posa in opera di Defangatore

26

DN100
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione

27

comprensiva di pozzetto
Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura a filo comprensiva di
pozzetto

28

Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura omologatwe MID

29
30

31

comprensiva di pozzetto
Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di manometro comprensiva di pozzetto

Provvista e posa in opera di circolatori gemmellari a portata variabile per
impianti di riscaldamento portata da 0 a 12 mc/h prevalenza fino a 5 m
Circuito fan-coils
32

Circolatore gemmellare impianto riscaldamento
Provvista e posa in opera di giunti antivibranti in gomma

33

DN 50
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse o
con coppelle o marterassino in lana di vetro/roccia e rivestimento in
alluminio di tutte le tubazioni della centrale di teleriscaldamento

34

a corpo
Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di
acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente, guarnizione di

35

gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar,
pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del
56,637.00
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N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

Tubazioni
Provvista e posa in opera di tubo precoibentato con tubo di servizio di
acciaio nero saldato, processo FM, con isolamento di schiuma rigida di
poliuretano esente da freon, rivestito esternamente di lamierino
37

81.3.35.25

spiroidale zincato per pose a vista in esterno o intercapedine, comprese le
relative staffe di sostegno convenientemente fissate alla muratura, la

ml

1

91.57

cad

1

108.39

corpo

1

1,700.75

posa dei pezzi speciali o muffole escluso la loro fornitura, compresi i
ponteggi provvisori di servizio per lavorazioni fino a 4,0 m di altezza:
Fornitura Muffole per tubo precoibentato spiropype, per le tubazioni di
38

72.2.50.25

cui al punto precedente, curve a 45 e 90 gradi - Diametro nominale 50 mm

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle
varie voci del computo) per posa in opera degli impianti della
39

NP15 MEC

sottocentrale e locali ad essa annessi. Compreso tutti i ripristini ed ogni
onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante,
come da progetto.
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
ELENCO PREZZI - STRUTTURE - PROGETTO ESECUTIVO
N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
misura

Quantità
Progetto

P.U.
Progetto

di Genova

[Euro]

2014 ed N.P.

5. STRUTTURE
LOCALI PRESSO SOTTOCENTRALE
VEDI 2015-ESPF-ES.STRU e relazioni e capitolati
Taglio a forza
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il
1

35.1.10.10.10

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle

kg

1

12.70

kg

1

13.65

kg

1

12.70

murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il
2

35.1.10.10.5

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle
murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il

3

35.1.10.10.10

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle
murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
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AGOST
2016
(cod. 2015-ESPF-ES.GEN.07)

GEN 07

OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA
FORTEZZA A GENOVA
PREZZI DI RIFERIMENTO: PREZZIARIO DI RIFERIMENTO CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA DEL 2014 E NUOVI PREZZI
Rif. Art.
N°

Unità

prezz.

Quantità

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Realizzazione di quadro elettrico generale

[]

QEG e di allaccio al contatore (nel locale tecnico predisposto)

comprendente il nuovo quadro e l'allaccio al contatore - Comprendente inoltre tutti i vari componenti necessari per il
comando e la protezione dei vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto, la fornitura e posa
1

NP1ELE

in

opera

delle

apparecchiature

di

regolazione

ed

il

relativo

cablaggio

del

sistema

di

regolazione

dei

VENTILCONVETTORI, tipo COSTER come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT),
Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto

finito e perfettamente funzionante, come da progetto. comprendenti in particolare:
Provvista e posa in opera quadro elettrico generale "QEG" , comprendente: tutti i vari componenti necessari il comando e la
protezione dei vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto, Provvista e posa in opera e cablaggio
delle apparecchiature che compongono il Sistema di regolazione dei VENTILCONVETTORI, tipo COSTER modello MRL 608 SISTEMA MULTIZONA UNITA' CENTRALE, compreso il PLUG-IN PER COMUNICAZIONI C-BUS.
cad

1,00

cad

1,00

cad

1,00

4.550,00

cad

1,00

3.690,00

Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori costituito da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110,
n°1 sistema multizona unità centrale tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per comunicazioni C-BUS.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Provvista e posa in opera quadro elettrico generale "QEG" , comprendente: tutti i vari componenti necessari il comando e la
protezione dei vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto, Provvista e posa in opera e cablaggio
delle apparecchiature che compongono il Sistema di regolazione dei VENTILCONVETTORI, tipo COSTER modello MRL 608 SISTEMA MULTIZONA UNITA' CENTRALE, compreso il PLUG-IN PER COMUNICAZIONI C-BUS.
Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori costituito da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110,
n°1 sistema multizona unità centrale tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per comunicazioni C-BUS.
TOTALE

8.240,00

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

8.240,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3%

247,20

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

2.249,11
10.736,31

TOTALE COMPLESSIVO

10.736,31

-

E.1.2.Allaccio al contatore esistente e cablaggio quadro
1.4.10

09/08/2016

Installatore 5a categoria, ex operaio specializzato super

h

15

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER IL QUADRO ELETTRICO GENERALE

cad

1

33,16

100

497,40
497,40

11.233,71

4,43

11.234,00

4,50
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505,53

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Realizzazione di quadro elettrico della sottocentrale QESCTR, comprendente tutti i vari componenti per il comando e
la protezione dei vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto e la fornitura e posa in opera
2

NP2ELE

dei cablaggi delle apparecchiature che compongono il sistema di regolazione Tipo Coster (compatibile con gli impianti
esistenti) come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di
Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Fornitura e posa in opera

Fornitura franco cantiere e posa in opera di Quadro elettrico della sottocentrale, comprendente tutti i vari componenti per
il comando e la protezione dei vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto ed il solo cablaggio
delle apparecchiature che compongono il sistema di regolazione Tipo Coster (compatibile con gli impianti esistenti) come da
progetto.

cad

1,00

TOTALE

3.600,00
3.600,00

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

3.600,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3%

108,00

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

982,62

TOTALE COMPLESSIVO

4.690,62

4.690,62

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.10

09/08/2016

Installatore 5a categoria, ex operaio specializzato super

h

10

TOTALE POSA IN OPERA ED ACCESSORI

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER QUADRO ELETTRICO DELLA SOTTOCENTRALE

cad

1

33,16

100

331,60
331,60

5.022,22

6,60

5.023,00

7,00
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351,61

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Realizzazione di sistema di regolazione per sottocentrale come da progetto, con sistema tipo COSTER (compatibile con
gli impianti esistenti) e fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro di regolazione
3

NP3ELE

della sottocentrale e delle varie apparecchiature in campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER
della sottocentrale. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità.
Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come
da progetto, ed in particolare comprenti:
Fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro di regolazione della sottocentrale e delle
varie apparecchiature in campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della sottocentrale
cad

1,00

n°1 regolatore per teleriscaldamento tipo coster XTT608

cad

1,00

n°1 Plug-in per comunicazioni C-BUS

cad

1,00

n°1 Modem periferico GSM/GPRS QUAD-BAND Tipo GSM668 Coster

cad

1,00

n°1 Integratore elettronico di energia Tipo IET 7383 Coster

cad

1,00

n°1 Contatore volumetrico ad ultrasuoni 20/130 °C - Tipo KSHF 32-6 Coster

cad

1,00

cad

1,00

cad

1,00

8.900,00

n°1 regolatore per teleriscaldamento tipo coster XTT608

cad

1,00

680,00

n°1 Plug-in per comunicazioni C-BUS

cad

1,00

200,00

n°1 Modem periferico GSM/GPRS QUAD-BAND Tipo GSM668 Coster

cad

1,00

750,00

n°1 Integratore elettronico di energia Tipo IET 7383 Coster

cad

1,00

390,00

n°1 Contatore volumetrico ad ultrasuoni 20/130 °C - Tipo KSHF 32-6 Coster

cad

1,00

924,00

Fornitura materiale tipo COSTER come da progetto, comprendente:

Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori costituito da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110,
n°1 sistema multizona unità centrale tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per comunicazioni C-BUS
analisi del prezzo
E.1.1.Fornitura e posa in opera

Fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro generale, del quadro di regolazione della
sottocentrale e delle varie apparecchiature in campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER. Sono
compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità come da progetto.
Fornitura materiale tipo COSTER come da progetto, comprendente:

TOTALE
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

09/08/2016

11.844,00
11.844,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3%

355,32

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

3.232,82

TOTALE COMPLESSIVO

15.432,14

15.432,14

70,00
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di
Commercio
Genova-2014

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

[]

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO
(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)
E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.10

09/08/2016

Installatore 5a categoria, ex operaio specializzato super

h

0

TOTALE POSA IN OPERA ED ACCESSORI

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA SOTTOCENTRALE

cad

1

33,16

100

-

15.432,14

70,00

15.433,00

70,00
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10.803,10

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da contenitore di lamiera di
acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale
polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
3

NP4ELE

l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti
i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Con ottica di lamiera di alluminio verniciato

avento le seguenti caratteristiche:

Lampade da 1X36 W

cad

23

Lampade da 2X18 W

cad

4

cad

38

Lampade da 1X36 W

cad

23

22,75

523,25

Lampade da 2X18 W

cad

4

21,45

85,8

cad

38

29,25

1111,5

Lampade da 2X36 W
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Fornitura franco cantiere di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da contenitore di lamiera di
acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 delle seguenti caratteristiche
come da progetto:

Lampade da 2X36 W
TOTALE

1.720,55

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

1.720,55

TRASPORTO PARI AL 3%

51,62

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

469,62

TOTALE COMPLESSIVO

2.241,79

2.241,79

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

h

-

24364

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER PLAFONIERE DELLE SALE POLIFUNZIONALI ED ANNESSI

cad

1

30,95

100

-

2.241,79

-

2.242,00

-
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-

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da contenitore di lamiera di
acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 . Per il locale exsottocentrale, il locale sottocentrale, le vie di fuga ed il locale accessorio sole funzionali ed i locali ad essi pertinenti,
4

NP4ELE BIS

come da progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei
cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per
dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto. Con ottica di lamiera di alluminio verniciato
avento le seguenti caratteristiche:
Lampade da 1X36 W

cad

17

Lampade da 2X36 W

cad

2

cad

17

22,75

386,75

cad

2

29,25

58,5

analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Fornitura franco cantiere di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da contenitore di lamiera di
acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 delle seguenti caratteristiche
come da progetto:
Lampade da 1X36 W
Lampade da 2X36 W
TOTALE

445,25

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

445,25

TRASPORTO PARI AL 3%

13,36

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

121,53

TOTALE COMPLESSIVO

580,14

580,14

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER PLAFONIERE DEI LOCALI SOTTOCENTRALE ED ANNESSI

09/08/2016

h

-

cad

1

cad

1

30,95

100

-

580,14

-

581,00

-
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a regolazione millimetrica, costituiti da 4 cavi
in acciaio rivestiti di lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti e 4 perni di supporto per il fissaggio a regolazione
4

NP4ELE TRIS

millimetrica. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza
all'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Fornitura di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a regolazione millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di
lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti e 4 perni di supporto per il fissaggio a regolazione millimetrico.
corpo

1,00

13,00

13,00

TOTALE

13,00

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

13,00

TRASPORTO PARI AL 3%

0,39

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

3,55

TOTALE COMPLESSIVO

16,94

16,94

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

h

0,50

40488

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER KIT DI SOSPENSIONE PLAFONIERE

cad

1

30,95

100

15,48
15,48

32,41

47,74

33,00

48,00
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15,84

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del computo) per posa in opera di
5

NP5ELE

impianti elettrici e similari. Compresotutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un opera finita e

perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Forniture

corpo

-

-

-

TOTALE

-

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

-

TRASPORTO PARI AL 3%

-

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

-

TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

h

25,00

30,95

773,75

100

25.5.30

Noleggio di martello-scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg compreso operatore

h

25,00

42,14

1.053,50

96,12

200,00

200,00

100

Materiali di consumo a corpo

09/08/2016

corpo

1

36888

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

cad

1

2.027,25

2.027,25

97,98

2.028,00

98,00
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200,00
1.987,44

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°2 collettori complanari DN40 per acqua calda e fredda, comprensivi di
cassetta, valvolame, coibentazione per impianto idrico sanitario, come da progetto. Compreso il trasporto in cantiere,
5

NP1MECC

il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento
e collaudo, l'assistenza allo star-up e

tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e

perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Fornitura in opera dicollettori di distribuzione formati da tubo di acciaio zincato senza saldatura compresa l'incidenza per lo
sfrido, le staffe , i raccordi, il materiale di consumo e le valvole di intercettazione. Collettori di distribuzione da 6 attacchi
in arrivo e/o in partenza esclusa la coibentazione per collettori del diametro di:
DN 40 compresi di cassetta

cad

2,00

150,00

300,00

0

-

Maggiorazione per coibentazione

cad

2,00

18,75

37,50

0

-

TOTALE

337,50

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

337,50

TRASPORTO PARI AL 3%

10,13

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

92,12
439,75

TOTALE COMPLESSIVO

439,75

-

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera dei collettori

h

12

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER COLLETTORI BAGNI

cad

1

30,95

100

371,40
371,40

811,15
812,00

371,40
371,40

46,00
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371,40

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di Ventiloconvettori

[]

verticali o orizzontali con ventilatore centrifugo

completi di mobile di copertura in lamiera preverniciata con colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo
lavabile,

batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita

con tubi di rame ed alettatura a

pacco di

alluminio, bacinella ausiliaria di raccolta condensa, quadretto di comando incorporato con commutatore estate e
inverno e variatore per motore elettrico a 3 velocita'. Condizioni di funzionamento in fase estiva: aria entrante a
26 gradi centigradi con umidita' relativa 50%, acqua entrante a 7 gradi centigradi, salto termico 5 gradi centigradi.
6

NP2MECC

Condizioni di funzionamento in fase invernale: aria entrante a 20 gradi centigradi con umidita' relativa 60%, acqua
entrante a 55 gradi centigradi, salto termico 10 gradi centigradi della potenzialita' di frigorifera 1,95 kW, termica 4
KW circa. Compresa la fornitura e posa in opera di

valvola Autoflow, valvola di intercettazione e filtro obliquo.

Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed
in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero
per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Ventiloconvettori verticali o orizzontali con ventilatore centrifugo completi di mobile di copertura in lamiera preverniciata
con colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo lavabile, batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita
con tubi di rame ed alettatura a pacco di alluminio, bacinella ausiliaria di raccolta condensa, quadretto di comando
incorporato con commutatore estate e inverno e variatore per motore elettrico a 3 velocita'. Condizioni di funzionamento
in fase estiva: aria entrante a 26 gradi centigradi con umidita' relativa 50%, acqua entrante a 7 gradi centigradi, salto
termico 5 gradi centigradi. Condizioni di funzionamento in fase invernale: aria entrante a 20 gradi centigradi con umidita'
relativa 60%, acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto termico 10 gradi centigradi della potenzialita' di frigorifera 1,95
kW, termica 4 KW circa
N°1 Ventilconvettore

cad

Maggiorazione per valvola Autoflow, valvola di intercettazione e filtro obliquo

1,00

cad

1,00

282,70
130,00

0

130,00

TOTALE

412,70

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

412,70

TRASPORTO PARI AL 3%

12,38

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

112,65
537,73

TOTALE COMPLESSIVO

0

282,70

537,73

-

-

-

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per posa in opera del ventilconvettore e dei collegamenti idraulici

h

2

30,95

61,90

100

Posa in opera di valvola Autoflow, valvola di intercettazione e filtro obliquo, per ogni ventilconvettore

h

0,50

30,95

15,48

100

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER VENTILCONVETTORE

cad

1

77,38

615,11
616,00

61,90
15,48
77,38

13,00

Page 10/24

77,38

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

[]

Demolizione, trasporto a discaroca ed oneri di discarica delle apparecchiature costituenti la ex-sottocentrale
esistente (escluse le tubazioni a valle dello scambiatore di calore, oggetto di bonifica amianto non compresa nel
presente appalto). Fornitura franco cantiere e posa in opera di Centrale di Teleriscaldamento come da progetto.
Compresa la fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e di termoregolazione, ed escluse le
apparecchiature elettriche di comando e controllo. Compresi i sotegni in profilati di acciaio e le opere murarie
7

NP3MECC

connesse alla posa degli impianti, gli AS-BUILT per approvazione da ottenere da IREN (questa compresa) e le
pratiche ISPESL di denuncia dell'impianto, le dichiarazioni di conformità. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e
collaudo, l'assistenza allo star-up e

tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e

perfettamente funzionante. Comprendente in particolare i seguenti componenti (come da progetto):
Offerta da anlisi di mercato

Demolizione delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche della ex-sottocentrale esistente (escluse le tubazioni
1

a valle dello scambiatore di calore), comprensivo delle opere eventuali di intercettazione e svuotamento impianti, dello
smontaggio delle apparecchiature quali gruppi pompe, valvole, serbatoi, scambiatori ecc..

2

N.

1,00

1012,00

1.012,00

N.

1,00

759,00

759,00

Mt

80

185,65

14.852,17

Mt

18

42,24

760,32

Mt

37

30,79

1.139,25

N.

1,00

45,00

45,00

N.

1,00

647,68

647,68

N.

1,00

2.290,00

2.290,00

N.

1,00

400,00

400,00

Trasporto e smaltimento presso pubblica discarica di tutti i materiali oggetto delle demolizione, comprensivo degli eventuali
oneri di smaltimento
Provvista e posa in opera di tubo di acciaio mannesman UNI EN 102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16
compresa l' incidenza per lo sfrido, le curve e i materiali di consumo eventuale staffaggio ed ogni onere per la posa, escluse

3
4

5

le opere murarie, del diametro di:
Tubazioni DN 100 di teleriscaldamento, dallo stacco delle valvole di teleriscaldamento IREN (entro il locale exsottocentrale) all'alimentazione dello scambiatore nel locale sottocentrale.
Tubazione DN 50 acqua fredda (dal pozzetto di ispezione del disconnettore idraulico, alla diramazione per l'alimentazione
dei bagni e per la sottocentrale.
Tubazione DN 32 acqua fredda (dalla diramazione per l'alimentazione dei bagni fino allingresso sala polivalente n°4 e dalla
diramazione per l'alimentazione della sottocentrale fino alla sottocentrale stessa)
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura esterna

4

Sonda di temperatura esterna
Provvista e posa in opera di valvola di regolazione e blocco a due vie con servocomotore

5

Valvola a 2 vie con serv. DN 32 PN 25
Provvista e posa in opera di scambiatore di calore a piastre di acc inox ispezionabile

6

Scambiatore Kw 300 (prim. 115°-75° sec. 70°-80°)
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse e rivestimento in alluminio discambiatore di calore a

7

piastre di acc inox ispezionabile
Coibentazione e rivestimento Scambiatore Kw 300
Provvista e posa in opera di valvola di sicurezza certificata ISPESL

09/08/2016
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

8

Quantità

[]

N.

1,00

81,59

81,59

N.

1,00

240,98

240,98

N.

1,00

68,31

68,31

N.

5,00

22,77

113,85

N.

1,00

60,72

60,72

N.

1,00

1.122,06

1.122,06

N.

1,00

43,01

43,01

N.

1,00

34,79

34,79

N.

2,00

822,25

1.644,50

N.

1,00

503,00

503,00

guarnizioni
DN100

N.

8,00

292,22

2.337,72

DN32

N.

4,00

120,81

483,23

N.

22

46,17

1.015,80

N.

1,00

30,36

30,36

N.

1,00

121,44

121,44

N.

1,00

1.144,83

1.144,83

N.

2,00

67,00

134,00

N.

1,00

104,68

104,68

N.

2,00

53,29

106,58

Valvola di sicurezza diam. 3/4” tarata 4 bar
Provvista e posa in opera di vaso d'espansione chiuso certificato ISPESL

9

Vaso d'espoansione chiuso per impianti di riscaldamento della capacità fino a 200 Lt
Provvista e posa in opera di termostato di sicurezza con ripristino manuale

10

Termostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opero di valvole di dreno o scarico

11

Valvole a sfera diam 3/4”
Provvista e posa in opera di Bitermostato ad immersione

12

Bitermostato ad immersione
Provvista e posa in opera di gruppo di riempimento comprensivo di disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di

13

intercettzaione del diametro di:
DN 50
Provvista e posa in opera di pressostato di minima con ripristino manuale

14

Pressostato di minima con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di pressostato di sicurezza con ripristino manuale

15

Pressostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di collettore inacciaio mannesman UNI EN 102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16

16

Da DN 125 a DN 150 n. 4 attacchi
Provvista e posa in opera di contacalorie volumetrico

17

Portata 6,5 mc/h DN 25
Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in ghisa, PN 16 comprensive di controflange, bulloni e

18
19

Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione a sfera (comprese anche le valvole da applicate sulle tubazioni di
20

predispisizione come da progetto)
DN 50/DN32
Provvista e posa in opera di Valvole di non ritorno a clapet attacchi filettati

21

DN 32
Provvista e posa in opera di Disareatore

22

DN 20
Provvista e posa in opera di Defangatore

23

DN100
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione comprensiva di pozzetto

24

Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura a filo comprensiva di pozzetto

25

Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura omologatwe MID comprensiva di pozzetto

26

09/08/2016

Sonda di temperatura ad immersione
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

27

Quantità

[]

Provvista e posa in opera di manometro comprensiva di pozzetto portamanometro

N.

5,00

27,83

139,15

N.

5,00

29,10

145,48

N.

1,00

2.087,25

2.087,25

N.

2,00

42,24

84,48

N.

1,00

6.500,00

6.500,00

N.

1,00

350,00

350,00

Provvista e posa in opera di termometro comprensiva di pozzetto
28

Termometro
Provvista e posa in opera di circolatori gemmellari a portata variabile per impianti di riscaldamento portata da 0 a 12 mc/h
prevalenza fino a 5 m circa
Circuito fan-coils

29

Circolatore gemmellare impianto riscaldamento
Provvista e posa in opera di giunti antivibranti in gomma

30

DN 50
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse o con coppelle o marterassino in lana di vetro/roccia e
rivestimento in alluminio di tutte le tubazioni della centrale di teleriscaldamento
a corpo
Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente,

31

guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar,
temperatura massima 40 gradi del diametro di 2".

40.603,21

IMPORTO PARZIALE NUOVA STAZIONE DI TELERISCALDAMENTO
analisi del prezzo
E.1.1.Fornitura e posa in opera
analisi di mercato

Demolizioni, trasporti, oneri di discarica e Forniture e posa in opera
Sottocentrale riscaldamento - solo apparecchiature idrauliche

analisi di mercato

Redazione di AS-BUILT per sottocentrale da consegnare ad IREN, redazione di tutte le pratiche necessarie per la denunca

cad

dell'impianto presso ISPESL/INAIL e le dichiarazioni di conformità

1,00

40.603,21

40

40.603,21

16.241,29

100
cad

1,00

3.500,00

TOTALE
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

3.500,00
44.103,21

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

44.103,21
11.687,35

TOTALE COMPLESSIVO

55.790,57

3.500,00

55.790,57

-

16.241,29

E.1.2.Sostegni ed opere murarie
analisi di mercato

Provvista e posa in opera di sostegni per la sottocentrale (valutazione a corpo 100 kg)

analisi di mercato

Opere murarie a corpo

09/08/2016

kg

100

3,46

346,00

cad

1,00

500,00

500,00

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI SOTTOCENTRALE TELERISCALDAMENTO (SOLO
APPARECCHIATURE IDRAULICHE)

cad

1

846,00

100
100
56.636,57
56.637,00

346,00
500,00
846,00

30,50
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17.087,29

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge)
compresi i relativi raccordi dall'attacco di alimentazione

esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di

scarico fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio degli apparecchi
8

NP4 MECC

sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere murarie, composto da cinque apparecchi sanitari di
cui un lavabo e quattro WC completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo,
l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Prezzo

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge) compresi
Locale sanitario composto da cinqiue apparecchi sanitari con 1 WC completo di cassetta codice Prezziario 81.1.90.5.20

85,07
cad

1,00

1.830,51

1.830,51

1.557,21

Risuzione del 10% per la presenza di quattro WC con cassetta (rispetto a quanto indicato nella voce del Prezziario)

85,07
cad

1,00

-183,051
1.647,46

TOTALE PREZZO

1.647,46

TRASPORTO PARI AL 3%

1.647,46

TOTALE COMPLESSIVO
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER LOCALE SANITARIO COMPOSTO DA 4 WC ED 1 LAVABO

(155,72)

-

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA (Già compresi nel prezzo)

09/08/2016

-183,05

TOTALE

cad

1

1.647,46

-

1.401,49

1.647,46

85,07

1.401,49
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge)
compresi i relativi raccordi dall'attacco di alimentazione

esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di

scarico fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio degli apparecchi
9

NP5 MECC

sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere murarie, composto da sette apparecchi sanitari di cui
tre lavabi e quattro WC completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo,
l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Prezzo

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolata a norma di legge) compresi
Locale sanitario composto da cinqiue apparecchi sanitari con 1 WC completo di cassetta codice Prezziario 81.1.90.5.20
Maggiorazione del 30% per la presenza di due WC con cassetta in più rispetto alla voce del prezziario

85,07
cad

1,00

1.830,51

1.830,51

cad

1,00

549,15

549,15
2.379,66

TOTALE
TOTALE PREZZO

-

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA (Già compresi nel prezzo)

2.379,66

TOTALE COMPLESSIVO

09/08/2016

467,16

2.379,66

TRASPORTO PARI AL 3%

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER LOCALE SANITARIO COMPOSTO DA 4 WC E 3 LAVABI

1.557,21
85,07

cad

1

2.379,66

-

2.024,38

2.379,66

85,07

2.024,38
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Realizzazione di dorsali fognarie interne del locale sanitario, compresa la quota parte di zanche di ancoraggio a norma
di Legge, di braga, di pezzi speciali, come da progetto,di diametro pari a 125 mm, Lunghezza totale 25 m, diametro
110 mm, Lunghezza totale 10 m, diametro 90 mm, Lunghezza totale 60 m. diametro 50 mm, Lunghezza totale 10 m,
10

NP6MECC

compresi i n°4 pozzetti principali in PVC (30x30cm),

i n°5 pilette di scarico, con relativa tubazione DN 50 e n°3

valvole di areazione per colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056,aventi portata pari a 70 l/s. Compresi
tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da

progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Tubi di PVC SN4 completi di bicchiere e anello di tenuta (UNI EN1401), per scarichi interrati civili e industriali, del diametro di 125 mm
ml

25,00

4,03

100,75

ml

10,00

3,58

35,80

ml

60,00

3,58

214,80

Tubi di PVC SN4 , completi di bicchiere e anello di tenuta (UNI EN1401), per scarichi interrati civili e industriali, del diametro di 110 mm
Tubi di PVC SN4 , completi di bicchiere e anello di tenuta (UNI EN1401), per scarichi interrati civili e industriali, del diametro di 90 mm
Tubi di PVC SN4, completi di bicchiere e anello di tenuta (UNI EN1401), per scarichi interrati civili e industriali, del diametro di 50 mm

ml

10,00

3,58

35,80

N°5 pezzi speciali per tubazione di scarico diametro 125 mm.

cad

5,00

5,00

25,00

N°4 pezzi speciali per tubazione di scarico diametro 110 mm.

cad

4,00

5,00

20,00

N°3 pezzi speciali per tubazione di scarico diametro 90 mm.

cad

3,00

15,00

45,00

N°5 pezzi speciali per tubazione di scarico diametro 50 mm.

cad

5,00

15,00

75,00

N°4 Pozzetti principali in PVC, delle dimensioni di 30x30 cm.

cad

6

50

300,00

n°5 Pilette di scarico in PVC.

cad

5

35

175,00

cad
corpo

3
1

100
400

300,00
400

N°3 Valvole di aerazione conforni alle norme UNI 12056, portata minima 70 l/s
Materiali di consumo, raccorderia e zanche di ancoraggio a norma di Legge
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

1.727,15

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%

86,36
480,58

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA
TOTALE COMPLESSIVO

2.294,09

2.294,09

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera

h

50

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER DORSALI FOGNATURE INTERNE DEI BAGNI

cad

1

30,95

100

1.547,50
1.547,50

3.841,59

40,28

3.842,00

40,50
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1.556,01

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura franco cantiere di Bolier avente capacità 50 litri dotato di Display soft touch per

Programmazione

giornaliera, Tariffa bioraria, Funzione ECO EVO, regolazione con sonda NTC, Anodo di magnesio di elevate dimensioni,
Valvola di sicurezza testata a 8 bar,

Caldaia smaltata al titanio a 850 °C Alta efficienza,

Massimo comfort

antinquinamento, per evitare il ritorno dell’acqua calda nella rete di alimentazione dell’acqua fredda, Gruppo di
sicurezza per boiler. Certificato a norma EN 1487 e s.m.i.. Con intercettazione e valvola di ritegno classe A
11

NP7MECC

controllabile. Sede valvola di sicurezza in acciaio inox. Attacco al boiler 3/4"F. Attacco scarico 1"M. Corpo in ottone.
Cromato. Tenute in EPDM. Tmax d'esercizio 120°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Pressione di taratura valvola di
sicurezza 7 bar, Materiali di consumo, raccorderia, valvole di intercettazione e scarico come da progetto, n°2
riduttori di pressione (di cui n°1 da applicare nella diramazione dell'acqua fredda dei bagni come da progetto), zanche
di ancoraggio a norma di Legge. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Fornitura di Bolier avente capacità 50 ltri dotato di Display soft touch per Programmazione giornaliera, Tariffa bioraria, Funzione ECO EVO
(brevettata),
Design esclusivo,
precisione
di regolazione
alla sonda NTC,
Anodo
di magnesio
di elevate
Valvola
sicurezza
Gruppo
di sicurezza
per boiler. Alta
Certificato
a norma
EN 1487. grazie
Con intercettazione
scarico,
valvola
di ritegno
classe Adimensioni,
controllabile.
Sededi
valvola
di
sicurezza in acciaio inox. Attacco al boiler 3/4"F. Attacco scarico 1"M. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Tmax d'esercizio 120°C. Pmax
d'esercizio 10 bar. Pressione di taratura valvola di sicurezza 7 bar.

cad

1,00

350,00

350,00

cad

1,00

35,00

35,00

cad

2,00

316,15

632,30

1

100

Riduttori di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente,
guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar,
temperatura massima 40 gradi del diametro di 2".

-

Materiali di consumo, raccorderia, n°3 valvole di intercettazione e scarico, zanche di ancoraggio a norma di Legge
corpo

100

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

1.117,30

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%

55,87

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

310,89

TOTALE COMPLESSIVO

1.484,05

1.484,05

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera

h

0

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FORNITURA DI BOILER

cad

1

30,95

100

-

1.484,05

-

1.485,00

-
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N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di Acquisitore consumi sanitari con lettura wireless tipo AQUA-PULSE
CALEFFI, dotato di contatore volumetrico per ACS/AFS

con uscita impulsiva collegata a dispositivo MONITOR, e

composto da Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”) con uscita impulsiva con K=10 e completo di raccordi e
guarnizioni. Omologazione secondo MI001 con Gnom. 1,5 (2,5) m3/h. Acquisitore con Alimentazione a batteria al litio,
12

NP8MECC

Display a 6 cifre con tasto utente, Memorizzazione giornaliera dei dati di consumo, Sigillo e sensore antimanomissione,
Comunicazione wireless bi-direzionale, Frequenza trasmissione 868 MHz 10 mW, Grado di protezione IP 31, Letture
wireless tramite dispositivo USB, compreso valvola di intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia.
Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come
da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Acquisitore consumi sanitari con lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI, dotato di contatore volumetrico per ACS/AFS con uscita impulsiva
collegata
dispositivo
Valvola a asfera
DN20 MONITOR, e composto da Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”) con uscita impulsiva con K=10 e completo di raccordi e
Materiali di consumo, raccorderia, valvola di intercettazione e zanche di ancoraggio a norma di Legge

cad

1,00

145,00

145,00

cad
corpo

1,00
1

7,00
100

7,00
100

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

252,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

12,60
70,12

TOTALE COMPLESSIVO

334,72

334,72

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

h

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera

0,5

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ACQUISITORE CONSUMI IDRICO-SANITARI

cad

1

30,95

15,48
15,48

100
350,19

4,42

351,00

4,50
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15,80

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°1 Valvola ANTISHOCK - Ammortizzatore del colpo d'ariete - Corpo in
ottone. Cromato, Pmax d'esercizio: 10 bar, Tmax d'esercizio 90°C, Filetto a tenuta PTFE., compreso valvola di
13

NP9MECC

intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia da applicare ai n°2 collettori idrico-sanitari ed alle n°3
tubazioni del boiler.

Compresi

tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e

perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Valvola ANTISHOCK - Ammortizzatore del colpo d'ariete - Corpo in ottone. Cromato, Pmax d'esercizio: 10 bar, Tmax d'esercizio 90°C
Filetto
Valvolaaatenuta
sfera PTFE.
DN20
Materiali di consumo, raccorderia, valvola di intercettazione e zanche di ancoraggio a norma di Legge

cad

1,00

25,00

25,00

cad
corpo

1,00
1

7,00
20

7,00
20

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

52,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

2,60
14,47

TOTALE COMPLESSIVO

69,07

69,07

15,48
15,48

84,54

100
18,30

85,00

18,50

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera
TOTALE POSA IN OPERA

h
cad

1

0,5

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER AMMORTIZZATORE COLPO D'ARIETE

cad

1

30,95
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15,73

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di
Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

NP10MECC

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Fornitura franco cantiere e posa opera di contatore volumetrico per ACS/AFS
14

Quantità

[]

a turbina con attacco 1/2” (3/4”),

compreso valvola di intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia. Compresi tutti i ripristini ed ogni
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Stacco acqua sanitaria d’utenza composto da valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP, contatore volumetrico MI001), con uscita
impulsivadigomito
90° in
uscita
Materiali
consumo,
raccorderia,
valvola di intercettazione e zanche di ancoraggio a norma di Legge

cad
corpo

1,00
1

125,00
20

125,00
20

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

145,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

7,25
40,35

TOTALE COMPLESSIVO

192,60

192,60

15,48
15,48

208,07

100
7,44

209,00

7,50

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

09/08/2016

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera
TOTALE POSA IN OPERA

h
cad

1

0,5

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER CONTATORI IDRICO-SANITARI

cad

1

30,95
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15,68

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Fornitura franco cantiere di pozzetto stradale carrabile in cls vibrato, delle dimensioni pari a 50x50x50 cm, per
adduzione acqua fredda, costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo a botola, escluso il chiusino.
15

NP11MECC

Compresi

gli

accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le connessioni della tubazione dell'acqua potabile con il pozzetto esistente
dell'Ente erogratore e tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente

funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Fornitura in opera di pozzetti di cls vibrato, carrabile delle dimensioni pari a 50x50 cm, per canalizzazioni di impianti in genere, costituiti da corpo
monolitico,
e sigillo
a botola. valvola di intercettazione e zanche di ancoraggio a norma di Legge
Materiali di fondo
consumo,
raccorderia,

cad
corpo

1,00
1

68,00
150

68,00
150

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

218,00

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

10,90
60,66

TOTALE COMPLESSIVO

289,56

289,56

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera degli impianti

h

0,5

TOTALE POSA IN OPERA

cad

1

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER POZZETTO ACQUA POTABILE CARRABILE ESTERNO

cad

1

30,95

100

15,48
15,48

305,03

5,07

306,00

5,50

16,83

Fornitura franco cantiere di pozzetto pedonabile in cls vibrato, completo di telaio e coperchio pedonabile, delle
dimensioni pari ad 80x80x75 cm, per disconnettore idraulico, costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo a botola.
16

NP12MECC

Compresi

gli accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le connessioni della tubazione dell'acqua potabile con il

disconnettore idraulico e tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente

funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture
Fornitura in opera di pozzetti di cls vibrato, con coperchio e telaio pedonabile delle dimensioni pari ad 80x80 cm, per canalizzazioni di impianti in
genere, costituiti da corpo monolitico, fondo e sigillo a botola.
Materiali di consumo, raccorderia, valvola di intercettazione e zanche di ancoraggio a norma di Legge

cad
corpo

1,00
1

115,50
150

115,50
150

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

265,50

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5%
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

13,28
73,88

TOTALE COMPLESSIVO

352,65

352,65

E.1.2.Posa in opera e collaudo dell'impianto
1.4.20

h

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera
TOTALE POSA IN OPERA

0,5

cad

1

cad

1

30,95

15,48
15,48

100
368,13

4,20

369,00

4,50

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER POZZETTO ACQUA POTABILE PEDONABILE DELLA SOTTOCENTRALE

09/08/2016
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16,61

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del computo) per posa in opera di
17

NP13MEC

impianti idrico-sanitari. Compreso tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un opera finita e

perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Forniture

corpo

-

-

-

TOTALE

-

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

-

TRASPORTO PARI AL 3%

-

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

-

TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

E.1.2.Mano d'opera, noli e materiale di consumo
1.4.20

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

h

10,00

30,95

309,50

100

25.5.30

Noleggio di martello-scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg compreso operatore

h

10,00

42,14

421,40

96,12

100,00

100,00

100

Materiali di consumo a corpo

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI

09/08/2016

corpo

1

cad

1

cad

1

830,90

830,90

98,03

831,00

98,50
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100,00
818,54

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del computo) per posa in opera di
18

NP14MEC

impianti termici. Compreso tutti i ripristini ed

ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente

funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Forniture

corpo

-

-

-

TOTALE

-

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

-

TRASPORTO PARI AL 3%

-

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

-

TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

E.1.2.Mano d'opera, noli e materiale di consumo
1.4.20

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

h

10,00

30,95

309,50

100

25.5.30

Noleggio di martello-scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg compreso operatore

h

10,00

42,14

421,40

96,12

100,00

100,00

100

Materiali di consumo a corpo

corpo
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI TERMICI

09/08/2016

1

cad

1

cad

1

830,90

830,90

98,03

831,00

98,50
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100,00
818,54

N°

Rif. Art.

Unità

prezz.

di

Descrizione dei lavori e delle provviste

Camera di

Quantità

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Importo

unitario

totale

progressivo

manod'opera

manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

misura

Commercio

ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO

[]

Genova-2014

(tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del computo) per posa in opera degli
19

NP15MEC

impianti della sottocentrale e locali ad essa annessi. Compreso tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
opera finita e perfettamente funzionante, come da progetto.
analisi del prezzo
E.1.1.Forniture

Forniture

corpo

-

-

-

TOTALE

-

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA

-

TRASPORTO PARI AL 3%

-

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

-

TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

E.1.2.Mano d'opera, noli e materiale di consumo
1.4.20

Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato

h

15,00

30,95

464,25

100

25.5.30

Noleggio di martello-scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg compreso operatore

h

15,00

42,14

632,10

96,12

100,00

100,00

100

Materiali di consumo a corpo

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI DELLA SOTTOCENTRALE E LOCALI
ANNESSI

09/08/2016

corpo

1

cad

1

cad

1

1.196,35

1.196,35

97,95

1.197,00

98,00
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100,00

1.173,06

AGOST
2016
(cod. 2015-ESPF-ES.GEN.08)

GEN 08

OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
COMPUTO METRICO - IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI - PROGETTO ESECUTIVO
Unità
di
misura

Quantità
Progetto

corpo

1.0

corpo

1

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 50 mm

ml

1

Lunghezza pari a 1 ml - a vista

ml

1

espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del diametro interno di 50 mm.

ml

1

Lunghezza pari a 1 ml - a vista

ml

1

cad

2

cad

2

cad

2

cad

2

ml

1

ml

1

ml

1

ml

1

cad

1

cad

1

Rif. Art.

N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio
di Genova
2014 ed N.P.

1. IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI INTERNI (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
ALLACCIO AL QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PROGETTO
QUADRO ELETTRICO GENERALE
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPELE.01/02/03 e relazioni e capitolati
Realizzazione di quadro elettrico generale QEG e di allaccio al contatore (nel locale tecnico
predisposto) comprendente il nuovo quadro e l'allaccio al contatore - Comprendente inoltre tutti
i vari componenti necessari per il comando e la protezione dei vari circuiti di energia come
indicato negli schemi elettrici di progetto, la fornitura e posa in opera delle apparecchiature di
1

NP1 ELE

regolazione ed il relativo cablaggio del sistema di regolazione dei VENTILCONVETTORI, tipo
COSTER come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e
Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto. comprendenti in particolare:
Valutazione a corpo.
Cavo elettrico di allaccio dal contatore al quadro generale del piano terra
VEDI IMPELE04-PAG.11 e 12
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non emananti gas

2

77.1.18.30

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con supporti e tasselli a
3

4

82.1.15.30

77.2.20.20

Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente, diametro esterno di
50 mm
Lunghezza pari a 1 ml - N° 2 manicotto/curva ogni ml - Totale n°2

5

82.1.20.10

Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e manicotti.
Lunghezza pari a 1 ml - N° 2 manicotto/curva ogni ml - Totale n°2
Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta

6

77.14.10.50.30 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv., A cinque
conduttori della sezione di 5 x 16,00 mm²
Lunghezza pari a 1 ml
Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete

7

82.9.20.30

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di
rame fino a 140 mmq.
Lunghezza pari a 1 ml
Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC autoestinguente con

8

82.3.20.40

resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a vite e passacavi, con grado di
protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni
di 190 x 140 x 70 mm
N° cassette pari a 1
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Unità
di
misura

Rif. Art.

N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Quantità
Progetto

di Genova
2014 ed N.P.

DISTRIBUZIONE SECONDARIA A VALLE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE
Distrbuzione secondaria, prese elettriche ed illuminazione
Cavidotti linee normale e di emergenza (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
Tubi
9

77.1.10.25

di

PVC autoestinguenti , flessibili,

corrugati, serie pesante,

resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 40 mm -

ml

366.0

Sala Polivalente n°1

ml

30

Sala Polivalente n°2

ml

40

Sala Polivalente n°3

ml

60

Sala Polivalente n°4

ml

60

Sala Polivalente n°5

ml

20

Servizi igienici

ml

46

Aree Comuni e servizi generali

ml

50

ml

60

posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di 40 mm.

ml

366.0

Sala Polivalente n°1

ml

30

Sala Polivalente n°2

ml

40

Sala Polivalente n°3

ml

60

Sala Polivalente n°4

ml

60

Sala Polivalente n°5

ml

20

Servizi igienici

ml

46

Aree Comuni e servizi generali

ml

50

ml

60

ml

555.5

Sala Polivalente n°1

ml

60

Sala Polivalente n°2

ml

70

Sala Polivalente n°3

ml

50

Sala Polivalente n°4

ml

110

Sala Polivalente n°5

ml

75

Servizi igienici

ml

77

Aree Comuni e servizi generali

ml

100

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

14

espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del diametro di 40 mm.

ml

555.5

Sala Polivalente n°1

ml

60

Sala Polivalente n°2

ml

70

Sala Polivalente n°3

ml

50

Sala Polivalente n°4

ml

110

Sala Polivalente n°5

ml

75

Servizi igienici

ml

77

Aree Comuni e servizi generali

ml

100

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

14

cad

184

Totale Manicotti

cad

184

Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e manicotti.

cad

184

Linee forza motrice, Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro
elettrico sottocentrale - Posta sotto pavimento

Alimentazione nuovo Quadro sottocentrale - fino alla sala polivalente n°4 (poi si prosegue a
vista)
10

82.1.10.50

Solo posa

in

opera

di

tubo flessibile per

edilizia tradizionale,

parete

corrugata,

Alimentazione nuovo Quadro sottocentrale - fino alla sala polivalente n°4 (poi si prosegue a
vista)
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non emananti gas
11

77.1.18.25

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 40 mm Linee forza motrice, Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro
elettrico sottocentrale - Posta a vista

12

13

14

82.1.15.25

77.2.20.10

82.1.20.10

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con supporti e tasselli a

Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente, diametro esterno di
40 mm
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N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
misura

Quantità
Progetto

di Genova
2014 ed N.P.

Totale Manicotti

cad

184

cad

100.0

cad

100

ml

30.0

Sala Polivalente n°1

ml

0

Sala Polivalente n°2

ml

0

Sala Polivalente n°3

ml

0

Sala Polivalente n°4

ml

0

Sala Polivalente n°5

ml

0

Servizi igienici

ml

0

Aree Comuni e servizi generali

ml

0

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

30

ml

153.0

Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC autoestinguente con
15

82.3.20.40

resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a vite e passacavi, con grado di
protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni
di 190 x 140 x 70 mm
N° cassette pari a 100
Cavi di energia (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e
via di fuga)
Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta

16 77.14.10.50.20 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 5 x 6,00 mm²per forza motrice

Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
17 77.14.10.30.15 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 4,00 mm²per forza motrice
Sala Polivalente n°1

ml

15

Sala Polivalente n°2

ml

20

Sala Polivalente n°3

ml

30

Sala Polivalente n°4

ml

30

Sala Polivalente n°5

ml

10

Servizi igienici

ml

23

Aree Comuni e servizi generali

ml

25

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

0

ml

153.0

Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
18 77.14.10.30.10 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 2,50 mm²per Illuminazione normale
Sala Polivalente n°1

ml

15

Sala Polivalente n°2

ml

20

Sala Polivalente n°3

ml

30

Sala Polivalente n°4

ml

30

Sala Polivalente n°5

ml

10

Servizi igienici

ml

23

Aree Comuni e servizi generali

ml

25

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

0

ml

148.0

Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
19

77.14.10.30.5 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 1,50 mm²per Illuminazione di emergenza
Sala Polivalente n°1

ml

15

Sala Polivalente n°2

ml

20

Sala Polivalente n°3

ml

15

Sala Polivalente n°4

ml

30

Sala Polivalente n°5

ml

10

Servizi igienici

ml

23

Aree Comuni e servizi generali

ml

35

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

0
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Unità
di
misura

Rif. Art.

N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Quantità
Progetto

di Genova
2014 ed N.P.

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete
20

82.9.20.15

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche

ml

484.0

Sala Polivalente n°1

ml

45

Sala Polivalente n°2

ml

60

Sala Polivalente n°3

ml

75

Sala Polivalente n°4

ml

90

Sala Polivalente n°5

ml

30

Servizi igienici

ml

69

Aree Comuni e servizi generali

ml

85

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

30

cad

26

cad

26

cad

37

cad

37

cad

93

cad

93

multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di
rame fino a 16 mmq.

Prese (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di
fuga)
21

82.16.60.20

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale bipasso da 16 A, 250 V, a due poli piu' terra.
N° totale prese elettriche semplici da 16 A - Zone gestite dal quadro generale (escluso i locali
della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di fuga)

22

82.16.60
82.16.60.10

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 A, 250 V, a due poli piu' terra.
N° totale prese elettriche semplici da 10A (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
Punti luce (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di
fuga)

23

82.16.40

Provvista e posa in opera di punto luce deviato, compresi

deviatori,

cassetti, cavi e

canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.
N° totale punti luce per l'illuminazione degi ambienti (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio
cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da

24

NP4 ELE

progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera,
l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i

corpo

1

ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante,
come da progetto. Con ottica di lamiera

di alluminio verniciato

avento le seguenti

caratteristiche:
Lampade da 1X36 W

cad

Lampade da 2X18 W

cad

4

Lampade da 2X36 W

cad

38

cad

28

cad

28

23

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della
25 77.37.10.10.15 relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada SE (solo emergenza)
grado di protezione IP40, autonomia 3 h, completa di lampada fluorescente da:
Lampade di emergenza da 18 W
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino all'altezza di 4,00 m,
a plafone, a tige o a controsoffitto con incassi gia' predisposti, compreso tracciamento,
26

82.24.10

fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici anche multipli, inserimento lampada , sistemazione
diffusore, esclusa la fornitura di lampada e corpo illuminante,

posto in opera nel contesto

dell'esecuzione di impianto per plafoniera contenenti:
82.24.10.30.10 fino a 2 tubi da 36 o 58 W o 4 tubi da 18 W, oltre i 5 corpi illuminanti

82.24.20

cad

93

Lampade da 1X36 W

cad

23

Lampade da 2X18 W

cad

4

Lampade da 2X36 W

cad

38

Lampade di emergenza da 18 W

cad

28

Sovrapprezzo per pose oltre i 4,00 m di altezza (escluse lampade di emergenza)

cad

65
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Fornitura e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a regolazione
millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti
NP4 ELE
TRIS

e 4 perni di supporto per il fissaggio a regolazione millimetrica. Compreso il trasporto in
cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza all'allaccio dei cavi in

cad

65

isolati LSFRZH a bassa emisione di fumi tossici e corrosivi, ritardante l'incendio

ml

197.0

Sala Polivalente n°1 - Lunghezza pari a 45 ml

ml

32

Sala Polivalente n°2 - Lunghezza pari a 90 ml

ml

47

Sala Polivalente n°3 - Lunghezza pari a 80 ml

ml

52

Sala Polivalente n°4 - Lunghezza pari a 140 ml

ml

31

Sala Polivalente n°5 - Lunghezza pari a 85 ml

ml

15

Servizi igienici - Lunghezza pari a 100 ml

ml

10

Aree Comuni e servizi generali- Lunghezza pari a 120 ml (compreso citofono all'ingresso)

ml

10

ml

197.0

Sala Polivalente n°1 - Lunghezza pari a 45 ml

ml

32

Sala Polivalente n°2 - Lunghezza pari a 90 ml

ml

47

Sala Polivalente n°3 - Lunghezza pari a 80 ml

ml

52

Sala Polivalente n°4 - Lunghezza pari a 140 ml

ml

31

Sala Polivalente n°5 - Lunghezza pari a 85 ml

ml

15

Servizi igienici - Lunghezza pari a 100 ml

ml

10

Aree Comuni e servizi generali- Lunghezza pari a 120 ml (compreso citofono all'ingresso)

ml

10

partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Sistemi di allarme bagni, trasmissione dati ventilconvettori e Messa a terra (escluso i
locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di fuga), impianto
citofonico
Cavi per impianto trasmissione DATI

27

77.70.25.10

Cavi (DATI) di rame schermati a quattro coppie categoria 6A conforme alle vigenti norme,

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete
28

82.9.20.15

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di
rame fino a 16 mmq.

Sistemi di allarme bagni (cavi compresi nei cavi per impianti elettrici ed impianti elettrici e
speciali)
29

77.23.20.120 Fornitura di pulsante a tirante da 10 A - 250 V

cad

9.0

30

77.23.20.80

Fornitura di suoneria di bronzo da 24 V - 8 VA

cad

9.0

31

77.31.30

Fornitura di Spia luminosa completa di lampadina

cad

9.0

32

82.13.10

cad

27.0

cad

27

cad

1.0

Solo posa in opera di pulsanti in genere, interruttori unipolari, compresa posa di supporto e
placca in apposito cassetto, questo escluso, esclusa inoltre la fornitura di interruttori, supporti
e placca
82.13.10

N°pulsanti, suonerie e spie luminose
Impianto citofonico
Provvista e posa in opera di pulsantiera per citofoni, compresi i collegamenti alle singole
postazioni interne, la posa

di

citofono. Provvista e posa in opera di tubo flessibile di PVC

33

82.17.10.10

34

82.17.30

Provvista e posa in opera di citofono da muro per interno, completo di apriporta

cad

1.0

82.17.40

Provvista e posa in opera di alimentatore stabilizzato per citofono

cad

1.0

35

autoestinguente per edilizia tradizionale, parete corrugata, tipo a 6 pulsanti

Messa a terra (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e
via di fuga)
36

37

82.11.50

Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di cassetta, escluse le opere
murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione:

corpo

1

82.11.50.10

a cinque morsetti.

cad

9

82.11.50.20

a dodici morsetti.

cad

1

corpo

1

82.11.10

Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le opere di scavo e muratura,
della sezione di:
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82.11.10.15

16 mmq

ml

78

82.11.10.2

10/6 mmq

ml

244

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del computo)
38

NP5 ELE

per posa in opera di impianti elettrici e similari. Compresotutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante, come da progetto.

corpo

1
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2. IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEI BAGNI
Impianti idrico - sanitari e di scarico dei bagni
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 e relazioni e capitolati
Locali sanitari
Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
1

81.1.90.5

al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio
degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere
murarie, per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali.

81.1.90.5.5

Locale sanitario composto da quattro apparecchi sanitari di cui un WC completo di
cassetta di cacciata: N°1 locale igienico

cad

1

cad

1

cad

1

cad

8

cad

8

cad

4

cad

4

cad

8

cad

8

cad

1

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio
degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere
2

NP4 MECC

murarie, composto da cinque apparecchi sanitari di cui un lavabo e quattro WC
completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il montaggio
degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura e le opere

3

NP5 MECC

murarie, composto da sette apparecchi sanitari di cui tre lavabi e quattro WC
completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Apparecchi sanitari con assistenza

4

75.1.20
75.1.20.10
75.1.20.25
75.1.20.30
75.1.20.50
75.2.30.10
75.2.50.10

5

75.7.10
75.7.10.10

Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie economica:
vaso wc a sedere con scarico a pavimento o a parete, delle dimensioni di
360x530x390 mm, circa.
cassetta DUO 36x16x37 cm circa, completa di coperchio e batteria
lavabo rettangolare con spigoli arrotondati, delle dimensioni di 550x420x175 mm
circa.
colonna per lavabo di cui agli articoli precedenti
Cassette di cacciata di PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico,
tipo GEBERIT - tipo alto
Sedili completi di coperchio per vaso w.c., colore bianco di plastica pesante, tipo
Atlantico.
Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o
ospedaliero:
vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37x60 cm. circa, altezza non
inferiore a 45 cm.
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lavabo
75.7.10.30

rettangolare

ergonomico,

antropometrico

completo

di

sistema

di

ancoraggio atto alla regolazione dell'inclinazione frontale, delle dimensioni di

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

72x60x19 cm. circa:
75.7.10.60
75.7.20.10
75.7.30.10
75.7.30.20
6

cassetta di cacciata da incasso di PVC, completa di comando pneumatico a pulsante
remoto
Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito di PVC
per vasi wc
Ausilii di sostegno per disabili: corrimano perimetrale per locali bagno tipo, delle
dimensioni da 1,80x1,80 a 2,30x2,30 m, di acciaio rivestito nylon
Ausilii di sostegno per disabili: montante verticale di sostegno per bagno tipo delle
dimensioni da 1,80 a 2,30 m, di acciaio rivestito nylon

75.8.20

Viti ad espansione per sostegno lavabo

cad

10

75.8.30

Canotto di raccordo (sifone scarico) di ottone cromato, lunghezza 20 cm circa.

cad

14

cad

5

cad

1

cad

1

cad

5

cad

9

corpo

1

corpo

1

75.11.10.20
75.11.50.05
75.11.50.15
81.01.70
81.01.75

Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: gruppo per lavabo
completo di piletta da 32 mm e saltarello
Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero: gruppo
miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga.
Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero: miscelatore
termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata.
Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, bidet, compresa la
quota parte di crene e loro chiusura, per ciascun apparecchio.
Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e cassetta di cacciata
tipo alto o da incasso.
Collettori Idrico-Sanitari
Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°2 collettori complanari DN40 per
acqua calda e fredda, comprensivi di cassetta, valvolame, coibentazione per
impianto idrico sanitario, come da progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il

7

NP1 MEC

posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Dorsali fognature per locali bagno
Realizzazione di dorsali fognarie interne del locale sanitario, compresa la quota
parte di zanche di ancoraggio a norma di Legge, di braga, di pezzi speciali, come
da progetto,di diametro pari a 125 mm, Lunghezza totale 25 m, diametro 110 mm,
Lunghezza totale 10 m, diametro 90 mm, Lunghezza totale 60 m. diametro 50 mm,

8

NP6 MEC

Lunghezza totale 10 m, compresi i n°4 pozzetti principali in PVC (30x30cm), i n°5
pilette di scarico, con relativa tubazione DN 50 e n°3 valvole di areazione per
colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056,aventi portata pari a 70
l/s. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto
finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
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Boiler, Tubazioni per acqua calda, fredda e ricircolo fino ai collettori, dorsale
acqua fredda, contatori e valvole ed assistente murarie per la posa degli
impianti
Boiler elettrico
Fornitura franco cantiere di Bolier avente capacità 50 litri dotato di Display soft
touch per Programmazione giornaliera, Tariffa bioraria, Funzione ECO EVO,
regolazione con sonda NTC, Anodo di magnesio di elevate dimensioni, Valvola di
sicurezza testata a 8 bar, Caldaia smaltata al titanio a 850 °C Alta efficienza,
Massimo comfort antinquinamento, per evitare il ritorno dell’acqua calda nella rete
di alimentazione dell’acqua fredda, Gruppo di sicurezza per boiler. Certificato a
8

NP7 MEC

norma EN 1487 e s.m.i.. Con intercettazione e valvola di ritegno classe A
controllabile. Sede valvola di sicurezza in acciaio inox. Attacco al boiler 3/4"F.

cad

1

cad

1

ml

36

ml

36

ml

35

ml

35

cad

10

cad

10

cad

2

Attacco scarico 1"M. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Tmax d'esercizio
120°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Pressione di taratura valvola di sicurezza 7 bar,
Materiali di consumo, raccorderia, valvole di intercettazione e scarico come da
progetto, n°2 riduttori di pressione (di cui n°1 da applicare nella diramazione
dell'acqua fredda dei bagni come da progetto), zanche di a
Solo posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio corredate dei
9

81.1.86.5

relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la
linea elettrica di alimentazione, eventuale fornitura e posa di vaso di espansione,
della capacità sino a 50 l.
Tubazioni per acqua calda, fredda e ricircolo nei locali sanitari fino ai
collettori
Provvista e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato per impianti

10

81.1.12.5.25

idrici compresa incidenza di sfrigo, raccordi, materiali di consumo, eventuale
staffaggio e ogni onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di
20/25 mm -Tubo precoibentato
Dorsali a valle dello stacco del boiler alla distribuzione ai servizi igienici - per
Acqua calda e ricircolo DN 20
Dorsale per acqua fredda
Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato
a caldo con processo FM, isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon

11

81.1.6.5.20

con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura, raccordi,
materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, Per pose lineari
in appositi scavi, questi esclusi, del diametro nominale di 32 mm
Dorsale orizzontale, dall'ingresso dalla sala polivalente n°4 (vedi computo
sottocentrale) ai locali sanitari - per Acqua fredda 32

12

72.2.15
72.2.15.15

Muffola dritta a cunei per giunzione tubazioni precoibentate bonded di acciaio
nero completa di accessori per il montaggio
Diametro nominale 32 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 ai locali
sanitari.
Contatori e valvole di ammortizzazione del colpo di ariete
Fornitura franco cantiere e posa in opera di Acquisitore consumi sanitari con
lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI, dotato di contatore volumetrico per
ACS/AFS con uscita impulsiva collegata a dispositivo MONITOR, e composto da
Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”) con uscita impulsiva con K=10 e
completo di raccordi e guarnizioni. Omologazione secondo MI001 con Gnom. 1,5
(2,5) m3/h. Acquisitore con Alimentazione a batteria al litio, Display a 6 cifre con

13

NP8 MEC

tasto utente, Memorizzazione giornaliera dei dati di consumo, Sigillo e sensore
antimanomissione, Comunicazione wireless bi-direzionale, Frequenza trasmissione
868 MHz 10 mW, Grado di protezione IP 31, Letture wireless tramite dispositivo
USB, compreso valvola di intercettazione a sfera, materiali di consumo e
raccorderia. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
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Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°1 Valvola ANTISHOCK Ammortizzatore del colpo d'ariete - Corpo in ottone. Cromato, Pmax d'esercizio:
10 bar, Tmax d'esercizio 90°C, Filetto a tenuta PTFE., compreso valvola di
14

NP9 MEC

intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia da applicare ai n°2
collettori idrico-sanitari ed alle n°3 tubazioni del boiler.

Compresi

cad

12

tutti i

ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Assistenze ed opere murarie per posa impianti idrico-sanitari
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci
15

NP13 MEC

del computo) per posa in opera di impianti termici. Compreso tutti i ripristini ed
ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante,

corpo

1

come da progetto.
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3. DISTRIBUZIONE IMPIANTI TERMICI
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 e relazioni e capitolati
Impianti termici
Ventilconvettori
Fornitura franco cantiere e posa in opera di Ventiloconvettori

verticali o

orizzontali con ventilatore centrifugo completi di mobile di copertura in lamiera
preverniciata con colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo lavabile,
batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame ed
alettatura a

pacco di

alluminio,

bacinella

ausiliaria di

raccolta condensa,

quadretto di comando incorporato con commutatore estate e inverno e variatore
per motore elettrico a 3 velocita'. Condizioni di funzionamento in fase estiva:
aria entrante a 26 gradi centigradi con umidita' relativa 50%, acqua entrante a 7
1

NP2 MEC

gradi centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni di funzionamento in
fase invernale: aria entrante a 20 gradi centigradi con umidita' relativa 60%,

cad

12

cad

12

ml

90

ml

55

ml

35

cad

40

cad

20

cad

20

ml

120

acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto termico 10 gradi centigradi della
potenzialita' di frigorifera 1,95 kW, termica 4 KW circa. Compresa la fornitura e
posa in opera di valvola Autoflow, valvola di intercettazione e filtro obliquo.
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in
opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e
collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero
per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
N°12 Ventilconvettori
Tubazioni di alimentazione ventilconvettori
Provvista e posa in opera di tubo preisolato, con tubo di servizio di acciaio nero,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon rivestito con guaina
2

81.3.10

esterna HDPE, compresa incidenza di sfrido, saldature, materiali di consumo ed
eventuali opere edili - tubo saldato FM posto in opera sottopavimento, del

81.3.10.20
81.3.10.15

3

72.2.15
72.2.15.25
72.2.15.20

diametro di:
Diametro nominale 50 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Diametro nominale 40 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Muffola dritta a cunei per giunzione tubazioni precoibentate bonded di acciaio
nero completa di accessori per il montaggio
Diametro nominale 50 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Diametro nominale 40 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Provvista e posa in opera di tubo di rame precoimbentato ai sensi della legge
10/91,

4

81.3.55

comprese saldature, raccordi, materiali di consumo e i collegamenti

terminali con relativi raccordi, perfettamente predisposti per i successivi allacci
agli apparecchi utilizzatori, posto in opera sottopavimento ed a vista, questa
esclusa: del diametro di 14/16 mm

81.3.55.10

Derivazioni ai ventilconvettori - D=12/14 mm

ml

55

81.3.55.20

Montante in partenza dalla dorsale - D=14/16 mm

ml

25

81.3.55.30

Montante in partenza dalla dorsale - D=16/18 mm

ml

40

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci
5

NP14 MEC

del computo) per posa in opera di impianti termici. Compreso tutti i ripristini ed
ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante,

corpo

1

come da progetto.
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
COMPUTO METRICO - IMPIANTI MECCANICI E SIMILARI - PROGETTO ESECUTIVO
N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio
di Genova
2014 ed N.P.

4. SOTTOCENTRALE (compresi i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale,
locale accessorio e via di fuga)
IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE ELETTRICA
Distribuzione elettrica dal quadro della sottocentrale
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 2015-ESPF-ES.IMPELE.01/02/03 e relazioni e capitolati
Cavidotti
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non
emananti gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza
1

77.1.18.25

tiracavo, del diametro di 40 mm - Linee forza motrice, Illuminazione,

ml

79

Alimentazione nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

ml

35

Alimentazione locale accessorio alla sottocentrale

ml

9

Alimentazione locale ex-sottocentrale

ml

15

Locale sottocentrale

ml

20

ml

79

Alimentazione nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

ml

35

Alimentazione locale accessorio alla sottocentrale

ml

9

Alimentazione locale ex-sottocentrale

ml

15

Locale sottocentrale

ml

20

cad

4

Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro elettrico sottocentrale Posta a vista

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con
2

3

82.1.15.25

77.2.20.20

supporti e tasselli a espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del
diametro di 40 mm.

Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente,
diametro esterno di 50 mm
Totale Manicotti

4

82.1.20.10

cad

Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e
manicotti.
Totale Manicotti

cad

4
4

cad

4

ml

20

ml

20

ml

20

ml

20

cad

20.0

cad

20

Cavi flessibili isolati con gomma sottoguaina di materiale termoplastico resistente
al fuoco (con barriera antifuoco) non propagante l'incendio, a bassa emissione di
5

77.14.80.20.15 fumi e gas tossici e corrosivi, conforme alle vigenti norme, tipo FTG10(O)M106/1 Kv. A tre conduttori della sezione di 3 x 4,00 mm²
Locale sottocentrale
Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o
fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per

6

82.9.20.15

uno o piu' cavi anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa
canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 16 mmq.
Locale sottocentrale
Provvista e posa in opera, a vista,

di cassette di derivazione,

di PVC

autoestinguente con resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a
7

82.3.20.40

vite e passacavi, con grado di protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi i
necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni di 190 x 140 x 70 mm
N° cassette pari a 20
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio
di Genova
2014 ed N.P.

PRESE E PUNTI LUCE
Prese
Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione
8

82.16.60.10

in PVC flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 A, 250 V, a due poli piu' terra.

cad

10

Nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

cad

5

Locale accessorio alla sottocentrale

cad

2

Locale sottocentrale

cad

2

Locale ex-sottocentrale

cad

1

cad

10

Nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

cad

5

Locale accessorio alla sottocentrale

cad

2

Locale sottocentrale

cad

2

Locale ex-sottocentrale

cad

1

cad

10

Nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

cad

5

Locale accessorio alla sottocentrale

cad

2

Locale sottocentrale

cad

2

Locale ex-sottocentrale

cad

1

corpo

1

N° totale prese elettriche semplici 10 A

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione
9

82.16.60.20

in PVC flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 e 16 A, 250 V, a due poli piu'
terra.

Punti luce
Provvista
10

82.16.40

e

cassetti, cavi

posa in opera di punto luce deviato, compresi

deviatori,

e canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.

Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffittocostituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo RELAX
IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale
polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da progetto. Compreso il
11

NP4 ELE BIS

trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio
dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto. Con ottica di lamiera di alluminio verniciato
avento le seguenti caratteristiche:

2

Lampade da 1X36 W

cad

17

Lampade da 2X36 W

cad

2

cad

11

cad

11

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso,
12

77.37.10.10.15

corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e
lampada SE (solo emergenza) grado di protezione IP40, autonomia 3 h, completa
di lampada fluorescente da:
Lampade di emergenza da 18 W
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino
all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a controsoffitto con incassi gia'
predisposti, compreso tracciamento, fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici

13

82.24.10

anche multipli, inserimento lampada , sistemazione diffusore, esclusa la fornitura corpo
di lampada e corpo illuminante, posto in opera nel contesto dell'esecuzione di

1.0

impianto per plafoniera contenenti:
82.24.10.30.10 fino a 2 tubi da 36 o 58 W o 4 tubi da 18 W, oltre i 5 corpi illuminanti

82.24.20

Lampade da 1X36 W

cad

17

Lampade da 2X36 W

cad

2

Lampade di emergenza da 18 W

cad

11

Sovrapprezzo per pose oltre i 4,00 m di altezza (escluse lampade di emergenza)

cad

2
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di Commercio
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di
Quantità
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di Genova
2014 ed N.P.

Fornitura e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a
regolazione millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di lunghezza
minima 2 m, 4 viti autobloccanti e 4 perni di supporto per il fissaggio a
regolazione millimetrica. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
NP4 ELE TRIS l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza all'allaccio dei cavi in partenza ed in

cad

19

arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da
progetto.
MESSA A TERRA
Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di cassetta, escluse
14

82.11.50
82.11.50.10

15

82.11.10
82.11.10.2

le opere murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione:

corpo

1

cad

1

scavo e muratura, della sezione di:

ml

94

10/6 mmq

ml

94

a cinque morsetti.
Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le opere di

IMPIANTI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE E
REGOLAZIONE
Realizzazione di quadro elettrico della sottocentrale QESCTR, comprendente
tutti i vari componenti per il comando e la protezione dei vari circuiti di energia
come indicato negli schemi elettrici di progetto e la fornitura e posa in opera dei
cablaggi delle apparecchiature che compongono il sistema di regolazione Tipo
16

NP2 ELE

Coster (compatibile con gli impianti esistenti) come da progetto. Sono compresi: corpo

1.0

Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità.
Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito
e perfettamente funzionante, come da progetto.

Valutazione a corpo.

corpo

1

corpo

1.0

Realizzazione di sistema di regolazione per sottocentrale come da progetto, con
sistema tipo COSTER (compatibile con gli impianti esistenti) e fornitura e posa in
opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro di regolazione della
sottocentrale e delle varie apparecchiature in campo che costituiscono tutto il
17

NP3 ELE

sistema di regolazione COSTER della sottocentrale. Sono compresi: Schemi
elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi
tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto, ed in particolare comprenti:

Fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro di
regolazione della sottocentrale e delle varie apparecchiature in campo che

cad

1

n°1 regolatore per teleriscaldamento tipo coster XTT608

cad

1.0

n°1 Plug-in per comunicazioni C-BUS

cad

1.0

n°1 Modem periferico GSM/GPRS QUAD-BAND Tipo GSM668 Coster

cad

1.0

n°1 Integratore elettronico di energia Tipo IET 7383 Coster

cad

1.0

n°1 Contatore volumetrico ad ultrasuoni 20/130 °C - Tipo KSHF 32-6 Coster

cad

1.0

cad

1.0

costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della sottocentrale
Fornitura materiale tipo COSTER come da progetto, comprendente:

Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori costituito
da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110, n°1 sistema multizona unità centrale
tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per comunicazioni C-BUS
Valutazione a corpo.

corpo

1

Page 3/9

N°

Unità
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prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio
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IMPIANTI TERMICI DELLA SOTTOCENTRALE ED ALLACCIO ACQUA
FREDDA
Allaccio esterno dell'acqua fredda dal pozzetto interno al locale exsottocentrale al pozzetto di intercettazione dell'Ente Pubblico
Rimozione pavimentazione stradale, scavo, reinterro, asfaltatura e pozzetto
do ispezione
Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni o acciottolato
18

46,1,25.5

di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per interventi
di manutenzione da 5 a 10 m²

mq

1

mq

1

mq

4

mq

4

mq

4

mc

5

mc

5

mc

5

mc

5

mq

4

mq

4

Lunghezza pari a 2 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie totale
vuoto per pieno pari a 1 mq circa, Superficie di rimozione della pavimentazione
esistente in accoltellato pari ad 1 mq.
Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di
19

46,1,40.10

trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede

stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza
di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm per lavori
eseguiti nei centri urbani
sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei

20

46,1,40.30

centri urbani (spessore totale pari a 4 cm - e dunque 1 cm in più oltre ai primi 3)
Lunghezza pari a 8 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie totale
vuoto per pieno pari a 5 mq circa, Superficie di rimozione della pavimentazione
esistente in accoltellato pari ad 2 mq.
Scavo in trincea a sezione obbligata per profondita' fino a 2,00 m, eseguito in
centri urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato,
esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume superiore a 0,2 m³,
compresi i necessari puntellamenti, la ricerca di eventuali utenze, il sollevamento

21

30.02.36.20

ai bordi dello scavo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di
risulta, compresa inoltre la rimozione delle eventuali pavimentazioni in genere, il
taglio della asfaltatura, escluso il riempimento dello scavo e il rifacimento della
pavimentazione a lastre e masselli eseguito con mini escavatore.

Lunghezza pari ad 10 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie totale
vuoto per pieno pari a 5 mq circa, Altezza pari a 1 m - Volume totale vuoto per
pieno pari a 5 mc.
Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali
22

30.03.30.20

provenienti

dallo

scavo

stesso,

convenientemente

compattato,

misurato

sull'effettivo riempimento da eseguire:
Lunghezza pari ad 10 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie totale
vuoto per pieno pari a 5 mq circa, Altezza pari a 1 m - Volume totale vuoto per
pieno pari a 5 mc.
Provvista

e posa in opera

di

conglomerato bituminoso confezionato con

bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature
del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la
pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura
23

46.02.20.5.5

di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per lavori eseguiti nei centri
urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio
finito e compresso di 4 cm
Lunghezza pari ad 8 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie totale
vuoto per pieno pari a 4 mq circa,
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di
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di Genova
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Fornitura franco cantiere di pozzetto stradale carrabile in cls vibrato, delle
dimensioni pari a 50x50x50 cm, per adduzione acqua fredda, costituito da corpo
monolitico, fondo e sigillo a botola, escluso il chiusino. Compresi gli accorgimenti
24

NP11 MEC

e le necessarie lavorazioni per le connessioni della tubazione dell'acqua potabile
con il pozzetto esistente dell'Ente erogratore e tutti i ripristini ed ogni onere e

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

ml

10

ml

10

magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da
progetto.
N°1 pozzetto di ispezione
Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua
25

46.04.75.10

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per
pozzetti delle dimensioni di 50x50 e 60x60 cm
N°1 pozzetto di ispezione
Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561), Classe

26

21.8.20.10.60 D 400, carico di rottura 40 t: telaio quadro lato 500/400 mm, con ispezione
N°1 pozzetto di ispezione
Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o
sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto

27

46.4.90.5.15

con malta cementizia additivata del peso di: (per i materiali vedi cap. 21), per
lavori di ristrutturazione e nuova costruzione in cantieri attrezzati, oltre 100
fino a 150 Kg
N°1 pozzetto di ispezione
Valvola di intercettazione e contatore da porre entro pozzetto di ispezione
esterno
Fornitura franco cantiere e posa opera di contatore volumetrico per ACS/AFS a
turbina con attacco 1/2” (3/4”), compreso valvola di intercettazione a sfera,

28

NP10 MEC

materiali di consumo e raccorderia. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da
progetto.
Dorsale orizzontale, dal pozzetto di ispezione dell'Ente erogatore al locale
tecnico della ex-sottocentrale (parte esterna in scavo) - per Acqua fredda DN32

Tratto esterno della tubazione per acqua fredda (dal pozzetto dell'Ente
pubblico al locale ex-sottocentrale)
Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato
a caldo con processo FM, isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da
29

81.1.6.5.30

freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura,
raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, Per
pose lineari in appositi scavi, questi esclusi, del diametro nominale di 50 mm
Tubazione Acqua fredda DN 50 - Lunghezza pari a 10 m circa.
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IMPIANTI TERMICI DELLA SOTTOCENTRALE
Impianti termici
Demolizione di pavimentazione interna al locale per la connessione della
tubazione dell'acqua fredda e per il pozzetto di ispezione
Scavo all'interno di locali ubicati al piano terreno, compresa la demolizione del
pavimento, del sottofondo e del vespaio, per profondita' fino a 1,00 m, compreso
30

30.2.40.10

eventuali puntellamenti e sbadacchiature,il sollevamento e il carico su qualsiasi

mc

1.2

Ingresso tubazione acqua fredda nel locale ex-sottocentrale

mc

0.5

Pozzetto di ispezione per disconnettore

mc

0.7

mc

1.2

mezzo di trasporto

Trasporto a pubblica discarica ed oneri di discarica
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,
31

26.1.20.10

misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: fino alla distanza di
1 km carico a mano

26.1.20.20

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo fino a 10 km

mc

1.2

26.1.20.30

per ogni km o frazione in piu' da 10 km fiino a 20 km

mc

1.2

26.1.20.40

per ogni km o frazione in piu' da 20 km fiino a 30 km

mc

1.2

26.1.20.50

per ogni km o frazione in piu' da 30 km fiino a 40 km

mc

1.2

mc

1.2

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

ONERI DI DISCARICA
a mc effettivo di scavo o demolizione misurato in banco o sul volume effettivo di
demolizione. Compresi tutti gli oneri e magisteri per consentire al pieno
svolgimento del conferimento a discarica.
Pozzetto di ispezione per disconnettore
Fornitura franco cantiere di pozzetto pedonabile in cls vibrato, completo di telaio
e coperchio pedonabile, delle dimensioni pari ad 80x80x75 cm, per disconnettore
idraulico, costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo a botola. Compresi gli
32

NP12 MEC

accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le connessioni della tubazione
dell'acqua potabile con il disconnettore idraulico e tutti i ripristini ed ogni onere
e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da
progetto.
N°1 pozzetto di ispezione
Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

33

46.04.75.15

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per
pozzetti delle dimensioni di 80x80x80 cm
N°1 pozzetto di ispezione
Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561), Classe

34

21.8.20.10.80 D 400, carico di rottura 40 t: telaio rettangolare da 800x650 mm circa
N°1 pozzetto di ispezione
Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o
sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto

35

46.4.90.5.15

con malta cementizia additivata del peso di: (per i materiali vedi cap. 21), per
lavori di ristrutturazione e nuova costruzione in cantieri attrezzati, oltre 100
fino a 150 Kg
N°1 pozzetto di ispezione
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CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO
Demolizione, trasporto a discaroca ed oneri di discarica delle apparecchiature
costituenti la ex-sottocentrale esistente (escluse le tubazioni a valle dello
scambiatore di calore, oggetto di bonifica amianto non compresa nel presente
appalto).

Fornitura

franco

cantiere

e

posa

in

opera

di

Centrale

di

Teleriscaldamento come da progetto. Compresa la fornitura e posa in opera delle
apparecchiature idrauliche e di termoregolazione, ed escluse le apparecchiature
elettriche di comando e controllo. Compresi i sotegni in profilati di acciaio e le
36

NP3 MEC

opere murarie connesse alla posa degli impianti, gli AS-BUILT per approvazione
da ottenere da IREN (questa compresa) e le pratiche ISPESL di denuncia

cad

1

N.

1.00

N.

1.00

Mt

80

Mt

81

Mt
N.

82
1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

5.00

N.

1.00

dell'impianto, le dichiarazioni di conformità. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfetti
intercettazione

e

filtro

obliquo.

Compreso

il

trasporto

in

cantiere,

il

posizionamento,

Demolizione delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche della ex1

sottocentrale esistente (escluse le tubazioni a valle dello scambiatore di calore),
comprensivo delle opere eventuali di intercettazione e svuotamento impianti, dello

2

smontaggio edelle
apparecchiature
gruppi
pompe, valvole,
Trasporto
smaltimento
presso quali
pubblica
discarica
di tutti serbatoi,
i materiali oggetto
delle demolizione, comprensivo degli eventuali oneri di smaltimento
Provvista e posa in opera di tubo di acciaio mannesman UNI EN 102216 liscio,

3

pretrattato con resine epossidiche PN 16 compresa l' incidenza per lo sfrido, le
curve e i materiali di consumo eventuale staffaggio ed ogni onere per la posa,
escluse le opere murarie, del diametro di:
Tubazioni DN 100 di teleriscaldamento,

4

dallo

stacco

delle

valvole

di

teleriscaldamento IREN (entro il locale ex-sottocentrale) all'alimentazione dello
scambiatore nel locale sottocentrale.

5

Tubazione DN 50 acqua fredda (dal pozzetto di ispezione del disconnettore
idraulico, alla diramazione per l'alimentazione dei bagni e per la sottocentrale.
Tubazione DN 32 acqua fredda (dalla diramazione per l'alimentazione dei bagni

6

fino allingresso sala polivalente n°4 e dalla diramazione per l'alimentazione della
sottocentrale fino alla sottocentrale stessa)

7
8

Provvista e posa in opera di sonda di temperatura esterna
Sonda di temperatura esterna
Provvista e posa in opera di valvola di regolazione e blocco a due vie con

9

servocomotore
Valvola a 2 vie con serv. DN 32 PN 25
Provvista e posa in opera di scambiatore di calore a piastre di acc inox
ispezionabile

10

Scambiatore Kw 300 (prim. 115°-75° sec. 70°-80°)
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse e
rivestimento in alluminio discambiatore di calore a piastre di acc inox

11

ispezionabile
Coibentazione e rivestimento Scambiatore Kw 300
Provvista e posa in opera di valvola di sicurezza certificata ISPESL

12

Valvola di sicurezza diam. 3/4” tarata 4 bar
Provvista e posa in opera di vaso d'espansione chiuso certificato ISPESL

13

Vaso d'espoansione chiuso per impianti di riscaldamento della capacità fino a 200
Lt
Provvista e posa in opera di termostato di sicurezza con ripristino manuale

14

Termostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opero di valvole di dreno o scarico

15

Valvole a sfera diam 3/4”
Provvista e posa in opera di Bitermostato ad immersione

16

Bitermostato ad immersione
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N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

di Genova
2014 ed N.P.

Provvista e posa in opera di gruppo di riempimento comprensivo di disconnettore
tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettzaione del diametro di:
17

DN 50

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

Provvista e posa in opera di pressostato di minima con ripristino manuale
18

Pressostato di minima con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di pressostato di sicurezza con ripristino manuale

19

Pressostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di collettore inacciaio mannesman UNI EN 102216 liscio,
pretrattato con resine epossidiche PN 16

20

Da DN 125 a DN 150 n. 4 attacchi
Provvista e posa in opera di contacalorie volumetrico

21

Portata 6,5 mc/h DN 25
Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in ghisa, PN
16 comprensive di controflange, bulloni e guarnizioni

22

DN100

N.

8.00

23

DN32

N.

8.00

N.

8.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

5.00

N.

5.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

N.

1.00

cad

1

Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione a sfera (comprese anche le
24

DN 50/DN32
Provvista e posa in opera di Valvole di non ritorno a clapet attacchi filettati
DN 32
Provvista e posa in opera di Disareatore

25

DN 20
Provvista e posa in opera di Defangatore

26

DN100
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione comprensiva di

27

pozzetto
Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura a filo comprensiva di pozzetto

28

Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura omologatwe MID comprensiva

29

di pozzetto
Sonda di temperatura ad immersione

30

Provvista e posa in opera di manometro comprensiva di pozzetto portamanometro
Provvista e posa in opera di termometro comprensiva di pozzetto

31

Termometro
Provvista e posa in opera di circolatori gemmellari a portata variabile per impianti
di riscaldamento portata da 0 a 12 mc/h prevalenza fino a 5 m circa
Circuito fan-coils

32

Circolatore gemmellare impianto riscaldamento
Provvista e posa in opera di giunti antivibranti in gomma

33

DN 50
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse o con
coppelle o marterassino in lana di vetro/roccia e rivestimento in alluminio di tutte
le tubazioni della centrale di teleriscaldamento

34

a corpo
Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio

35

inox, torre di materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma NB12,
regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile
1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di 2".
Sottocentrale di riscaldamento - Prezzo a corpo
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio
di Genova
2014 ed N.P.

Tubazioni
Provvista e posa in opera di tubo precoibentato con tubo di servizio di acciaio
nero saldato, processo FM, con isolamento di schiuma rigida di poliuretano esente
da freon, rivestito esternamente di lamierino spiroidale zincato per pose a vista
37

81.3.35.25

in

esterno

o

intercapedine,

comprese

le

relative

staffe

di

sostegno

convenientemente fissate alla muratura, la posa dei pezzi speciali o muffole

ml

71

ml

15

ml

56

cad

22

escluso la loro fornitura, compresi i ponteggi provvisori di servizio per lavorazioni
fino a 4,0 m di altezza:
Diametro nominale 50 mm, alimentazione ventilconvettori dalla sottocentrale
all'ingresso della sala polifunzionale n°4 - Tubazione di andata e ritorno di
alimentazione

dei

ventilconvettori

(computo

fino

all'ingresso

del

locale

polifunzionale n°4, per la restante parte vedi computo impianto termico).
Diametro nominale 50 mm, predispiszione per i piani superiori per n°4 tubazioni
di riscaldamento e n°2 tubazioni ACS - Lunhjezz apri a 14 m cadauna - Lunghezza
totale pari a 14 x 4 = 56 m
Fornitura Muffole per tubo precoibentato spiropype, per le tubazioni di cui al
38

72.2.50.25

punto precedente, curve a 45 e 90 gradi - Diametro nominale 50 mm

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie
voci del computo) per posa in opera degli impianti della sottocentrale e locali ad
39

NP15 MEC

essa annessi. Compreso tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un corpo

1

opera finita e perfettamente funzionante, come da progetto.
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
COMPUTO METRICO - STRUTTURE - PROGETTO ESECUTIVO
N°

Unità
di
misura

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Quantità
Progetto

di Genova
2014 ed N.P.

5. STRUTTURE
LOCALI PRESSO SOTTOCENTRALE
VEDI 2015-ESPF-ES.STRU e relazioni e capitolati
Taglio a forza
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il
1

35.1.10.10.10

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle

kg

160

kg

160

mq

10.0

kg

190

kg

120

kg

70

mq

8.0

kg

410

kg

410

mq

15.0

murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Apertura disimpegno su via di fuga di fronte alla sala polivalente n°4, composta da
2 HEA180 di lungezza pari a 2,1 m e peso pari a 35,5 kg/m x 2,1 x 2 = 150 kg Peso
Totale pari a 160 kg considerando anche i bulloni di collegamento come da
progetto. Prezzo per travi del peso da 31,0 kg/m fino a 60 Kg/m.
2

44.12.15.10

Applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica misurata a
sviluppo eseguita con inorganico monocomponente
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il

3

35.1.10.10.5

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle
murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Apertura disimpegno su via di fuga di fronte alla sala polivalente n°4, composta da
2 UPN180 di lunghezza pari a 1,62 m e peso pari a 2x22 kg/ml x 1,62 m= 75 kg
circa, piatti di acciaio di spessore 5 mm per complessivi 3,2 m aventi peso pari a
11,3 kg/m x 3,1 m=36 kg- Peso Totale pari a 120 kg considerando anche i bulloni di
collegamento come da progetto. Prezzo per travi del peso fino a 30 Kg/m
Riprofilatura del varco esistente tra il locale accessorio (n°7) ed il nuovo
sottocentrale (n°8) composta da piatti di acciaio di spessore 5 mm

per

complessivi 6 m aventi peso pari a 11,3 kg/m x 6 m=70 kg circa. Prezzo per travi
del peso fino a 30 Kg/m
4

44.12.15.10

Applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica misurata a
sviluppo eseguita con inorganico monocomponente
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il

5

35.1.10.10.10

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle
murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Apertura disimpegno su via di fuga di fronte al locale ex sottocentrale, composta
da n°2 HEA180 di lungezza pari a 2,1 m e peso pari a 35,5 kg/m x 2,1 x 2 = 150 kg,
da n°2 HEA180 di lungezza pari a 1,66 m e peso pari a 35,5 kg/m x 1,66 x 2 = 120
kg circa, da piatti di acciaio di spessore 5 mm per complessivi 4 m aventi peso
pari a 11,3 kg/m x 3,5 m=40 kg circa. Peso Totale pari a 410 kg considerando
anche i bulloni di collegamento come da progetto. Prezzo per travi del peso da
31,0 kg/m fino a 60 Kg/m.

6

44.12.15.10

Applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica misurata a
sviluppo eseguita con inorganico monocomponente
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Computo metrico estimativo

AGOST
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IL
PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - RIEPILOGO - PROGETTO ESECUTIVO
Rif.
N°

Importo

Importo

Importo

Percentuale

Macrovoci

lavori

lavori

mano d'opera

mano d'opera

Progetto

unitario

esecutivo

esecutivo

esecutivo

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

61,115.09

33,306.03

54.497

33,306.03

54.50

8,909.80

42.330

8,909.80

42.33

5,184.13

32.043

5,184.13

32.04

40,447.98

40.0704

codice

Descrizione dei lavori e delle provviste

RIEPILOGO

1

ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI
Locali interni (Sale Polifunzionali, servizi igienici e locali ad essi
accessori)

2

MECCANICI

2. IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEI BAGNI

IDRICO - SANITARIO dei servizi igienici

3

MECCANICI

5

ELETTRO-MECCANICI

STRUTTURE

21,048.43

16,178.45

16,178.45

IMPIANTI ELETTRO-MECCANICI SOTTOCENTRALE, EXSOTTOCENTRALE, VIE DI FUGA E LOCALI ACCESSORI

100,942.35

ELETTRICI

28,898.10

15,777.21

54.60

ALLACCIO ACQUA FREDDA

2,505.73

1,141.52

45.56

IMPIANTI TERMICI

69,538.52

23,529.25

34.24

8,147.92

80.7691

8,147.92

80.77

95,995.85

45.8494

4. SOSTEGNO APERTURE (LOCALI SOTTOCENTRALE E VIE
DI FUGA)
Tagli a forza su murature di spina

TOTALI (ESCLUSO IVA)

10/08/2016

21,048.43

3. IMPIANTI TERMICI
Riscaldamento (Sale Polifunzionali, servizi igienici e locali ad essi
accessori)

4

61,115.09

10,087.92

10,087.92

209,372.24
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI - PROGETTO ESECUTIVO
Rif. Art.

N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
misura

Quantità
Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Importo
Manod'opera Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

11.234,00

11.234,00

11.234,00

4,50

505,53

di Genova
2014 ed N.P.

1. IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI INTERNI (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
ALLACCIO AL QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PROGETTO
QUADRO ELETTRICO GENERALE
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPELE.01/02/03 e relazioni e capitolati
Realizzazione di quadro elettrico generale QEG e di allaccio al contatore (nel locale tecnico
predisposto) comprendente il nuovo quadro e l'allaccio al contatore - Comprendente inoltre
tutti i vari componenti necessari per il comando e la protezione dei vari circuiti di energia come
indicato negli schemi elettrici di progetto, la fornitura e posa in opera delle apparecchiature di
1

NP1 ELE

regolazione ed il relativo cablaggio del sistema di regolazione dei VENTILCONVETTORI, tipo
COSTER come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e

corpo

1,0

corpo

1

Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto. comprendenti in particolare:
Valutazione a corpo.

11.234,00

TOTALE QUADRO ELETTRICO GENERALE

11.234,00

11.234,00

4,50

505,53

11.234,00

11.234,00

4,50

505,53

2,81

11.236,81

0,00

0,00

Cavo elettrico di allaccio dal contatore al quadro generale del piano terra
VEDI IMPELE04-PAG.11 e 12
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non emananti gas
2

77.1.18.30

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 50 mm

ml

1

Lunghezza pari a 1 ml - a vista

ml

1

espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del diametro interno di 50 mm.

ml

1

Lunghezza pari a 1 ml - a vista

ml

1

cad

2

cad

2

cad

2

cad

2

ml

1

ml

1

ml

1

ml

1

cad

1

cad

1

2,81

2,81

2,81

11.236,81

0,00

0,00

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con supporti e tasselli a
3

4

82.1.15.30

77.2.20.20

Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente, diametro esterno di
50 mm
Lunghezza pari a 1 ml - N° 2 manicotto/curva ogni ml - Totale n°2

5

82.1.20.10

Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e manicotti.
Lunghezza pari a 1 ml - N° 2 manicotto/curva ogni ml - Totale n°2

13,37

13,37

1,76
1,76

1,60
1,60

13,37

13,37

3,52
3,52

3,20
3,20

11.250,18

11.250,18

11.253,70
11.253,70

11.256,90
11.256,90

67,13

67,13

0,00
0,00

100,00
100,00

8,98

8,98

0,00
0,00

3,20
3,20

Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
6

77.14.10.50.30

emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv., A cinque
conduttori della sezione di 5 x 16,00 mm²
Lunghezza pari a 1 ml

16,08

16,08

16,08

16,08

11.272,98

11.272,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete
7

82.9.20.30

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di

5,51

5,51

11.278,49

100,00

5,51

rame fino a 140 mmq.
Lunghezza pari a 1 ml

5,51

5,51

11.278,49

100,00

5,51

Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC autoestinguente con
8

82.3.20.40

resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a vite e passacavi, con grado di
protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi

i necessari tasselli di fissaggio delle

18,80

18,80

11.297,29

30,69

5,77

dimensioni di 190 x 140 x 70 mm
N° cassette pari a 1

18,80

18,80

11.297,29

30,69

5,77

TOTALE CAVIDOTTO DI ALLACCIO QUADRO GENERALE-CONTATORE

63,29

11.297,29

37,06

23,46

TOTALE QUADRO GENERALE ED ALLACCIO AL CONTATORE

11.297,29

11.297,29

4,68

528,99
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Unità
di
misura

Rif. Art.

N° prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Quantità
Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Importo
Manod'opera Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

1,07

391,62

11.688,91

0,00

0,00

di Genova
2014 ed N.P.

DISTRIBUZIONE SECONDARIA A VALLE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE
Distrbuzione secondaria, prese elettriche ed illuminazione
Cavidotti linee normale e di emergenza (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
Tubi
9

77.1.10.25

di

PVC autoestinguenti , flessibili,

corrugati, serie pesante,

resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 40 mm -

ml

366,0

Sala Polivalente n°1

ml

30

1,07

32,10

11.329,39

0,00

0,00

Sala Polivalente n°2

ml

40

1,07

42,80

11.372,19

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3

ml

60

1,07

64,20

11.436,39

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4

ml

60

1,07

64,20

11.500,59

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5

ml

20

1,07

21,40

11.521,99

0,00

0,00

Servizi igienici

ml

46

1,07

49,22

11.571,21

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

50

1,07

53,50

11.624,71

0,00

0,00

ml

60

1,07

64,20

11.688,91

0,00

0,00

posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di 40 mm.

ml

366,0

Sala Polivalente n°1

ml

30

4,50

135,00

11.823,91

100,00

135,00

Sala Polivalente n°2

ml

40

4,50

180,00

12.003,91

100,00

180,00

Sala Polivalente n°3

ml

60

4,50

270,00

12.273,91

100,00

270,00

Sala Polivalente n°4

ml

60

4,50

270,00

12.543,91

100,00

270,00

Sala Polivalente n°5

ml

20

4,50

90,00

12.633,91

100,00

90,00

Servizi igienici

ml

46

4,50

207,00

12.840,91

100,00

207,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

50

4,50

225,00

13.065,91

100,00

225,00

ml

60

4,50

270,00

13.335,91

100,00

270,00

ml

555,5

Sala Polivalente n°1

ml

60

1,42

85,20

13.421,11

0,00

0,00

Sala Polivalente n°2

ml

70

1,42

99,40

13.520,51

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3

ml

50

1,42

71,00

13.591,51

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4

ml

110

1,42

156,20

13.747,71

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5

ml

75

1,42

106,50

13.854,21

0,00

0,00

Servizi igienici

ml

77

1,42

109,34

13.963,55

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

100

1,42

142,00

14.105,55

0,00

0,00

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

14

1,42

19,17

14.124,72

0,00

0,00

espansione ad interasse di 40 cm circa, questi compresi, del diametro di 40 mm.

ml

555,5

Sala Polivalente n°1

ml

60

10,17

610,20

14.734,92

88,25

538,50

Sala Polivalente n°2

ml

70

10,17

711,90

15.446,82

88,25

628,25

Sala Polivalente n°3

ml

50

10,17

508,50

15.955,32

88,25

448,75

Sala Polivalente n°4

ml

110

10,17

1.118,70

17.074,02

88,25

987,25

Sala Polivalente n°5

ml

75

10,17

762,75

17.836,77

88,25

673,13

Servizi igienici

ml

77

10,17

783,09

18.619,86

88,25

691,08

Aree Comuni e servizi generali

ml

100

10,17

1.017,00

19.636,86

88,25

897,50

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

14

10,17

137,30

19.774,16

88,25

121,16

cad

184

Totale Manicotti

cad

184

Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 - curve e manicotti.

cad

184

Totale Manicotti

cad

184

cad

100,0

cad

100

ml

30,0

ml

0

Linee forza motrice, Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro
elettrico sottocentrale - Posta sotto pavimento

Alimentazione nuovo Quadro sottocentrale - fino alla sala polivalente n°4 (poi si prosegue a
vista)
10

82.1.10.50

Solo posa

in

opera

di

tubo flessibile per

edilizia tradizionale,

parete

corrugata,

Alimentazione nuovo Quadro sottocentrale - fino alla sala polivalente n°4 (poi si prosegue a
vista)

4,50

1.647,00

13.335,91

100,00

1.647,00

Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma, non emananti gas
11

77.1.18.25

tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 40 mm Linee forza motrice, Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro

1,42

788,81

14.124,72

0,00

0,00

elettrico sottocentrale - Posta a vista

12

13

14

82.1.15.25

77.2.20.10

82.1.20.10

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con supporti e tasselli a

Manicotti per cavidotti flessibili a doppia parete di PE/PP autoestinguente, diametro esterno di
40 mm

10,17

1,45
1,45

1,60
1,60

5.649,44

266,80
266,80

294,40
294,40

19.774,16

20.040,96
20.040,96

20.335,36
20.335,36

88,25

0,00
0,00

100,00
100,00

4.985,63

0,00
0,00

294,40
294,40

Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC autoestinguente con
15

82.3.20.40

resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio basso a vite e passacavi, con grado di
protezione IP 55 a doppio isolamento, compresi

i necessari tasselli di fissaggio delle

18,80

1.880,00

22.215,36

30,69

576,97

dimensioni di 190 x 140 x 70 mm
N° cassette pari a 100

18,80

1.880,00

22.215,36

30,69

576,97

Cavi di energia (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e
via di fuga)
Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
16 77.14.10.50.20 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 5 x 6,00 mm²per forza motrice
Sala Polivalente n°1

6,08

6,08

182,40

0,00

22.397,76

22.215,36

0,00

0,00

Page 2/5

0,00

0,00
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Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Importo
Manod'opera Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

di Genova
2014 ed N.P.

Sala Polivalente n°2

ml

0

6,08

0,00

22.215,36

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3

ml

0

6,08

0,00

22.215,36

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4

ml

0

6,08

0,00

22.215,36

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5

ml

0

6,08

0,00

22.215,36

0,00

0,00

Servizi igienici

ml

0

6,08

0,00

22.215,36

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

0

6,08

0,00

22.215,36

0,00

0,00

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

30

6,08

182,40

22.397,76

0,00

0,00

ml

153,0

Sala Polivalente n°1

ml

15

2,79

41,85

22.439,61

0,00

0,00

Sala Polivalente n°2

ml

20

2,79

55,80

22.495,41

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3

ml

30

2,79

83,70

22.579,11

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4

ml

30

2,79

83,70

22.662,81

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5

ml

10

2,79

27,90

22.690,71

0,00

0,00

Servizi igienici

ml

23

2,79

64,17

22.754,88

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

25

2,79

69,75

22.824,63

0,00

0,00

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

0

2,79

0,00

22.824,63

0,00

0,00

ml

153,0

Sala Polivalente n°1

ml

15

1,22

18,30

22.842,93

0,00

0,00

Sala Polivalente n°2

ml

20

1,22

24,40

22.867,33

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3

ml

30

1,22

36,60

22.903,93

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4

ml

30

1,22

36,60

22.940,53

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5

ml

10

1,22

12,20

22.952,73

0,00

0,00

Servizi igienici

ml

23

1,22

28,06

22.980,79

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

25

1,22

30,50

23.011,29

0,00

0,00

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

0

1,22

0,00

23.011,29

0,00

0,00

ml

148,0

Sala Polivalente n°1

ml

15

1,41

21,15

23.032,44

0,00

0,00

Sala Polivalente n°2

ml

20

1,41

28,20

23.060,64

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3

ml

15

1,41

21,15

23.081,79

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4

ml

30

1,41

42,30

23.124,09

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5

ml

10

1,41

14,10

23.138,19

0,00

0,00

Servizi igienici

ml

23

1,41

32,43

23.170,62

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali

ml

35

1,41

49,35

23.219,97

0,00

0,00

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

0

1,41

0,00

23.219,97

0,00

0,00

ml

484,0

Sala Polivalente n°1

ml

45

2,25

101,25

23.321,22

100,00

101,25

Sala Polivalente n°2

ml

60

2,25

135,00

23.456,22

100,00

135,00

Sala Polivalente n°3

ml

75

2,25

168,75

23.624,97

100,00

168,75

Sala Polivalente n°4

ml

90

2,25

202,50

23.827,47

100,00

202,50

Sala Polivalente n°5

ml

30

2,25

67,50

23.894,97

100,00

67,50

Servizi igienici

ml

69

2,25

155,25

24.050,22

100,00

155,25

Aree Comuni e servizi generali

ml

85

2,25

191,25

24.241,47

100,00

191,25

Alimentazione quadro sottocentrale (fino al quadro, poi vedi computo sottocentrale),

ml

30

2,25

67,50

24.308,97

100,00

67,50

cad

26

cad

26

cad

37

cad

37

cad

93

Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
17 77.14.10.30.15 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 4,00 mm²per forza motrice

2,79

426,87

22.824,63

0,00

0,00

Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
18 77.14.10.30.10 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 2,50 mm²per Illuminazione normale

1,22

186,66

23.011,29

0,00

0,00

Cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta
19

77.14.10.30.5 emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. A tre conduttori
della sezione di 3 x 1,50 mm²per Illuminazione di emergenza

1,41

208,68

23.219,97

0,00

0,00

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete
20

82.9.20.15

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di

2,25

1.089,00

24.308,97

100,00

1.089,00

rame fino a 16 mmq.

Prese (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di
fuga)
21

82.16.60.20

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale bipasso da 16 A, 250 V, a due poli piu' terra.
N° totale prese elettriche semplici da 16 A - Zone gestite dal quadro generale (escluso i locali
della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di fuga)

22

82.16.60
82.16.60.10

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 A, 250 V, a due poli piu' terra.
N° totale prese elettriche semplici da 10A (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)

75,88

75,88

63,10

63,10

1.972,88

1.972,88

2.334,70

2.334,70

26.281,85

26.281,85

28.616,55

28.616,55

79,21

79,21

86,78

86,78

1.562,72

1.562,72

2.026,05

2.026,05

Punti luce (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di
fuga)
23

82.16.40

Provvista e posa in opera di punto luce deviato, compresi
canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.

deviatori,

cassetti, cavi e

173,77

16.160,61

44.777,16

84,09
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173,77

16.160,61

44.777,16

84,09

13.589,46

di Genova
2014 ed N.P.

N° totale punti luce per l'illuminazione degi ambienti (escluso i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)

cad

93

Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio
cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da
24

NP4 ELE

progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera,
l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i

corpo

1

2.242,00

2.242,00

47.019,16

0,00

0,00

140,23

3.926,44

50.945,60

0,00

0,00

25,10

2.334,30

53.279,90

93,43

2.180,94

ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante,
come da progetto. Con ottica di lamiera

di alluminio verniciato

avento le seguenti

caratteristiche:
Lampade da 1X36 W

cad

23

Lampade da 2X18 W

cad

4

Lampade da 2X36 W

cad

38

cad

28

cad

28

cad

93

Lampade da 1X36 W

cad

23

25,10

577,30

51.522,90

93,43

539,37

Lampade da 2X18 W

cad

4

25,10

100,40

51.623,30

93,43

93,80

Lampade da 2X36 W

cad

38

25,10

953,80

52.577,10

93,43

891,14

Lampade di emergenza da 18 W

cad

28

25,10

702,80

53.279,90

93,43

656,63

Sovrapprezzo per pose oltre i 4,00 m di altezza (escluse lampade di emergenza)

cad

65

5,13

333,45

53.613,35

100,00

333,45

cad

65

33,00

2.145,00

55.758,35

48,00

1.029,60

44.461,06

55.758,35

65,93

29.315,21

297,47

56.055,82

0,00

0,00

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della
25 77.37.10.10.15 relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada SE (solo emergenza)
grado di protezione IP40, autonomia 3 h, completa di lampada fluorescente da:
Lampade di emergenza da 18 W
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino all'altezza di 4,00 m,
a plafone, a tige o a controsoffitto con incassi gia' predisposti, compreso tracciamento,
26

82.24.10

fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici anche multipli, inserimento lampada , sistemazione
diffusore, esclusa la fornitura di lampada e corpo illuminante,

posto in opera nel contesto

dell'esecuzione di impianto per plafoniera contenenti:
82.24.10.30.10 fino a 2 tubi da 36 o 58 W o 4 tubi da 18 W, oltre i 5 corpi illuminanti

82.24.20

Fornitura e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a regolazione
millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti
NP4 ELE
TRIS

e 4 perni di supporto per il fissaggio a regolazione millimetrica. Compreso il trasporto in
cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza all'allaccio dei cavi in
partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Totale Distrbuzione secondaria, prese elettriche ed illuminazione
Sistemi di allarme bagni, trasmissione dati ventilconvettori e Messa a terra (escluso i
locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e via di fuga), impianto
citofonico
Cavi per impianto trasmissione DATI

27

77.70.25.10

Cavi (DATI) di rame schermati a quattro coppie categoria 6A conforme alle vigenti norme,
isolati LSFRZH a bassa emisione di fumi tossici e corrosivi, ritardante l'incendio

ml

197,0

1,51

Sala Polivalente n°1 - Lunghezza pari a 45 ml

ml

32

1,51

48,32

55.806,67

0,00

0,00

Sala Polivalente n°2 - Lunghezza pari a 90 ml

ml

47

1,51

70,97

55.877,64

0,00

0,00

Sala Polivalente n°3 - Lunghezza pari a 80 ml

ml

52

1,51

78,52

55.956,16

0,00

0,00

Sala Polivalente n°4 - Lunghezza pari a 140 ml

ml

31

1,51

46,81

56.002,97

0,00

0,00

Sala Polivalente n°5 - Lunghezza pari a 85 ml

ml

15

1,51

22,65

56.025,62

0,00

0,00

Servizi igienici - Lunghezza pari a 100 ml

ml

10

1,51

15,10

56.040,72

0,00

0,00

Aree Comuni e servizi generali- Lunghezza pari a 120 ml (compreso citofono all'ingresso)

ml

10

1,51

15,10

56.055,82

0,00

0,00

ml

197,0

Sala Polivalente n°1 - Lunghezza pari a 45 ml

ml

32

2,25

72,00

56.127,82

100,00

72,00

Sala Polivalente n°2 - Lunghezza pari a 90 ml

ml

47

2,25

105,75

56.233,57

100,00

105,75

Sala Polivalente n°3 - Lunghezza pari a 80 ml

ml

52

2,25

117,00

56.350,57

100,00

117,00

Sala Polivalente n°4 - Lunghezza pari a 140 ml

ml

31

2,25

69,75

56.420,32

100,00

69,75

Sala Polivalente n°5 - Lunghezza pari a 85 ml

ml

15

2,25

33,75

56.454,07

100,00

33,75

Servizi igienici - Lunghezza pari a 100 ml

ml

10

2,25

22,50

56.476,57

100,00

22,50

Aree Comuni e servizi generali- Lunghezza pari a 120 ml (compreso citofono all'ingresso)

ml

10

2,25

22,50

56.499,07

100,00

22,50

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o increnate o fissate a parete
28

82.9.20.15

compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche
multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di

2,25

443,25

56.499,07

100,00

443,25

rame fino a 16 mmq.

Totale Distrbuzione impianto trasmissione dati

740,72

56.499,07

59,84

443,25

Sistemi di allarme bagni (cavi compresi nei cavi per impianti elettrici ed impianti elettrici e
speciali)
29

77.23.20.120 Fornitura di pulsante a tirante da 10 A - 250 V

cad

9,0

5,48

49,32

56.548,39

0,00

0,00

30

77.23.20.80

Fornitura di suoneria di bronzo da 24 V - 8 VA

cad

9,0

9,41

84,69

56.633,08

0,00

0,00

31

77.31.30

Fornitura di Spia luminosa completa di lampadina

cad

9,0

12,57

113,13

56.746,21

0,00

0,00

cad

27,0

5,35

144,45

56.890,66

100,00

144,45

cad

27

Solo posa in opera di pulsanti in genere, interruttori unipolari, compresa posa di supporto e
32

82.13.10

placca in apposito cassetto, questo escluso, esclusa inoltre la fornitura di interruttori, supporti

82.13.10

N°pulsanti, suonerie e spie luminose

e placca
5,35

144,45

56.890,66

100,00
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[Euro]
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391,59

56.890,66

36,89

144,45

di Genova
2014 ed N.P.

Totale sistemi allarme dei bagni
Impianto citofonico
Provvista e posa in opera di pulsantiera per citofoni, compresi i collegamenti alle singole
33

82.17.10.10

34

82.17.30

35

82.17.40

postazioni interne, la posa

di

citofono. Provvista e posa in opera di tubo flessibile di PVC

cad

1,0

262,77

262,77

57.153,43

73,34

192,72

Provvista e posa in opera di citofono da muro per interno, completo di apriporta

cad

1,0

35,20

35,20

57.188,63

54,75

19,27

Provvista e posa in opera di alimentatore stabilizzato per citofono

cad

1,0

85,06

85,06

57.273,69

22,66

19,27

383,03

57.273,69

60,38

231,26

365,86

57.639,55

autoestinguente per edilizia tradizionale, parete corrugata, tipo a 6 pulsanti

Totale impianto citofonico
Messa a terra (escluso i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale accessorio e
via di fuga)
36

37

82.11.50

Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di cassetta, escluse le opere
murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione:

corpo

1

235,56

82.11.50.10

a cinque morsetti.

cad

9

32,80

295,20

57.568,89

65,29

192,74

82.11.50.20

a dodici morsetti.

cad

1

70,66

70,66

57.639,55

60,61

42,83

corpo

1

82.11.10

Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le opere di scavo e
muratura, della sezione di:

1.447,54

59.087,09

419,86

82.11.10.15

16 mmq

ml

78

8,11

632,58

58.272,13

25,07

158,59

82.11.10.2

10/6 mmq

ml

244

3,34

814,96

59.087,09

32,06

261,28

Totale Messa a terra

1.813,40

59.087,09

36,14

655,43

2.028,00

61.115,09

98,00

1.987,44

TOTALE DISTRIBUZIONE SECONDARIA A VALLE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE

49.817,80

61.115,09

65,79

32.777,04

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI INTERNI

61.115,09

61.115,09

54,4972

33.306,03

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie voci del
38

NP5 ELE

computo) per posa in opera di impianti elettrici e similari. Compresotutti i ripristini ed ogni
onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante, come da progetto.

corpo

1

2.028,00
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di Genova
2014 ed N.P.

2. IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEI BAGNI
Impianti idrico - sanitari e di scarico dei bagni
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 e relazioni e capitolati
Locali sanitari
Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda
e fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico
1

81.1.90.5

fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il
montaggio degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura
e le opere murarie, per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali.

81.1.90.5.5

Locale sanitario composto da quattro apparecchi sanitari di cui un WC completo
di cassetta di cacciata: N°1 locale igienico

cad

1

762,71

762,71

762,71

85,07

648,84

cad

1

1.647,46

1.647,46

2.410,17

85,07

1.401,49

cad

1

2.379,66

2.379,66

4.789,83

85,07

2.024,38

cad

8

51,36

410,88

5.200,71

0,00

0,00

cad

8

66,41

531,28

5.731,99

0,00

0,00

cad

4

34,53

138,12

5.870,11

0,00

0,00

cad

4

30,99

123,96

5.994,07

0,00

0,00

cad

8

79,71

637,68

6.631,75

0,00

0,00

cad

8

24,98

199,84

6.831,59

0,00

0,00

cad

1

142,95

142,95

6.974,54

0,00

0,00

cad

1

313,72

313,72

7.288,26

0,00

0,00

cad

1

119,54

119,54

7.407,80

0,00

0,00

cad

1

60,72

60,72

7.468,52

0,00

0,00

cad

1

243,03

243,03

7.711,55

0,00

0,00

Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda
e fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico
fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il
montaggio degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura
2

NP4 MECC

e le opere murarie, composto da cinque apparecchi sanitari di cui un lavabo e
quattro WC completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed
in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda
e fredda (isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico
fino al collegamento, questo incluso, con la braga di scarico gia' esistente, il
montaggio degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie, esclusa la loro fornitura

3

NP5 MECC

e le opere murarie, composto da sette apparecchi sanitari di cui tre lavabi e
quattro WC completi di cassetta di cacciata. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed
in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Apparecchi sanitari con assistenza

4

75.1.20
75.1.20.10
75.1.20.25
75.1.20.30
75.1.20.50
75.2.30.10
75.2.50.10

5

75.7.10
75.7.10.10

Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie economica:
vaso wc a sedere con scarico a pavimento o a parete, delle dimensioni di
360x530x390 mm, circa.
cassetta DUO 36x16x37 cm circa, completa di coperchio e batteria
lavabo rettangolare con spigoli arrotondati, delle dimensioni di 550x420x175 mm
circa.
colonna per lavabo di cui agli articoli precedenti
Cassette di cacciata di PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico,
tipo GEBERIT - tipo alto
Sedili completi di coperchio per vaso w.c., colore bianco di plastica pesante, tipo
Atlantico.
Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, uso disabili o
ospedaliero:
vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37x60 cm. circa, altezza non
inferiore a 45 cm.
lavabo rettangolare

75.7.10.30

ergonomico, antropometrico

completo di

sistema di

ancoraggio atto alla regolazione dell'inclinazione frontale, delle dimensioni di
72x60x19 cm. circa:

75.7.10.60
75.7.20.10
75.7.30.10

cassetta di cacciata da incasso di PVC, completa di comando pneumatico a
pulsante remoto
Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito di PVC
per vasi wc
Ausilii di sostegno per disabili: corrimano perimetrale per locali bagno tipo, delle
dimensioni da 1,80x1,80 a 2,30x2,30 m, di acciaio rivestito nylon
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di Genova
2014 ed N.P.

75.7.30.20
6

Ausilii di sostegno per disabili: montante verticale di sostegno per bagno tipo
delle dimensioni da 1,80 a 2,30 m, di acciaio rivestito nylon

cad

1

102,47

102,47

7.814,02

0,00

0,00

75.8.20

Viti ad espansione per sostegno lavabo

cad

10

2,03

20,30

7.834,32

0,00

0,00

75.8.30

Canotto di raccordo (sifone scarico) di ottone cromato, lunghezza 20 cm circa.

cad

14

4,45

62,30

7.896,62

0,00

0,00

cad

5

61,99

309,95

8.206,57

0,00

0,00

cad

1

65,78

65,78

8.272,35

0,00

0,00

cad

1

149,27

149,27

8.421,62

0,00

0,00

cad

5

38,19

190,95

8.612,57

96,43

184,13

cad

9

88,22

793,98

9.406,55

98,45

781,67

corpo

1

812,00

812,00

10.218,55

46,00

373,52

corpo

1

3.842,00

3.842,00

14.060,55

40,50

1.556,01

14.060,55

14.060,55

49,57

6.970,05

75.11.10.20
75.11.50.05
75.11.50.15
81.01.70
81.01.75

Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: gruppo per lavabo
completo di piletta da 32 mm e saltarello
Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero: gruppo
miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga.
Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero: miscelatore
termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata.
Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, bidet, compresa la
quota parte di crene e loro chiusura, per ciascun apparecchio.
Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e cassetta di cacciata
tipo alto o da incasso.
Collettori Idrico-Sanitari
Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°2 collettori complanari DN40 per
acqua calda e fredda, comprensivi di cassetta, valvolame, coibentazione per
impianto idrico sanitario, come da progetto. Compreso il trasporto in cantiere, il

7

NP1 MEC

posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed
in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
Dorsali fognature per locali bagno
Realizzazione di dorsali fognarie interne del locale sanitario, compresa la quota
parte di zanche di ancoraggio a norma di Legge, di braga, di pezzi speciali, come
da progetto,di diametro pari a 125 mm, Lunghezza totale 25 m, diametro 110 mm,
Lunghezza totale 10 m, diametro 90 mm, Lunghezza totale 60 m. diametro 50

8

NP6 MEC

mm, Lunghezza totale 10 m, compresi i n°4 pozzetti principali in PVC (30x30cm),
i n°5 pilette di scarico, con relativa tubazione DN 50 e n°3 valvole di areazione
per colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056,aventi portata pari a
70 l/s. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
TOTALE Impianti idrico - sanitari e di scarico dei bagni
Boiler, Tubazioni per acqua calda, fredda e ricircolo fino ai collettori,
dorsale acqua fredda, contatori e valvole ed assistente murarie per la posa
degli impianti
Boiler elettrico
Fornitura franco cantiere di Bolier avente capacità 50 litri dotato di Display soft
touch per Programmazione giornaliera, Tariffa bioraria, Funzione ECO EVO,
regolazione con sonda NTC, Anodo di magnesio di elevate dimensioni, Valvola di
sicurezza testata a 8 bar, Caldaia smaltata al titanio a 850 °C Alta efficienza,
Massimo comfort antinquinamento, per evitare il ritorno dell’acqua calda nella
rete di alimentazione dell’acqua fredda, Gruppo di sicurezza per boiler.

8

NP7 MEC

Certificato a norma EN 1487 e s.m.i.. Con intercettazione e valvola di ritegno
classe A controllabile. Sede valvola di sicurezza in acciaio inox. Attacco al boiler

cad

1

1.485,00

1.485,00

15.545,55

0,00

0,00

cad

1

136,29

136,29

15.681,84

73,33

99,94

ml

36

20,94

753,84

16.435,68

66,47

501,08

ml

36

20,94

753,84

16.435,68

66,47

501,08

3/4"F. Attacco scarico 1"M. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Tmax
d'esercizio 120°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Pressione di taratura valvola di
sicurezza 7 bar, Materiali di consumo, raccorderia, valvole di intercettazione e
scarico come da progetto, n°2 riduttori di pressione (di cui n°1 da applicare nella
diramazione dell'acqua fredda dei bagni come da progetto), zanche di a
Solo posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio corredate dei
9

81.1.86.5

relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la
linea elettrica di alimentazione, eventuale fornitura e posa di vaso di espansione,
della capacità sino a 50 l.
Tubazioni per acqua calda, fredda e ricircolo nei locali sanitari fino ai
collettori
Provvista e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato per

10

81.1.12.5.25

impianti idrici compresa incidenza di sfrigo, raccordi, materiali di consumo,
eventuale staffaggio e ogni onere per la posa, escluse le opere murarie, del
diametro di 20/25 mm -Tubo precoibentato
Dorsali a valle dello stacco del boiler alla distribuzione ai servizi igienici - per
Acqua calda e ricircolo DN 20
Dorsale per acqua fredda
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47,79

1.672,65

18.108,33

17,93

299,91

di Genova
2014 ed N.P.

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato
a caldo con processo FM, isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da
11

81.1.6.5.20

freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura,
raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, Per

ml

35

ml

35

cad

10

cad

10

cad

2

351,00

702,00

19.197,43

4,50

31,59

cad

12

85,00

1.020,00

20.217,43

18,50

188,70

6.156,88

20.217,43

18,21

1.121,22

831,00

21.048,43

98,50

818,54

831,00

21.048,43

98,50

818,54

21.048,43

42,3300

8.909,80

pose lineari in appositi scavi, questi esclusi, del diametro nominale di 32 mm
Dorsale orizzontale, dall'ingresso dalla sala polivalente n°4 (vedi computo
sottocentrale) ai locali sanitari - per Acqua fredda 32

12

72.2.15
72.2.15.15

Muffola dritta a cunei per giunzione tubazioni precoibentate bonded di acciaio
nero completa di accessori per il montaggio
Diametro nominale 32 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 ai locali
sanitari.

47,79

38,71

38,71

1.672,65

387,10

387,10

18.108,33

18.495,43

18.495,43

17,93

0,00

0,00

299,91

0,00

0,00

Contatori e valvole di ammortizzazione del colpo di ariete
Fornitura franco cantiere e posa in opera di Acquisitore consumi sanitari con
lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI, dotato di contatore volumetrico
per ACS/AFS

con uscita impulsiva collegata a dispositivo MONITOR, e

composto da Contatore a turbina con attacco 1/2” (3/4”) con uscita impulsiva con
K=10 e completo di raccordi e guarnizioni. Omologazione secondo MI001 con
13

NP8 MEC

Gnom. 1,5 (2,5) m3/h. Acquisitore con Alimentazione a batteria al litio, Display a
6 cifre con tasto utente, Memorizzazione giornaliera dei dati di consumo, Sigillo
e sensore antimanomissione, Comunicazione wireless bi-direzionale, Frequenza
trasmissione 868 MHz 10 mW, Grado di protezione IP 31, Letture wireless
tramite dispositivo USB, compreso valvola di intercettazione a sfera, materiali di
consumo e raccorderia. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per
dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°1 Valvola ANTISHOCK Ammortizzatore del colpo d'ariete - Corpo in ottone. Cromato, Pmax d'esercizio:
10 bar, Tmax d'esercizio 90°C, Filetto a tenuta PTFE., compreso valvola di

14

NP9 MEC

intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia da applicare ai n°2
collettori idrico-sanitari ed alle n°3 tubazioni del boiler. Compresi tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto.
TOTALE IMPIANTI BOILER ED IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Assistenze ed opere murarie per posa impianti idrico-sanitari
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie

15

NP13 MEC

voci del computo) per posa in opera di impianti termici. Compreso tutti i ripristini
ed

ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente

corpo

1

831,00

funzionante, come da progetto.
TOTALE ASSISTENZE MURARIE PER POSA IMPIANTI IDRICOSANITARI

TOTALE IMPIANTI IDRICO SANITARI
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616,00

7.392,00

7.392,00

13,00

960,96

di Genova
2014 ed N.P.

3. DISTRIBUZIONE IMPIANTI TERMICI
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 e relazioni e capitolati
Impianti termici
Ventilconvettori
Fornitura franco cantiere e posa in opera di Ventiloconvettori

verticali o

orizzontali con ventilatore centrifugo completi di mobile di copertura in lamiera
preverniciata con colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo lavabile,
batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame ed
alettatura a pacco di alluminio, bacinella ausiliaria di raccolta condensa,
quadretto

di comando

incorporato

con commutatore estate e inverno e

variatore per motore elettrico a 3 velocita'. Condizioni di funzionamento in
fase estiva: aria entrante a 26 gradi centigradi con umidita' relativa 50%,
1

NP2 MEC

acqua entrante a 7 gradi centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni
di funzionamento in fase invernale: aria entrante a 20 gradi centigradi con

cad

12

cad

12

ml

90

ml

55

50,20

2.761,00

10.153,00

46,90

1.294,91

ml

35

41,64

1.457,40

11.610,40

56,60

824,89

cad

40

cad

20

41,29

825,80

12.436,20

0,00

0,00

cad

20

38,71

774,20

13.210,40

0,00

0,00

ml

120

umidita' relativa 60%, acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto termico 10
gradi centigradi della potenzialita' di frigorifera 1,95 kW, termica 4 KW circa.
Compresa la fornitura e posa in opera di valvola Autoflow, valvola dncoraggio a
norma di Legge. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare
un

prodotto

finito

e

perfettamente

funzionante,

come

da

progetto.

N°12 Ventilconvettori

616,00

7.392,00

7.392,00

13,00

960,96

Tubazioni di alimentazione ventilconvettori
Provvista e posa in opera di tubo preisolato, con tubo di servizio di acciaio nero,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon rivestito con guaina
2

81.3.10

esterna HDPE, compresa incidenza di sfrido, saldature, materiali di consumo ed

4.218,40

11.610,40

2.119,80

eventuali opere edili - tubo saldato FM posto in opera sottopavimento, del
81.3.10.20
81.3.10.15

3

72.2.15
72.2.15.25
72.2.15.20

diametro di:
Diametro nominale 50 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Diametro nominale 40 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Muffola dritta a cunei per giunzione tubazioni precoibentate bonded di acciaio
nero completa di accessori per il montaggio
Diametro nominale 50 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.
Diametro nominale 40 mm. Dall'ingresso della sala polifunzionale n°4 alle utenze.
Tubazione di andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori.

1.600,00

13.210,40

0,00

0,00

Provvista e posa in opera di tubo di rame precoimbentato ai sensi della legge
10/91, comprese saldature, raccordi, materiali di consumo e i collegamenti
4

81.3.55

terminali con relativi raccordi, perfettamente predisposti per i successivi allacci
agli apparecchi utilizzatori, posto in opera sottopavimento ed a vista, questa

2.137,05

15.347,45

60,12

1.284,84

esclusa: del diametro di 14/16 mm
81.3.55.10

Derivazioni ai ventilconvettori - D=12/14 mm

ml

55

16,89

928,95

14.139,35

63,40

588,95

81.3.55.20

Montante in partenza dalla dorsale - D=14/16 mm

ml

25

17,94

448,50

14.587,85

59,67

267,62

81.3.55.30

Montante in partenza dalla dorsale - D=16/18 mm

ml

40

18,99

759,60

15.347,45

56,38

428,26

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle varie
5

NP14 MEC

voci del computo) per posa in opera di impianti termici. Compreso tutti i ripristini
ed

ogni onere e magistero per dare un opera finita e perfettamente

corpo

1

831,00

831,00

16.178,45

98,50

818,54

16.178,45

16.178,45

32,04

5.184,13

16.178,45

16.178,45

32,04

5.184,13

16.178,45

32,0434

5.184,13

funzionante, come da progetto.
TOTALE DISTRIBUZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PIANO TERRA
TOTALE DISTRIBUZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PIANO
TERRA
TOTALE DISTRIBUZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PIANO
TERRA
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A
GENOVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI MECCANICI E SIMILARI - PROGETTO ESECUTIVO

N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

1.42

112.18

112.18

0.00

0.00

di Genova
2014 ed N.P.

4. SOTTOCENTRALE (compresi i locali della sottocentrale, exsottocentrale, locale accessorio e via di fuga)
IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE ELETTRICA
Distribuzione elettrica dal quadro della sottocentrale
VEDI 2015-ESPF-ES.IMPMEC01 2015-ESPF-ES.IMPELE.01/02/03 e relazioni e capitolati
Cavidotti
Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non propaganti la fiamma,
non emananti gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton,
1

77.1.18.25

senza tiracavo, del diametro di 40 mm - Linee forza motrice,

ml

79

Alimentazione nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

ml

35

1.42

49.70

49.70

0.00

0.00

Alimentazione locale accessorio alla sottocentrale

ml

9

1.42

12.78

62.48

0.00

0.00

Alimentazione locale ex-sottocentrale

ml

15

1.42

21.30

83.78

0.00

0.00

Locale sottocentrale

ml

20

1.42

28.40

112.18

0.00

0.00

ml

79

Alimentazione nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

ml

35

10.17

355.95

468.13

88.25

Alimentazione locale accessorio alla sottocentrale

ml

9

10.17

91.53

559.66

88.25

80.78

Alimentazione locale ex-sottocentrale

ml

15

10.17

152.55

712.21

88.25

134.63

Locale sottocentrale

ml

20

10.17

203.40

915.61

88.25

179.50

cad

4

cad

4

cad

4

cad

4

1.60

ml

20

5.2

Illuminazione, Illuminazione di emergenza ed alimentazione quadro
elettrico sottocentrale - Posta a vista

Solo posa in opera di tubo di PVC rigido posto in opera a vista, fissato con
2

3

82.1.15.25

77.2.20.20

supporti e tasselli a espansione ad interasse di 40 cm circa, questi
compresi, del diametro di 40 mm.

Manicotti

per

cavidotti

flessibili

a

doppia

parete

di

PE/PP

autoestinguente, diametro esterno di 50 mm
Totale Manicotti

4

82.1.20.10

Solo posa in opera di raccordi per tubi di PVC rigidi per impianti IP 40 curve e manicotti.
Totale Manicotti

10.17

1.76
1.76

1.6

803.43

7.04
7.04

6.40
6.40

915.61

922.65
922.65

929.05
929.05

88.25

709.03

314.13

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00
100.00

6.40
6.40

Cavi flessibili isolati con gomma sottoguaina di materiale termoplastico
resistente al fuoco (con barriera antifuoco) non propagante l'incendio, a
5

77.14.80.20.15 bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conforme alle vigenti
norme, tipo FTG10(O)M1-06/1 Kv. A tre conduttori della sezione di 3 x

104.00

1,033.05

0.00

0.00

4,00 mm²
Locale sottocentrale

ml

20

5.20

104.00

1,033.05

0.00

0.00

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o
increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di
6

82.9.20.15

servizio

provvisori

per

uno

o

piu'

cavi

anche

multipolare

posti

ml

20

2.25

45.00

1,078.05

100.00

45.00

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale
di rame fino a 16 mmq.
Locale sottocentrale

ml

20

cad

20.0

cad

20

2.25

45.00

1,078.05

100.00

45.00

Provvista e posa in opera, a vista, di cassette di derivazione, di PVC
autoestinguente con resistenza fino a 75 gradi, complete di coperchio
7

82.3.20.40

basso a vite e passacavi, con grado di protezione IP 55 a doppio

18.80

376.00

1,454.05

30.69

115.39

isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle dimensioni di
190 x 140 x 70 mm
N° cassette pari a 20

18.80

TOTALE CAVIDOTTO DI ALLACCIO AI QUADRI ELETTRICI
PERIFERICI

376.00

1,454.05

30.69

115.39

1,454.05

1,454.05

60.23

875.82

631.00

2,085.05

86.78

547.58

PRESE E PUNTI LUCE
Prese
Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e
8

82.16.60.10

canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 A, 250 V,

cad

10

63.10

Nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

cad

5

63.10

315.50

1,769.55

86.78

273.79

Locale accessorio alla sottocentrale

cad

2

63.10

126.20

1,895.75

86.78

109.52

Locale sottocentrale

cad

2

63.10

126.20

2,021.95

86.78

109.52

Locale ex-sottocentrale

cad

1

63.10

63.10

2,085.05

86.78

54.76

cad

10

cad

5

a due poli piu' terra. N° totale prese elettriche semplici 10 A

Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e
9

82.16.60.20

canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale bipasso da 10 e 16 A,
250 V, a due poli piu' terra.
Nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

75.88

75.88

758.80

379.40

2,843.85

2,464.45

79.21

79.21

601.05

300.52
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

di Genova

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

Locale accessorio alla sottocentrale

cad

2

75.88

151.76

2,616.21

79.21

120.21

Locale sottocentrale

cad

2

75.88

151.76

2,767.97

79.21

120.21

Locale ex-sottocentrale

cad

1

75.88

75.88

2,843.85

79.21

60.10

cad

10

Nuovi disimpegni per via fuga uscita di emergenza

cad

5

173.77

868.85

3,712.70

84.09

730.62

Locale accessorio alla sottocentrale

cad

2

173.77

347.54

4,060.24

84.09

292.25

Locale sottocentrale

cad

2

173.77

347.54

4,407.78

84.09

292.25

Locale ex-sottocentrale

cad

1

173.77

173.77

4,581.55

84.09

146.12

corpo

1

2014 ed N.P.

Punti luce
Provvista e posa in opera di punto luce deviato, compresi
10

82.16.40

cassetti, cavi

deviatori,

e canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.

173.77

1,737.70

4,581.55

84.09

1,461.23

Fornitura in opera di plafoniere per lampade -tipo a parete od a soffittocostituite da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo RELAX
IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico IP65 . Per le sale
polifunzionali ed i locali ad essi pertinenti come da progetto. Compreso il
11

NP4 ELE BIS

trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera,
l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e

581.00

5,162.55

0.00

0.00

1,542.53

6,705.08

0.00

0.00

753.00

7,458.08

93.43

703.53

collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto. Con
ottica

di

lamiera

di

alluminio

verniciato

avento

le

seguenti

caratteristiche:
2

Lampade da 1X36 W

cad

17

Lampade da 2X36 W

cad

2

cad

11

cad

11

corpo

1.0

Lampade da 1X36 W

cad

17

25.10

426.70

7,131.78

93.43

Lampade da 2X36 W

cad

2

25.10

50.20

7,181.98

93.43

46.90

Lampade di emergenza da 18 W

cad

11

25.10

276.10

7,458.08

93.43

257.96

Sovrapprezzo per pose oltre i 4,00 m di altezza (escluse lampade di

cad

2

5.13

10.26

7,468.34

100.00

10.26

cad

19

33.00

627.00

8,095.34

48.00

300.96

6,641.29

8,095.34

54.58

3,624.61

32.80

8,128.14

65.29

21.42

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad
12 77.37.10.10.15

incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di
segnaletica e lampada SE (solo emergenza) grado di protezione IP40,

140.23

autonomia 3 h, completa di lampada fluorescente da:
Lampade di emergenza da 18 W
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino
all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a controsoffitto con incassi gia'
predisposti, compreso tracciamento, fissaggio con tasselli, collegamenti
13

82.24.10

elettrici anche multipli, inserimento lampada , sistemazione diffusore,
esclusa la fornitura di lampada e corpo illuminante,

posto in opera nel

contesto dell'esecuzione di impianto per plafoniera contenenti:
82.24.10.30.10 fino a 2 tubi da 36 o 58 W o 4 tubi da 18 W, oltre i 5 corpi illuminanti

82.24.20

398.67

emergenza)
Fornitura e posa in opera di kit di sospensione per plafoniera a soffitto a
regolazione millimetrica, costituiti da 4 cavi in acciaio rivestiti di
lunghezza minima 2 m, 4 viti autobloccanti e 4 perni di supporto per il
NP4 ELE
TRIS

fissaggio a regolazione millimetrica. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'assistenza all'allaccio dei
cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i
ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto.
TOTALE PRESE E PUNTI LUCE
MESSA A TERRA
Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di cassetta,

14

82.11.50
82.11.50.10

15

82.11.10
82.11.10.2

escluse le opere murarie,

compresi i

collegamenti e la relativa

corpo

1

cad

1

opere di scavo e muratura, della sezione di:

ml

94

10/6 mmq

ml

94

numerazione:
a cinque morsetti.
Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le

32.80

32.80

3.34
3.34

32.80

313.96
313.96

8,128.14

8,442.10
8,442.10

65.29

21.42

32.06

100.66

32.06

100.66

TOTALE MESSA A TERRA

346.76

8,442.10

35.20

122.07

TOTALE DISTRIBUZIONE ELETTRICA

8,442.10

8,442.10

54.76

4,622.50

IMPIANTI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE E
REGOLAZIONE
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

5,023.00

13,465.10

7.00

351.61

di Genova
2014 ed N.P.

Realizzazione

di

quadro

elettrico

della

sottocentrale

QESCTR,

comprendente tutti i vari componenti per il comando e la protezione dei
vari circuiti di energia come indicato negli schemi elettrici di progetto e la
fornitura e posa in opera dei cablaggi delle apparecchiature che
16

NP2 ELE

compongono il sistema di regolazione Tipo Coster (compatibile con gli
impianti esistenti) come da progetto. Sono compresi: Schemi elettrici

corpo

1.0

5,023.00

corpo

1

5,023.00

esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi
tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante, come da progetto.
Valutazione a corpo.
TOTALE QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE

5,023.00

13,465.10

7.00

351.61

5,023.00

13,465.10

2.61

351.61

15,433.00

28,898.10

70.00

10,803.10

Realizzazione di sistema di regolazione per sottocentrale come da
progetto, con sistema tipo COSTER (compatibile con gli impianti esistenti)
e fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del
quadro di regolazione della sottocentrale e delle varie apparecchiature in
17

NP3 ELE

campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della

corpo

1.0

cad

1.0

n°1 regolatore per teleriscaldamento tipo coster XTT608

cad

1.0

n°1 Plug-in per comunicazioni C-BUS

cad

1.0

n°1 Modem periferico GSM/GPRS QUAD-BAND Tipo GSM668 Coster

cad

1.0

n°1 Integratore elettronico di energia Tipo IET 7383 Coster

cad

1.0

cad

1.0

cad

1.0

sottocentrale. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT),

15,433.00

Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante, come da progetto, ed in particolare comprenti:
Fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del
quadro di regolazione della sottocentrale e delle varie apparecchiature in
campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della
sottocentrale
Fornitura materiale tipo COSTER come da progetto, comprendente:

n°1 Contatore volumetrico ad ultrasuoni 20/130 °C - Tipo KSHF 32-6
Coster
Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori
costituito da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110, n°1 sistema
multizona unità centrale tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per
comunicazioni C-BUS
Valutazione a corpo.

corpo

1

15,433.00

15,433.00

28,898.10

70.00

10,803.10

TOTALE REGOLAZIONE SOTTOCENTRALE

15,433.00

15,433.00

70.00

10,803.10

TOTALE QUADRO ELETTRICO E REGOLAZIONE SOTTOCENTRALE

20,456.00

28,898.10

54.53

11,154.71

28,898.10

28,898.10

54.60

15,777.21

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI
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N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

84.14

84.14

28,982.24

64.72

54.46

di Genova
2014 ed N.P.

IMPIANTI TERMICI DELLA SOTTOCENTRALE ED ALLACCIO
ACQUA FREDDA
Allaccio esterno dell'acqua fredda dal pozzetto interno al locale exsottocentrale al pozzetto di intercettazione dell'Ente Pubblico
Rimozione pavimentazione stradale, scavo, reinterro, asfaltatura e
pozzetto do ispezione
Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni o
18

46,1,25.5

acciottolato di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in
cantiere per interventi di manutenzione da 5 a 10 m²

mq

1

mq

1

mq

4

4.72

mq

4

1.42

mq

4

6.14

24.56

29,006.80

34.51

8.48

mc

5

176.91

884.55

29,891.35

79.50

703.22

mc

5

mc

5

mc

5

mq

4

mq

4

cad

1

cad

1

cad

1

Lunghezza pari a 2 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie
totale vuoto per pieno pari a 1 mq circa, Superficie di rimozione della
pavimentazione esistente in accoltellato pari ad 1 mq.
Asportazione parziale di

pavimentazione

stradale

84.14

84.14

28,982.24

64.72

54.46

18.88

29,001.12

34.51

6.52

5.68

29,006.80

34.51

1.96

in conglomerato

bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia
19

46,1,40.10

della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di
scarificazione fino a 3 cm per lavori eseguiti nei centri urbani
sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni

20

46,1,40.30

nei centri urbani (spessore totale pari a 4 cm - e dunque 1 cm in più oltre
ai primi 3)
Lunghezza pari a 8 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie
totale vuoto per pieno pari a 5 mq circa, Superficie di rimozione della
pavimentazione esistente in accoltellato pari ad 2 mq.
Scavo in trincea a sezione obbligata per profondita' fino a 2,00 m,
eseguito in centri urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume
superiore a 0,2 m³, compresi i necessari puntellamenti, la ricerca di

21

30.02.36.20

eventuali utenze, il sollevamento ai bordi dello scavo e il carico su qualsiasi
mezzo di trasporto dei materiali di risulta, compresa inoltre la rimozione
delle eventuali pavimentazioni in genere, il taglio della asfaltatura, escluso
il riempimento dello scavo e il rifacimento della pavimentazione a lastre e
masselli eseguito con mini escavatore.
Lunghezza pari ad 10 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie
totale vuoto per pieno pari a 5 mq circa, Altezza pari a 1 m - Volume
totale vuoto per pieno pari a 5 mc.

176.91

884.55

29,891.35

79.50

703.22

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con
22

30.03.30.20

materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compattato,

7.79

38.95

29,930.30

61.55

23.97

misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:
Lunghezza pari ad 10 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie
totale vuoto per pieno pari a 5 mq circa, Altezza pari a 1 m - Volume
totale vuoto per pieno pari a 5 mc.
Provvista

e posa in opera

di

7.79

38.95

29,930.30

61.55

23.97

conglomerato bituminoso confezionato

con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo
dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in
opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per
23

46.02.20.5.5

metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa

18.76

75.04

30,005.34

31.24

23.44

con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte per lavori eseguiti nei centri urbani misurato in opera per
strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di
4 cm
Lunghezza pari ad 8 m circa, Larghezza pari a 50 cm circa, Superficie
totale vuoto per pieno pari a 4 mq circa,

18.76

75.04

30,005.34

31.24

23.44

Fornitura franco cantiere di pozzetto stradale carrabile in cls vibrato,
delle dimensioni pari a 50x50x50 cm, per adduzione acqua fredda,
costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo a botola, escluso il chiusino.
24

NP11 MEC

Compresi gli accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le connessioni
della tubazione dell'acqua potabile con il pozzetto esistente dell'Ente

306.00

306.00

30,311.34

5.50

16.83

erogratore e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
N°1 pozzetto di ispezione

306.00

306.00

30,311.34

5.50

16.83

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta
25

46.04.75.10

d'acqua escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e
piano di posa, per pozzetti delle dimensioni di 50x50 e 60x60 cm

75.69

75.69

30,387.03

83.28
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63.03

N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

75.69

75.69

30,387.03

83.28

63.03

di Genova
2014 ed N.P.

N°1 pozzetto di ispezione

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

ml

10

ml

10

Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561),
26

21.8.20.10.60 Classe D 400, carico di rottura 40 t: telaio quadro lato 500/400 mm, con

85.61

85.61

30,472.64

0.00

0.00

ispezione
N°1 pozzetto di ispezione

85.61

85.61

30,472.64

0.00

0.00

Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla
27

46.4.90.5.15

muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: (per i
materiali vedi cap. 21), per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione

112.89

112.89

30,585.53

92.05

103.92

in cantieri attrezzati, oltre 100 fino a 150 Kg
N°1 pozzetto di ispezione

112.89

112.89

30,585.53

92.05

103.92

Valvola di intercettazione e contatore da porre entro pozzetto di
ispezione esterno
Fornitura franco cantiere e posa opera di contatore volumetrico per
ACS/AFS
28

NP10 MEC

a turbina con attacco 1/2” (3/4”), compreso valvola di

intercettazione a sfera, materiali di consumo e raccorderia. Compresi
tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e

209.00

209.00

30,794.53

7.50

15.68

perfettamente funzionante, come da progetto.
Dorsale orizzontale, dal pozzetto di ispezione dell'Ente erogatore al locale
tecnico della ex-sottocentrale (parte esterna in scavo) - per Acqua fredda
DN32

209.00

209.00

30,794.53

7.50

15.68

Tratto esterno della tubazione per acqua fredda (dal pozzetto
dell'Ente pubblico al locale ex-sottocentrale)
Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio
zincato a caldo con processo FM, isolato con schiuma rigida di poliuretano
29

81.1.6.5.30

esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido,
filettatura, raccordi,

materiali di consumo,

muffole di giunzione e

60.93

609.30

31,403.83

21.09

128.50

eventuali opere edili, Per pose lineari in appositi scavi, questi esclusi, del
diametro nominale di 50 mm
Tubazione Acqua fredda DN 50 - Lunghezza pari a 10 m circa.
TOTALE ALLACCIO ESTERNO ACQUA FREDDA FINO AL LOCALE
EX-SOTTOCENTRALE

60.93

609.30

2,505.73

31,403.83

31,403.83

21.09

128.50

45.56

1,141.52
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N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

186.36

223.63

31,627.46

100.00

223.63

di Genova
2014 ed N.P.

IMPIANTI TERMICI DELLA SOTTOCENTRALE
Impianti termici
Demolizione di pavimentazione interna al locale per la connessione della
tubazione dell'acqua fredda e per il pozzetto di ispezione
Scavo all'interno di locali ubicati al piano terreno, compresa la demolizione
del pavimento, del sottofondo e del vespaio, per profondita' fino a 1,00 m,
30

30.2.40.10

mc

1.2

Ingresso tubazione acqua fredda nel locale ex-sottocentrale

mc

0.5

186.36

93.18

31,497.01

100.00

93.18

Pozzetto di ispezione per disconnettore

mc

0.7

186.36

130.45

31,627.46

100.00

130.45

mc

1.2

51.58

61.90

compreso eventuali puntellamenti e sbadacchiature,il sollevamento e il
carico su qualsiasi mezzo di trasporto

Trasporto a pubblica discarica ed oneri di discarica
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
31

26.1.20.10

demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:

31,689.36

73.77

45.66

fino alla distanza di 1 km carico a mano
26.1.20.20

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo fino a 10 km

mc

1.2

5.04

6.05

31,695.41

47.10

2.85

26.1.20.30

per ogni km o frazione in piu' da 10 km fiino a 20 km

mc

1.2

3.60

4.32

31,699.73

47.10

2.03

26.1.20.40

per ogni km o frazione in piu' da 20 km fiino a 30 km

mc

1.2

3.10

3.72

31,703.45

47.10

1.75

26.1.20.50

per ogni km o frazione in piu' da 30 km fiino a 40 km

mc

1.2

2.40

2.88

31,706.33

47.10

1.36

mc

1.2

60.00

72.00

31,778.33

0.00

0.00

cad

1

831.00

831.00

32,609.33

98.50

818.54

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

cad

1

ONERI DI DISCARICA
a mc effettivo di scavo o demolizione misurato in banco o sul volume
effettivo di demolizione. Compresi tutti gli oneri e magisteri per
consentire al pieno svolgimento del conferimento a discarica.
Pozzetto di ispezione per disconnettore
Fornitura franco cantiere di pozzetto pedonabile in cls vibrato, completo
di telaio e coperchio pedonabile, delle dimensioni pari ad 80x80x75 cm,
per disconnettore idraulico, costituito da corpo monolitico, fondo e sigillo
32

NP12 MEC

a botola. Compresi gli accorgimenti e le necessarie lavorazioni per le
connessioni della tubazione dell'acqua potabile con il disconnettore
idraulico e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante, come da progetto.
N°1 pozzetto di ispezione

831.00

831.00

32,609.33

98.50

818.54

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta
33

46.04.75.15

d'acqua escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e
piano di posa, per pozzetti delle dimensioni di 80x80x80 cm
N°1 pozzetto di ispezione

286.27

286.27

286.27

286.27

32,895.60

32,895.60

75.36

75.36

215.73

215.73

Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561),
34

21.8.20.10.80 Classe D 400, carico di rottura 40 t: telaio rettangolare da 800x650 mm
circa
N°1 pozzetto di ispezione

247.69

247.69

247.69

247.69

33,143.29

33,143.29

0.00

0.00

0.00

0.00

Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla
35

46.4.90.5.15

muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: (per i
materiali vedi cap. 21), per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione

166.24

166.24

33,309.53

83.83

139.36

in cantieri attrezzati, oltre 100 fino a 150 Kg
N°1 pozzetto di ispezione

166.24

166.24

33,309.53

83.83

139.36
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

56,637.00

56,637.00

89,946.53

30.50

17,274.29

di Genova
2014 ed N.P.

CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO
Demolizione,

trasporto

a

discaroca

ed

oneri

di

discarica

delle

apparecchiature costituenti la ex-sottocentrale esistente (escluse le
tubazioni a valle dello scambiatore di calore, oggetto di bonifica amianto
non compresa nel presente appalto). Fornitura franco cantiere e posa in
opera di Centrale di Teleriscaldamento come da progetto. Compresa la
fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e di
termoregolazione, ed escluse le apparecchiature elettriche di comando e
36

NP3 MEC

controllo. Compresi i sotegni in profilati di acciaio e le opere murarie
connesse alla posa degli impianti, gli AS-BUILT per approvazione da

cad

1

N.

1.00

N.

1.00

Mt

80

Mt

81

Mt
N.

82
1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

5.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

2.00

ottenere da IREN (questa compresa) e le pratiche ISPESL di denuncia
dell'impianto, le dichiarazioni di conformità. Compreso il trasporto in
cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei
cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo,
l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per
dare un prodotto finito e perfetti intercettazione e filtro obliquo.
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
Demolizione delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche
1

della ex-sottocentrale esistente (escluse le tubazioni a valle dello
scambiatore

2

di

calore),

comprensivo

delle

opere

eventuali

di

intercettazione
e svuotamento
impianti,
dellodiscarica
smontaggio
Trasporto
e smaltimento
presso
pubblica
di delle
tutti i materiali
oggetto

delle

demolizione,

comprensivo

degli

eventuali

oneri

di

smaltimento
Provvista e posa in opera di tubo di acciaio mannesman UNI EN 102216
3

liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16 compresa l' incidenza per
lo sfrido, le curve e i materiali di consumo eventuale staffaggio ed ogni
onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di:
Tubazioni DN 100 di teleriscaldamento, dallo stacco delle valvole di

4

teleriscaldamento

IREN

(entro

il

locale

ex-sottocentrale)

all'alimentazione dello scambiatore nel locale sottocentrale.
Tubazione DN
5

50

acqua

fredda

(dal

pozzetto di

ispezione del

disconnettore idraulico, alla diramazione per l'alimentazione dei bagni e
per la sottocentrale.
Tubazione DN 32 acqua fredda (dalla diramazione per l'alimentazione dei

6

bagni fino allingresso sala polivalente n°4 e dalla diramazione per
l'alimentazione della sottocentrale fino alla sottocentrale stessa)

7
8

Provvista e posa in opera di sonda di temperatura esterna
Sonda di temperatura esterna
Provvista e posa in opera di valvola di regolazione e blocco a due vie con

9

servocomotore
Valvola a 2 vie con serv. DN 32 PN 25
Provvista e posa in opera di scambiatore di calore a piastre di acc inox
ispezionabile

10

Scambiatore Kw 300 (prim. 115°-75° sec. 70°-80°)
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse e
rivestimento in alluminio discambiatore di calore a piastre di acc inox

11

ispezionabile
Coibentazione e rivestimento Scambiatore Kw 300
Provvista e posa in opera di valvola di sicurezza certificata ISPESL

12

Valvola di sicurezza diam. 3/4” tarata 4 bar
Provvista e posa in opera di vaso d'espansione chiuso certificato ISPESL

13

Vaso d'espoansione chiuso per impianti di riscaldamento della capacità
fino a 200 Lt
Provvista e posa in opera di termostato di sicurezza con ripristino manuale

14

Termostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opero di valvole di dreno o scarico

15

Valvole a sfera diam 3/4”
Provvista e posa in opera di Bitermostato ad immersione

16

Bitermostato ad immersione
Provvista e posa in opera di gruppo di riempimento comprensivo di
disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettzaione del diametro
di:

17

DN 50
Provvista e posa in opera di pressostato di minima con ripristino manuale

18

Pressostato di minima con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di pressostato di sicurezza con ripristino
manuale

19

Pressostato di sicurezza con ripristino manuale
Provvista e posa in opera di collettore inacciaio mannesman UNI EN
102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16

20

Da DN 125 a DN 150 n. 4 attacchi
Provvista e posa in opera di contacalorie volumetrico
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N°

Unità
di
Quantità
misura Progetto

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

56,637.00

89,946.53

30.50

17,274.29

di Genova
2014 ed N.P.

21

Portata 6,5 mc/h DN 25

N.

1.00

Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in
ghisa, PN 16 comprensive di controflange, bulloni e guarnizioni
22

DN100

N.

8.00

23

DN32

N.

8.00

N.

8.00

N.

1.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

N.

2.00

portamanometro
Provvista e posa in opera di termometro comprensiva di pozzetto

N.

5.00

Termometro

N.

5.00

N.

1.00

N.

2.00

N.

1.00

di 2".

N.

1.00

Sottocentrale di riscaldamento - Prezzo a corpo

cad

1

ml

71

ml

15

ml

56

cad

22

Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione a sfera (comprese
24

DN 50/DN32
Provvista e posa in opera di Valvole di non ritorno a clapet attacchi
filettati
DN 32
Provvista e posa in opera di Disareatore

25

DN 20
Provvista e posa in opera di Defangatore

26

DN100
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione

27

comprensiva di pozzetto
Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura a filo comprensiva di
pozzetto

28

Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di sonda di temperatura omologatwe MID

29
30

31

comprensiva di pozzetto
Sonda di temperatura ad immersione
Provvista e posa in opera di manometro comprensiva di pozzetto

Provvista e posa in opera di circolatori gemmellari a portata variabile per
impianti di riscaldamento portata da 0 a 12 mc/h prevalenza fino a 5 m
Circuito fan-coils
32

Circolatore gemmellare impianto riscaldamento
Provvista e posa in opera di giunti antivibranti in gomma

33

DN 50
Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse o
con coppelle o marterassino in lana di vetro/roccia e rivestimento in
alluminio di tutte le tubazioni della centrale di teleriscaldamento

34

a corpo
Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di
acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma

35

NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione
ridotta regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro
56,637.00

Tubazioni
Provvista e posa in opera di tubo precoibentato con tubo di servizio di
acciaio nero saldato, processo FM, con isolamento di schiuma rigida di
poliuretano esente da freon, rivestito esternamente di lamierino spiroidale
37

81.3.35.25

zincato per pose a vista in esterno o intercapedine, comprese le relative
staffe di sostegno convenientemente fissate alla muratura, la posa dei

91.57

6,501.47

96,448.00

42.09

2,736.47

pezzi speciali o muffole escluso la loro fornitura, compresi i ponteggi
provvisori di servizio per lavorazioni fino a 4,0 m di altezza:
Diametro

nominale

50

mm,

alimentazione

ventilconvettori

dalla

sottocentrale all'ingresso della sala polifunzionale n°4 - Tubazione di
andata e ritorno di alimentazione dei ventilconvettori (computo fino

91.57

1,373.55

91,320.08

42.09

578.13

91.57

5,127.92

96,448.00

42.09

2,158.34

all'ingresso del locale polifunzionale n°4, per la restante parte vedi
Diametro nominale 50 mm, predispiszione per i piani superiori per n°4
tubazioni di riscaldamento e n°2 tubazioni ACS - Lunhjezz apri a 14 m
cadauna - Lunghezza totale pari a 14 x 4 = 56 m
Fornitura Muffole per tubo precoibentato spiropype, per le tubazioni di
38

72.2.50.25

cui al punto precedente, curve a 45 e 90 gradi - Diametro nominale 50 mm

108.39

2,384.58

98,832.58

0.00
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0.00

N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
Quantità
misura Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

2,109.78

2,109.78

100,942.35

98.00

2,067.58

69,538.52

100,942.35

33.84

23,529.25

72,044.25

100,942.35

34.24

24,670.77

100,942.35

40.0704

40,447.98

di Genova
2014 ed N.P.

Assistenze ed opere murarie per posa impianti
Assistenza ed opere murarie aggiuntive (rispetto a quanto previsto nelle
varie voci del computo) per posa in opera degli impianti della sottocentrale
39

NP15 MEC

e locali ad essa annessi. Compreso tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un opera finita e perfettamente funzionante, come da

corpo

1

progetto.
TOTALE IMPIANTI TERMICI

TOTALE IMPIANTI MECCANICI (TERMICI+ALLACCIO ACQUA
FREDDA)
TOTALE IMPIANTI ELETTRO-MECCANICI DELLA SOTTOCENTRALE
(compresi i locali della sottocentrale, ex-sottocentrale, locale
accessorio e via di fuga)
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OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO PRESSO IL PALAZZO DELLA FORTEZZA A GENOVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRUTTURE - PROGETTO ESECUTIVO

N°

Rif. Art.
prezz. Camera

Descrizione dei lavori e delle provviste

di Commercio

Unità
di
misura

Quantità
Progetto

P.U.
Progetto

Importo
Progetto

Importo
Progressivo

Percentuale
Manod'opera

Importo
Manod'opera

[Euro]

[Euro]

[Euro]

[%]

[Euro]

12.70

2,032.00

2,032.00

80.64

1,638.60

di Genova
2014 ed N.P.

5. STRUTTURE
LOCALI PRESSO SOTTOCENTRALE
VEDI 2015-ESPF-ES.STRU e relazioni e capitolati
Taglio a forza
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il
1

35.1.10.10.10

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle

kg

160

kg

160

mq

10.0

7.74

77.40

2,109.40

71.93

55.67

kg

190

13.65

2,593.50

4,702.90

82.00

2,126.67

kg

120

kg

70

mq

8.0

7.74

61.92

4,764.82

71.93

44.54

kg

410

12.70

5,207.00

9,971.82

80.64

4,198.92

kg

410

mq

15.0

murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Apertura disimpegno su via di fuga di fronte alla sala polivalente n°4, composta da
2 HEA180 di lungezza pari a 2,1 m e peso pari a 35,5 kg/m x 2,1 x 2 = 150 kg Peso
Totale pari a 160 kg considerando anche i bulloni di collegamento come da

12.70

2,032.00

2,032.00

80.64

1,638.60

progetto. Prezzo per travi del peso da 31,0 kg/m fino a 60 Kg/m.
2

44.12.15.10

Applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica misurata a
sviluppo eseguita con inorganico monocomponente
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il

3

35.1.10.10.5

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle
murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Apertura disimpegno su via di fuga di fronte alla sala polivalente n°4, composta da
2 UPN180 di lunghezza pari a 1,62 m e peso pari a 2x22 kg/ml x 1,62 m= 75 kg
circa, piatti di acciaio di spessore 5 mm per complessivi 3,2 m aventi peso pari a
11,3 kg/m x 3,1 m=36 kg- Peso Totale pari a 120 kg considerando anche i bulloni di

13.65

1,638.00

3,747.40

82.00

1,343.16

13.65

955.50

4,702.90

82.00

783.51

collegamento come da progetto. Prezzo per travi del peso fino a 30 Kg/m
Riprofilatura del varco esistente tra il locale accessorio (n°7) ed il nuovo
sottocentrale (n°8) composta da piatti di acciaio di spessore 5 mm per complessivi
6 m aventi peso pari a 11,3 kg/m x 6 m=70 kg circa. Prezzo per travi del peso fino
a 30 Kg/m
4

44.12.15.10

Applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica misurata a
sviluppo eseguita con inorganico monocomponente
Provvista e posa in opera di NP (IPE o HE) su aperture o varchi, compresa la
necessaria formazione delle sedi di incasso e appoggio, i necessari collegamenti, il

5

35.1.10.10.10

getto di riempimento con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 42.5
per m³ di sabbia, i necessari ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle
murature circostanti per manutenzioni o restauti, per manutenzioni e/o restauri,
Apertura disimpegno su via di fuga di fronte al locale ex sottocentrale, composta
da n°2 HEA180 di lungezza pari a 2,1 m e peso pari a 35,5 kg/m x 2,1 x 2 = 150 kg,
da n°2 HEA180 di lungezza pari a 1,66 m e peso pari a 35,5 kg/m x 1,66 x 2 = 120
kg circa, da piatti di acciaio di spessore 5 mm per complessivi 4 m aventi peso pari

12.70

5,207.00

9,971.82

80.64

4,198.92

a 11,3 kg/m x 3,5 m=40 kg circa. Peso Totale pari a 410 kg considerando anche i
bulloni di collegamento come da progetto. Prezzo per travi del peso da 31,0 kg/m
fino a 60 Kg/m.
6

44.12.15.10

Applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica misurata a
sviluppo eseguita con inorganico monocomponente
TOTALE STRUTTURE PER APERTURA VARCHI

TOTALE STRUTTURE

7.74

116.10

10,087.92

71.93

83.51

10,087.92

10,087.92

80.7691

8,147.92

10,087.92

80.7691

8,147.92
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Planimetrie Impianti Elettrici e Similari

AGOST
2016

(cod. 2015-ESPF-ES.IMPELE.01)

IMPELE 01

SPECIFICHE TECNICHE ESECUTIVE
ESECUTIVE DI REALIZZAZIONE:

E

MODALITA'

1. Adattare le installazioni alla realtà del cantiere;
2. Per le specifiche tecniche e le modalità di posa in opera consultare anche la relazione
tecnica esecutiva degli impianti elettrici, il capitolato speciale di appalto ed il computo
metrico estimativo;
3. Specifiche tecniche delle canalizzazioni: Tubi flessibili privi di allogeni, serie pesante, non
propaganti la fiamma, non emananti gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750
Newton - Posa a vista a parete od a soffitto e fissato con supporti e tasselli a espansione;
4. Tubi

di

PVC autoestinguenti , flessibili,

corrugati, serie pesante,

resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 40
mm - Posta sotto pavimento
5. Specifiche tecniche cavi elettrici per alimentazioni di energia: Cavi flessibile, isolati con
gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv.v. Per le sezioni vedi schemi
elettrici;
6. Specifiche tecniche cavi elettrici per le alimentazioni degli impianti elettrici e speciali di
trasmissione dati: cavi di rame schermati a quattro coppie categoria 6A conforme alle
vigenti norme, isolati LSFRZH a bassa emisione di fumi tossici e corrosivi, ritardante
l'incendio;
7. Per le canalizzazioni degli impianti elettrici e speciali vedi sopra;
8. Specifiche tecniche prese di energia: presa

incluso

presa, cassetto, cavi e

canalizzazione in PVC flessibile, bipasso da 10 e 16 A, 250 V, a due poli piu' terra;
9. Specifiche tecniche illuminazione: Fornitura in opera di plafoniere per lampade - tipo a
parete od a soffitto (con kit di sospensione adeguato) - costituite da contenitore di lamiera
di acciaio verniciato, del tipo RELAX IDEALUX - ottica A - Alluminio cablaggio Elettronico
IP65, delle potenze indicate sulle tavole

Tavole grafiche Impianti Meccanici e Similari

AGOST
2016

(cod. 2015-ESPF-ES.IMPMEC.001)

IMPMEC001

SPECIFICHE TECNICHE ESECUTIVE
ESECUTIVE DI REALIZZAZIONE:

E

MODALITA'

1. Adattare le installazioni alla realtà del cantiere;
2. Per le specifiche tecniche e le modalità di posa in opera consultare anche la relazione
tecnica esecutiva degli impianti meccanici, il capitolato speciale di appalto ed il computo
metrico estimativo;
3. Specifiche tecniche delle dorsali di acqua fredda:


Dorsali A VISTA in tubo precoibentato con tubo di servizio di acciaio nero saldato,
processo FM, con isolamento di schiuma rigida di poliuretano esente da freon, rivestito
esternamente di lamierino spiroidale zincato per pose a vista comprese le relative staffe
di sostegno convenientemente fissate alla muratura, la posa dei pezzi speciali o muffole



Dorsali SOTTOPAVIMENTO in tubo preisolato, con tubo di servizio di acciaio nero,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon rivestito con guaina esterna
HDPE/PEAD, compresa incidenza di sfrido, saldature, materiali di consumo ed eventuali
opere edili - tubo saldato FM

3. Specifiche tecniche delle dorsali di acqua calda ai ventilconvettori:


Derivazioni dorsale-ventilconvettori tubo di rame precoimbentato ai sensi della legge
10/91 del diametro di 14/16 mm;



Dorsali A VISTA in tubo precoibentato con tubo di servizio di acciaio nero saldato,
processo FM, con isolamento di schiuma rigida di poliuretano esente da freon, rivestito
esternamente di lamierino spiroidale zincato per pose a vista comprese le relative staffe
di sostegno convenientemente fissate alla muratura, la posa dei pezzi speciali o muffole



Dorsali SOTTOPAVIMENTO in tubo preisolato, con tubo di servizio di acciaio nero,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon rivestito con guaina esterna
HDPE/PEAD, compresa incidenza di sfrido, saldature, materiali di consumo ed eventuali
opere edili - tubo saldato FM

4. Specifiche tecniche lavori in locali sanitari:


Locale sanitari comprendenti la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda
(isolata a norma di legge) compresi i relativi raccordi dall'attacco di alimentazione
esistente nel vano, schematura di scarico fino al collegamento con la braga di scarico
gia' esistente, gli apparecchi sanitari e delle rubinetterie.



Dorsali fognarie interne del locale sanitario, comprese zanche di ancoraggio, braghe,
pezzi speciali, diametri pari a 125/110/90/50 mm, compresi pozzetti principali in PVC

(30x30cm), pilette di scarico, con relativa tubazione DN 50, valvole di areazione per
colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056, aventi portata pari a 70 l/s.


Bolier avente capacità 50 litri dotato di Display soft touch per

programmazione

giornaliera, Tariffa bioraria, Funzione ECO EVO, regolazione con sonda NTC, Anodo di
magnesio di elevate dimensioni, Valvola di sicurezza testata a 8 bar, caldaia smaltata al
titanio a 850 °C Alta efficienza, Massimo comfort antinquinamento, per evitare il ritorno
dell’acqua calda nella rete di alimentazione dell’acqua fredda, gruppo di sicurezza per
boiler (Certificato a norma EN 1487 e s.m.i.) con intercettazione e valvola di ritegno
classe A controllabile (sede valvola di sicurezza in acciaio inox) attacco al boiler 3/4"F,
attacco scarico 1"M. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Tmax d'esercizio
120°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Pressione di taratura valvola di sicurezza 7 bar,
Materiali di consumo, raccorderia, valvola di intercettazione e zanche di ancoraggio a
norma di Legge.
6. Specifiche tecniche impianto di riscaldamento sottocentrale (vedi anche capitolato):
N°

Descrizione

1
2
3

Tubazioni in arrivo dalla rete di teleriscaldamento del gestore IREN
Sonda di temperatura esterna
Valvola di regolazione a blocco a due vie con servocomando, con le seguenti prescrizioni:
- La valvola immediatamente a monte dello stacco sullo scambiatore del riscaldamento, deve essere
dotata di un servocomando (220V) con chiusura di emergenza in assenza di c.c. comandato da
secondo interruttore termico di blocco (vedi anche 17);
Scambiatore di calore a piastre ispezionabile (300 kW riscaldamento) – Tipo STB
Quadro di regolazione – (Apparecchiature tipo Coster)
Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento – 200 litri
Valvola di sicurezza, taratura standard qualificata ISPESL con imbuto di scarico (vedi punto 23)
Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino manuale
Valvola di dreno o scarico con filtro ad Y
Bitermostato di regolazione e blocco omologato ISPESL
Gruppo di caricamento con disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettazione
Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari – 22 litri
Secondo interruttore termico di blocco omologato ISPESL
Dispositivo di protezione pressione minima accettato ISPESL
Riccio ammortizzatore
Pozzetti per sonda di temperatura campione ISPESL
Imbuto di scarico, con curva orientabile
Disaeratore, attacchi filettati femmina. Con scarico
Defangatore attacchi filettati femmina – Tipo STB
Pompa riscaldamento tipo Grundfos MAGNA 3D 50-120 F Gemellare
Manometro f.s. 6 bar (secondario), con rubinetto porta manometro e flangetta per strumento di
controllo (disco piano DN40)

4
5
7
8
11
12
13
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28

N°

Descrizione

33

Sonde di Temperatura ad immersione con pozzetto. Le sonde sul ritorno a monte degli scambiatori
devono avere specifiche funzioni di regolazione interconnesse con il sistema di regolazione in
centralina.
Comandi temporizzati per ventilconvettori (Tipo ON/OFF) collegato alla centralina Multizone -Tipo
Coster
Filtri obliquo (da installare sulla mandata dei ventilconvettori)
Valvole di intercettazione secondario (entro il locale di teleriscaldamento)
Valvola di intercettazione primario
Acquisitore consumi sanitari con lettura wireless tipo AQUA-PULSE CALEFFI
Contabilizzatore del calore e portata (con integrazione COSTER per modulo di calcolo)
Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di
materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a
monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di
2".
Valvola di non ritorno
Boiler elettrico da 50 litri, dotato di funzione per disinfezione termica programmabile e verifica
disinfezione – Tipo Ariston PRO con funzione ABS
Valvole a tre vie facente parte integrante del ventilconvettore
Stabilizzatori automatici di portata "Autoflow" con valvola di intercettazione a sfera, installati a
valle di ogni ventilconvettore
Termometri graduato con quadrante
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblato in cassetta, dotati per ogni derivazione di
volantino di manovra e di etichette identificative dell’apparecchio servito
Barilotti anticolpo d'ariete e valvola a saracinesca
Rubinetti di scarico dotati di valvole a saracinesca
Collettore complanare (mandata/ritorno) impianto di riscaldamento
Valvole DN 15 a saldare ed estremità filettate femmina chiusa con tappo per manometro (primario a
monte dello scambiatore)
Termometro di controllo f.s. 120°C (secondario)
Manometro graduato con quadrante
Gruppo di sicurezza per boiler dotato di valvola di intercettazione e di ritegno controllabile
Valvola di sicurezza con imbuto di scarico (vedi punto 23) per boiler

34
35
36
37
38
39
40

41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Tavole grafiche progetto strutturale

AGOST
2016

(cod. 2015-ESPF-ES.STRU.01)

STRU 01

AGOST
2016
(cod. 2015-ESPF-ES.GEN.05)

GEN 05

Nuovo Q.E. Palazzo Fortezza Piano Terra
256.304,50
209.372,24

importo da stima opere architettoniche
importo da stima opere impiantistiche

TOTALE

25.000,00
490.676,74

TOTALE

49.067,67
49.067,67

26.628,52
14.000,00
9.813,53
9.813,53
TOTALE

60.255,59

TOTALE COMPLESSIVO Q.E.

600.000,00

Oneri per la Sicurezza

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
I.V.A. (10 %)

SOMME A DISPOSIZIONE
COSTI DI PROGETTAZIONE VERIFICHE E SONDAGGI
SPESE DI GARA
IMPREVISTI E SPESE TECNICHE (2%)
INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS 50/2016 (2%)

PIANO DI SICUREZZA
E
COORDINAMENTO

opera in esecuzione

Lavori di sistemazione locali posti al piano terra dell'edificio
sito in Via P.N. D'Aste denominato "la Fortezza" a Genova
Sampierdarena;

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
MONICA GEOM. INNOCENTI

Data, 20 agosto 2016

Identificazione del cantiere
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FINALITA'
Il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal sottoscritto INNOCENTI Geom.
MONICA incaricato dal Committente Petacchi Arch. Laura di assolvere le funzioni di Coordinatore
in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, collega le misure di prevenzione al
processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il
piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un
valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale,
oltre ad avere funzioni operative.
Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l’esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore
in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, che potrà recepire le proposte di
integrazione presentate dall’impresa esecutrice.
UTILIZZATORI DEL PIANO
Il piano sarà utilizzato:
- dai responsabili dell’impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione
di controllo;
- dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori;
- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;
- dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i
ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all’attuale quadro legislativo.
La politica di sicurezza attuata nel cantiere Lavori di sistemazione locali posti al piano terra
dell'edificio sito in Via P.N. D'Aste denominato "la Fortezza" a Genova Sampierdarena si articola
in un programma generale secondo i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprende:
1) L’attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero
suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di
rischio e la probabilità del verificarsi dell’infortunio;
2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
l’informazione dei lavoratori operanti;

Identificazione del cantiere
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CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A - IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE
anagrafe
l’anagrafe contenente l'individuazione dell'opera, l’identificazione dei soggetti, l’organigramma delle
figure operanti.
notifica preliminare
presenza di lavori comportanti rischi particolari secondo l'Allegato II.
relazione
la descrizione dell'opera, l'organizzazione del cantiere, le attrezzature presenti e l'analisi
dell'interferenza con il contesto.
allegati
computo oneri.
B - SICUREZZA E COORDINAMENTO
schede delle fasi lavorative
analisi delle opere da realizzare, delle fasi lavorative e delle attrezzature utilizzate, nonché delle misure
di tutela da adottare;
pianificazione
la schematizzazione temporale delle attività e della contemporaneità di azione delle imprese;
C - FASCICOLO DELLA SICUREZZA
fascicolo della sicurezza
il fascicolo di sicurezza rappresenta quell’insieme di dati e documenti che facilitano la conoscenza
dell’opera realizzata e quindi il suo futuro utilizzo: sarà consegnato il piano di manutenzione
dell’opera.

IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE
ANAGRAFE
OPERA IN ESECUZIONE
Lavori di sistemazione locali posti al piano terra dell'edificio sito in Via P.N. D'Aste denominato
"la Fortezza" a Genova Sampierdarena;
NATURA DELL'OPERA
Il risanamento degli ammaloramenti legati al degrado delle superfici e delle finiture conseguente
al trascorrere del tempo.
Recupero del piano terra dell'immobile con la realizzazione di nuovi servizi.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI GENOVA

Identificazione del cantiere
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COMMITTENTE
Petacchi Arch. Laura
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA
ASL 3 GENOVESE
DATI GENERALI

Indirizzo cantiere
Data presunta inizio lavori
Durata contrattuale
Numero medio presunto dei lavoratori
Numero uomini-giorni
Ammontare presunto lavori
Numero max presunto giornaliero dei
lavoratori

Via P. N. D'Aste : Palazzo Denominato " LA FORTEZZA", GENOVA (GE)
- 365
4
1360
256 304.50 Euro
6

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
Stazione appaltante
Committente

COMUNE DI GENOVA
Petacchi Arch. Laura
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
Responsabile dei lavori MARASSO Arch. INES
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
Coordinatore per la
INNOCENTI Geom. MONICA
progettazione
Vi a di Francia, 1
16149 Genova (GE)
Coordinatore per
INNOCENTI Geom. MONICA
l'esecuzione
Vi a di Francia, 1
16149 Genova (GE)
Direttore dei lavori
MARASSO Arch. INES
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
Altri direttori dei lavori

Fasi lavorative
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LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità
superiore a 1,5 m., particolarmente aggravati dalla natura della attività o dei procedimenti attuati o dalle
condizioni ambientali
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2,0 m.,
particolarmente aggravati dalla natura della attività o dei procedimenti attuati o dalle condizioni
ambientali
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
Esistenza di lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate,
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
Esistenza di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
Esistenza di lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
Esistenza di lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
Esistenza di lavori subacquei con respiratori.
Esistenza di lavori in cassoni ad aria compressa.
Esistenza di lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Esistenza di lavori di montaggio o smontaggio di prefabbricati pesanti.

no

sì

no

no
no
no
no
no
no
no
no

RELAZIONE DESCRITTIVA
Tipologia costruttiva

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO
a) Il risanamento degli ammaloramenti legati al degrado delle superfici e delle finiture
conseguente al trascorrere del tempo.
b) Recupero del piano terra dell'immobile con la realizzazione di nuovi servizi igienici a
servizio degli spazi che saranno recuperati.
Interventi da attuare per il raggiungimento di tali obiettvi sono individuabili nelle
categorie di:
- ripristino delle superfici intonacate;
-complanarità di tutti gli spazi con ripristino delle pavimentazioni, (ad esclusione del
vano in cui si inserirà la rampa con pendenza inferiore all'8%);
- approntamento degli spazi;
- realizzazione della rampa di collegamento tra il piano di ingresso ed uno dei locali con
sviluppo lineare e pianerottolo.
La rampa avrà dimensioni adeguate alle normative vigenti ;
- Realizzazione di nuovi servizi igienici a norma;
- interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici e degli impianti di
riscaldamento.
Il progetto riguarda sia gli aspetti architettonici, quali il trattamento di risanamento delle
pavimentazioni, delle superfici intonacate (pareti, soffitti, volte), il recupero e la
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manutenzione dei serramenti, l’eliminazione di eventuali barriere architettoniche, sia
impiantistici, con il riordino e l’adeguamento, ove necessario, degli impianti esistenti
(idrico, elettrico, di riscaldamento).
Gli interventi architettonici sugli spazi interni, nella loro globalità possono essere
sintetizzati come segue:
- modifiche murarie di lieve entità necessarie per uniformare lo spazio distributivo e di
accoglienza;
- adeguamento e creazione di varchi legati alla normativa di prevenzione incendi:
contestuale inserimento di serramenti dotati di maniglioni antipanico ove opportuno;
- modifica ed integrazione del sistema distributivo, con la chiusura con porta a vetri e il
mantenimento in situ della scala che conduce al piano superiore, prevedendo la messa in
opera di serramento di compartimentazione, per rendere il piano fondi autonomo rispetto
al resto dell’edificio, lasciando nel contempo la possibilità di adeguare in futuro i piani
superiori alla normativa antincendio, garantendo loro la seconda via di esodo;
utilizzo dei locali interrati attualmente dismessi per la collocazione della sottocentrale di
riscaldamento e per il completamento dei percorsi di esodo con una seconda uscita su
piazza Tre Ponti;
- rifacimento, ove necessario, degli intonaci interni e delle coloriture, previa rimozione
degli elementi (corpi scaldanti in ghisa) dell’impianto di riscaldamento, lasciando in
opera le tubature che corrono all’esterno delle murature;
- nell’ottica di evitare il più possibile la realizzazione di crene nella muratura, si prevede
l’adeguamento dell’impianto elettrico mediante il passaggio della cavistica in canalina
esterna e sotto il pavimento;
- adeguamento dell’unico servizio igienico già esistente in servizio a norma disabili e
realizzazione di ulteriori nuovi servizi igienici al piano, per soddisfare le esigenze di
fruizione legate ai luoghi aperti al pubblico.
Restano invariati gli interventi previsti dal Progetto Preliminare/Definitivo approvato nel
2014, volti ad eliminare i fenomeni di infiltrazione di umidità ascendente nelle strutture
murarie.

L’adeguamento dei servizi igienici, rispetto al progetto approvato, prevede la
realizzazione di n.8 w.c. in sostituzione dei precedenti 4 w.c. + 4 docce, queste ultime
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previste originariamente, ma ritenute ormai non indispensabili per l’uso dei locali.
All’interno del locale igienico sono previsti anche alcuni lavatoi (almeno 2), per
agevolare le attività di laboratorio artigianale eventualmente organizzate dalle
associazioni culturali presenti.
Il servizio igienico per disabili sarà dotato degli ausili previsti dalla normativa specifica.
Per ottemperare alle prescrizioni trasmesse dall’Ufficio Barriere Architettoniche, si
prevedono alcune lievi modifiche alla bussola di ingresso da Via Pirlone:
- spostamento del portone storico in legno, che sarà oggetto di restauro, sul filo
perimetrale della muratura, in modo da poterlo aprire a 180° verso l’esterno e lasciare le
due ante aperte durante le ore diurne;
- superamento del lieve dislivello esterno, dal marciapiede di Via Pirlone alla soglia in
marmo, mediante la posa di un raccordo in lamiera metallica sagomata e traforata,
fissato al marciapiede;
- raccordo della quota di soglia al calpestio interno mediante realizzazione di un breve
piano inclinato che si sviluppa nello spessore della muratura perimetrale, dal portone
fino alla bussola vetrata;
- posa in opera di sistema citofonico.
L’adeguamento del progetto definitivo prevede il mantenimento dell’attuale scala di
accesso al locale centrale, senza la realizzazione di rampa inclinata.
Le scale esistenti sono in muratura e non sono oggetto di intervento; si prevede
la realizzazione di due o tre gradini in muratura, all’interno della attuale sottocentrale
termica, in corrispondenza dell’uscita su Via Daste.
Si prevede un solo intervento strutturale, consistente nella realizzazione di un portale in
corrispondenza del nuovo varco da creare nell’intercapedine esistente, al fine di
garantire la seconda via di esodo nel rispetto della normativa antincendio.
Sono stati progettati le seguenti tipologie di impianti:
impianto elettrico, impianti speciali (antintrusione, videosorveglianza, rilevazione fumi,
estintori, citofono, rete dati e fonia), impianto idrico - sanitario, impianto riscaldamento
con ventilconvettori, impianto scarico acque reflue, adeguamento e spostamento della
sottocentrale di teleriscaldamento.

Segnaletica di cantiere

(Elenco indicativo e non esaustivo)
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SICUREZZA E COORDINAMENTO
Fasi lavorative
Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione, che si forniscono di seguito, per le
diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali di allestimento del cantiere) costituiscono la
base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite l’arricchimento di nuove fasi
lavorative da parte dell’azienda e dall’altro la modifica ed integrazione delle informazioni contenute
nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano.
Gli elementi costituenti il presente documento, definiscono l’entità del rischio lavorazione. Come è
noto, il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un dato evento evidentemente
dannoso.
Il rischio R associato ad un evento lesivo E è quindi espresso come prodotto tra la probabilità P che si
verifichi un evento e l’entità del danno M (magnitudo) che può provocare, pertanto
R=Px M
Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite
l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del
rischio. Oppure si può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre tramite l’adozione di
misure protettive che minimizzano il danno.
ELENCO FASI LAVORATIVE
OPERE EDILI
ED180

Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni.

OPERE PROVVISIONALI
OP050
OP060

Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

ATTREZZATURE DI CANTIERE
AC080

Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
DP050

Utilizzo di dispositivi di respirazione per l’apparato respiratorio.

OPERE EDILI
ED020
ED090

Esecuzione di pareti interne in laterizio previo allestimento di idonee opere provvisionali.
Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

OPERE PROVVISIONALI
OP040

Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del materiale.
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ATTREZZATURE DI CANTIERE
AC100
AC110

Utilizzo di motocompressore.
Utilizzo di martello demolitore pneumatico

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
OG010
OG030
OG040
OG020
OG100
OG090

Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione
di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.
Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.
Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici,
deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unità modulari prefabbricate.
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
Segnaletica di sicurezza
Realizzazione di recinzione di cantiere con pali in ferro o legno e tavolato in legno.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
DP010

Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

OPERE PROVVISIONALI
OP080

Utilizzo di scale fisse ed a mano.

SERRAMENTI
SE030
SE070

Montaggio infissi interni in legno
Rimozione di infissi esterni

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
CA070

Esecuzione di varie tipologie di solaio,per orizzontamenti piani o inclinati,di qualsiasi spessore,comprese le
operazioni di banchinaggio,dell'armatura, del getto in cls armato di completamento, ecc..

Scheda: ED180, OPERE EDILI
Descrizione della fase Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Ponte su cavalletti, trabattello, attrezzi d'uso comune, molazza.

Rischi: individuazione e valutazione
1)

2)

3)

Situazione Pericolosa
Caduta dell'operaio o di materiali da
costruzione per eccessivo ingombro dei
piani di ponteggio.
Azione irritante delle miscele di cemento e
bentonite sulla pelle con possibilità di
disturbi cutanei (eczema da cemento).
Danni agli occhi causati dagli spruzzi di
malta durante la lavorazione.

Misure ed azioni di
prevenzione e

Probabilità
possibile

Magnitudo
grave

Rischio
alto

probabile

modesta

medio

probabile

lieve

medio

Usare ponti su cavalletti o tartagli regolamentari (vedasi schede relative).
Prima della esecuzione della intonacatura delle superfici disporre ordinatamente il materiale e le
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attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso.
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro. Ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state
rimosse per l'esecuzione dell'intonacatura delle superfici.
L’impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di 3,60 metri; si consiglia di
collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una
sola tavola.
Se vengono impiegate spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali
rotture dell’impianto sottoposto a notevoli pressioni: è necessario eseguire una costante
manutenzione dell’apparecchio secondo le istruzioni previste dal costruttore.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
In caso di uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per
l’apparato respiratorio.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
AC080 Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.
DP050 Utilizzo di dispositivi di respirazione per l’apparato respiratorio.
OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
Scheda: OP050, OPERE PROVVISIONALI
Descrizione della fase Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Cavalletti, tavole.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Ribaltamento del ponte per incorretto possibile
montaggio dello stesso.
Caduta degli operatori per cedimento del possibile
ponte causa utilizzo di materiale scadente o
incorretto montaggio.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
grave

Rischio
alto

grave

alto

La grande facilità con cui si possono allestire ponti su cavalletti è la causa della loro pericolosità,
ed è per questo che l’appoggio a terra deve essere sicuro, su terreno duro e livellato e dovrà
essere curato in relazione al carico di lavoro che vi si disporrà sopra. In questo senso si penserà
ad eventuali ancoraggi nella direzione del possibile ribaltamento, mentre il numero d cavalletti
sarà normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri.
L’impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di 3,60 metri se si usano
tavole con spessore di 5 cm; si consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la
flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.
Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il
tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente
vicino ai montanti. E’ assolutamente vietato montare ponti a cavalletti sull’impalcato di un
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ponteggio metallico, così come è vietato montare ponti a cavalletti uno sovrapposto all’altro.
La larghezza dell’impalcato non dovrà essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiranno,
oltre che ad essere ben accostate tra loro e a non superare parti a sbalzo superiori a 20 cm,
dovranno essere fissate ai cavalletti di appoggio: i piedi dei cavalletti dovranno essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali.
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: OP060, OPERE PROVVISIONALI
Descrizione della fase Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Elementi tubolari prefabbricati per il montaggio di opere provvisionali su ruote.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)
3)
4)
5)

Situazione Pericolosa
Caduta di personale dall'alto durante l'uso o
durante la salita o la discesa dal ponte.
Ribaltamento del trabattelli per cattivo
ancoraggio alla struttura.
Caduta di utensili e materiali dall'alto.
Tagli, abrasioni e contusioni alle mani
durante il montaggio.
Elettrocuzione per avvicinamento eccessivo
a linee elettriche aeree.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
possibile

Magnitudo
gravissima

Rischio
alto

possibile

gravissima

alto

probabile
altamente probabile

modesta
lieve

medio
medio

improbabile

grave

medio

I ponti in lega leggera hanno consentito il raggiungimento di notevoli altezze mediante strutture
leggere con diminuzione della stabilità: oltretutto sul mercato pochi prodotti sono muniti di
libretti che ne indichino le caratteristiche di resistenza e le modalità d’uso.
SCELTA
E’ opportuno orientarsi verso prodotti qualificati: ogni elemento del ponte dovrà avere un
marchio che ne identifichi la provenienza.E’ opportuno evitare il montaggio di ponti su ruote
con utilizzo di elementi di ponteggi di altra provenienza.
BLOCCO PONTE
Durante l’utilizzo il ponte dovrà essere bloccato su ciascuna ruota mediante calzatoie doppie.
PIANI DI SERVIZIO
Il piano di lavoro, se realizzato in legname, dovrà essere completo per tutta la larghezza del
ponte, con tavole di spessore minimo di 4 cm. e larghezza non minore di 20 cm, che saranno tra
loro avicinate ed assicurate contro gli spostamenti.
Piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza equivalente al
piano in legname. Il piano di lavoro dovrà avere un normale sottoponte, che potrà essere omesso
esclusivamente per lavori di manutenzione e riparazione che abbiano durata inferiore ai cinque
giorni.
I piani di servizio ad altezza maggiore di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti
regolamentari: tale parapetto dovrà essere composto da almeno un corrente ad altezza minima di
un metro e di tavola ferma-piede alta almeno 20 cm : tra correnti e tavola fermapiede non deve
sussistere una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.
ACCESSO AI PIANI DI LAVORO
Il sistema di accesso potrà essere realizzato all’interno della torre mediante scale a pioli inclinate,
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le scale stesse dovranno essere adeguatamente vincolate alla struttura: gli accessi dovranno essere
dotati di chiusura a botola. Il sistema di accesso potrà essere realizzato all’esterno della torre
mediante scale verticali non protette: in tal caso dovrà essere predisposto un dispositivo
anticaduta costituito da una fune tesa tra la sommità del ponte e la base con un cursore scorrevole
sulla stessa al quale si ancorerà con la propria cintura il lavoratore che accede ai piani di servizio.
SPOSTAMENTO DEL PONTE
Il ponte non dovrà essere spostato quando su di esso si trovino persone o carichi vari; prima dello
spostamento il preposto dovrà verificare, tramite il libretto d’uso, la massima altezza consentita
in fase di spostamento ed eventualmente procedere allo smontaggio della parte alta. Il preposto
dovrà inoltre sincerarsi sulla presenza di terreno pianeggiante, livellato e senza ostacoli nel tratto
interessato allo spostamento.
Una volta portato il ponte nella posizione voluta il preposto autorizza l’uso dello stesso, dopo
aver verificato la stabilità generale del ponte, la verticalità dei montanti e il bloccaggio delle ruote
con cunei dalle due parti.
E’ vietato montare ulteriori strutture, quali ponti su cavalletti, sui piani di lavoro per raggiungere
quote più elevate.
LAVORAZIONE
Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il
tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente
vicino ai montanti. E’ opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al
parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di
materiale dall’alto.
Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la
guaina: è opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con
spago e non con filo di ferro.
STABILITA’
E’ opportuno utilizzare trabattelli con un coefficiente di sicurezza al ribaltamento eguale o
superiore a 2, rapportando il momento stabilizzante con quello ribaltante. Tale condizione dovrà
essere verificata da calcolo eseguito da ingegnere o architetto abilitato, oppure dovrà essere
dichiarata dalla ditta costruttrice.
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta. E’ ammesso
l’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti
interni (D.M. 28.05.85). I ponti su ruote possono essere dotati di scalette inclinate da montare
all'interno di ciascun piano di ponte. In alternativa, per l’accesso ai piani, l'operatore può
utilizzare un dispositivo di anticaduta costituito da bretelle e fune di trattenuta con cursore
scorrevole lungo una fune tesa tra la sommità del trabattello e la base.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DP010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.
Scheda: AC080, ATTREZZATURE DI CANTIERE
Descrizione della fase Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Molazza o impastatrice, attrezzi d'uso comune.
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Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)

3)

4)

Situazione Pericolosa
Lesioni per l’operatore causate da contatto
degli arti con organi in movimento.
Danni all’operatore
per azionamenti
accidentali dei comandi o per riaccensione
della macchina dopo un'interruzione di
alimentazione.
Azione irritante del cemento sulla pelle con
possibilità di disturbi cutanei (eczema da
cemento).
Elettrocuzione.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
possibile

Magnitudo
modesta

Rischio
medio

possibile

modesta

medio

probabile

modesta

medio

improbabile

grave

medio

Le molazze, come tutte le attrezzature rotanti, debbono essere protette con una rete metallica in
modo da impedire il contatto delle mani con gli organi in movimento, così come pure le aperture
di scarico della vasca debbono esere costruite in modo da impedire che le mani dei lavoratori
possano venire a contatto con gli organi mobili.
Prima dell'uso verificare l’efficienza del dispositivo d’arresto d’emergenza.
Durante l'uso non devono essere eseguite operazioni di lubrificazione o di manutenzione in
genere sugli organi in movimento.
Dopo l'uso l’operatore deve scollegare la tensione alla macchina ed eseguire le operazioni di
manutenzione e pulizia necessarie per il reimpiego della macchina.

Gli operatori devono essere dotati - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica
Dispositivi di
protezione individuali costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di idonei otoprotettori
da utilizzare in caso di esposizione prolungata.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OG020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
Scheda: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Descrizione della fase Utilizzo di dispositivi di respirazione per l’apparato respiratorio.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Danni
all'apparato
respiratorio
inalazione di polveri, aerosoli e fumi.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
per altamente probabile

Magnitudo
modesta

Rischio
alto

Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per l’apparato respiratorio, ma
possono essere usate solo come coadiuvanti in presenza di particelle grossolane di natura non
pericolosa.
Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti conformi alle
norme europee e riportanti il fattore di protezione nominale FPN, ovvero il rapporto tra la
concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno del facciale.
I respiratori sono suddivisi in tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacità di trattenere le
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particelle:
- i facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la concentrazione di
particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di
agenti nocivi raggiunge 4 TLV;
- i facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la concentrazione di
particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di
agenti nocivi raggiunge 10 TLV;
- i facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la concentrazione di
particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di
agenti nocivi raggiunge 50 TLV.
I facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del potere filtrante.
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Dispositivi di
protezione individuali OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI Il datore di lavoro all’atto
dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura
CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore.
Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni
necessarie.
Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a
proteggere dalle cadute.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche,
segnalare eventuali difetti.

Scheda: ED020, OPERE EDILI
Descrizione della fase Esecuzione di pareti interne in laterizio previo allestimento di idonee opere provvisionali.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Ponte su cavalletti e/o trabattello, attrezzi di uso comune, molazza, sega per il taglio dei laterizi,
cassoni per il sollevamento dei mattoni, carriole.

Rischi: individuazione e valutazione
1)

2)
3)
4)

5)

Situazione Pericolosa
Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio e/o ribaltamento del ponte su
cavalletti.
Tagli alle mani per l’operatore prodotti dalla
sega circolare.
Danni alla cute e all'apparato respiratorio
prodotti dalle malte cementizie.
Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per l’uso delle attrezzature:
possibili danni a carico dell'apparato uditivo.
Danni agli occhi causati dagli spruzzi di
malta durante la lavorazione.

Probabilità
possibile

Magnitudo
grave

Rischio
alto

possibile

grave

alto

probabile

lieve

medio

possibile

modesta

medio

probabile

lieve

medio

Fasi lavorative

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione
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Usare ponti su cavalletti o trabattelli regolamentari (vedasi schede relative).
Prima dell'esecuzione della muratura disporre il materiale e le attrezzature sul piano
dell'impalcato: non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo
pericoloso il tavolato del piano di lavoro ma distribuire il carico lungo il ponte disponendolo
preferibilmente vicino ai montanti. E’ opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo
perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare
cadute di materiale dall’alto.
Nell’uso di ponteggi o trabattelli adottare le misure di sicurezza indicate nelle schede relative.
Per evitare gli spruzzi di malta durante l’esecuzione della muratura è opportuno procedere
all’innalzamento del ponteggio non appena la muratura raggiunge il lavoratore all’altezza del
petto; in alternativa si può ricorrere all’uso di occhiali di protezioni.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, ed eventualmente occhiali di protezione.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
Scheda: ED090, OPERE EDILI
Descrizione della fase Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Molazza, regoli, stagge munite di vibratori meccanici, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)
3)

Situazione Pericolosa
Caduta attraverso aperture non protette su
pareti prospicienti il vuoto.
Danni alla cute e all'apparato respiratorio a
causa del cemento e di eventuali additivi.
Elettrocuzione.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
possibile

Magnitudo
grave

Rischio
alto

probabile

modesta

medio

improbabile

grave

medio

Usare andatoie regolamentari in conformità alle normative vigenti.
Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente
umido. Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio
isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).
Ripristinare l'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
AC080 Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.

Fasi lavorative

OP040
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Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del materiale.

Scheda: OP040, OPERE PROVVISIONALI
Descrizione della fase Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del
materiale.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)
3)

Situazione Pericolosa
Lesioni per caduta di materiali dall'alto.
Tagli, contusioni e abrasioni per l'uso degli
utensili.
Caduta del personale durante il passaggio
per incorretto montaggio della passerella o
andatoia.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
probabile
probabile

Magnitudo
modesta
lieve

Rischio
medio
medio

possibile

grave

alto

Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono
essere protette da robusti impalcati contro la caduta di materiali dall'alto.
Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto
indipendentemente dalla loro altezza dal suolo.
L’esperienza e la tecnica suggeriscono l’adozione di ulteriori disposizioni:
- le andatoie di lunghezza superiore a 6-8 metri devono essere provviste, ad opportuni intervalli,
di pianerottoli chiamati di riposo;
- le tavole componenti l’impalcato devono essere collegate tra loro;
- la pendenza non dovrebbe superare il 25%;
-le tavole di lunghezza inferiore a1,50 metri possono essere appoggiate a due appoggi se sono di
lunghezza superiore a 1,50 metri ne occorrono almeno tre.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: AC100, ATTREZZATURE DI CANTIERE
Descrizione della fase Utilizzo di motocompressore.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Gruppo motore e da un gruppo compressore collegato ad esso, il primo alimentato con motore
endotermico

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Presenza di rumore con raggiungimento di possibile
livelli elevati per l’uso del compressore:
possibili danni a carico dell'apparato uditivo.

Magnitudo
lieve

Rischio
trascurabile

Fasi lavorative

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione
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Il suo uso è finalizzato alla produzione di aria compressa necessaria all'alimentazione di utensili
ed attrezzature ad alimentazione pneumatica, dai martelli picconatori e scalpellatori alle pistole
scrostatrici ad aghi utilizzate per la lavorazione delle strutture in calcestruzzo, finitrici o martelli
demolitori e perforatori, o ancora avvitatori ad impulsi reversibili, intonacatrici, pistole a spruzzo,
ecc.; con l'aria compressa vengono anche alimentati vibratori pneumatici ad ago per la
compattazione del calcestruzzo in getto o all'esterno di casseforme o per la costipazione di malte
cementizie.
I motocompressori sono normalmente dotati di manometri ed eventuali termometri che devono
essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al
personale addetto all'apparecchio; va inoltre controllata l'efficienza dei dispositivi di protezione
contro gli eccessi di pressione.

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
Dispositivi di
protezione individuali da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Scheda: AC110, ATTREZZATURE DI CANTIERE
Descrizione della fase Utilizzo di martello demolitore pneumatico
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Martello demolitore pneumatico

Rischi: individuazione e valutazione
1)

2)
3)

Situazione Pericolosa
Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati (105-110 db) per l’uso del
martello demolitore: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.
Danni a carico degli occhi causate da
schegge prodotte durante la demolizione.
Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’uso di martello idraulico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo
(fenomeno di Raynaud e sindrome da
vibrazione mano-braccio).

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
probabile

Magnitudo
grave

Rischio
alto

probabile

modesta

medio

probabile

grave

alto

Prima di iniziarne l'uso devono essere valutati tutti i fattori che potrebbero determinare il blocco
del martello durante le lavorazioni, con la probabile perdita del controllo dello stesso da parte del
lavoratore.
Prima di eseguire il collegamento del martello rete di distribuzione, bisogna verificare che:
le pressioni di esercizio del martello siano compatibili con quelle erogate dal compressore di
alimentazione;
le manichette siano in buon stato;
sia presente una valvola di scarico per eliminare dell'acqua di condensazione che potrebbe
formarsi nella rete di distribuzione.
I collegamenti dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa, alla rete di distribuzione o tra
tratti di tubo, dovranno essere realizzati con fasce metalliche a bordi non taglienti, fissate
mediante appositi morsetti in modo da evitare distacchi accidentali durante le lavorazioni a
causa della pressione interna o delle vibrazioni. Devono essere evitati collegamenti con
legature mediante fili metallici o di fibre tessili.

Fasi lavorative
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I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
otoprotettori durante l’uso del martello demolitore.

Scheda: OG010, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Descrizione della fase Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro,
realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione
1)

2)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Abrasioni e schiacciamenti alle mani altamente probabile
durante la posa in opera degli elementi della
recinzione.
Rischio d'infortunio per uso delle macchine improbabile
movimento terra.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
lieve

Rischio
medio

grave

medio

Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.
Innanzitutto deve essere recintata tutta l’area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo
di evitare l’accesso agli estranei ed ai non addetti. Pertanto ogni cantiere deve essere recintato e
le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili
di divieto di accesso. Le cesate possono essere realizzate con rete, pannelli metallici o plastici,
con pannelli di legno: quando sono realizzate con strutture piene queste offrono molta resistenza
al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno. Particolare cura dovrà essere posta nei
casi in cui le recinzioni vengono realizzate in strade anguste presentando perciò evidenti
problemi connessi con la viabilità veicolare.
La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione
ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza.
La viabilità interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini e mezzi,
allontanare il transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento di
materiali. Devono essere previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non
invadano le zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio. Ove si debbano svolgere
lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, deve essere richiesta autorizzazione
all’esercente le linee elettriche e realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti.
Tutte le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato o messi in servizio dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. 459/59 - Direttiva Macchine - devono essere marcati CE. Le
macchine e i componenti di sicurezza che alla data di entrata in vigore del citato decreto fossero
già in servizio devono essere corredati di dichiarazione - rilasciata dal venditore, dal noleggiatore
o da chi la concede in uso - che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza sono
conformi.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi lavorative
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Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OG030 Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.
OG040 Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici,
deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unità modulari prefabbricate.

Scheda: OG030, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Descrizione della fase Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in
cantiere.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Conduttore giallo verde di sezione adeguata, paline di terra.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Lesioni alle mani durante l'infissione delle altamente probabile
paline di terra.
Folgorazione per mancanza di continuità improbabile
elettrica fra i conduttori e la rete di terra.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
lieve

Rischio
medio

grave

medio

L'impianto deve essere realizzato da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti
dalla L.46/90. L’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità corredata degli allegati
obbligatori. L'impianto non deve essere distinto dall'impianto di terra del cantiere e si deve
collegare a quest'ultimo. Utilizzare corda di rame da 35 mmq per il collegamento del traliccio
della gru, del silos metallico del cemento, e dei ponteggi metallici, per quest'ultimo prevedere
almeno un collegamento ogni 20 m . Sulla discesa della corda dovrà essere posto un picchetto e
la corda passante per esso girerá interrata ad almeno 50 cm di profonditá intorno alle strutture da
proteggere ad una distanza compresa fra 0,5 e 2 m . Non utilizzare parafulmini radioattivi
dichiarati inefficaci.

Dispositivi di
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OG020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
Scheda: OG040, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Descrizione della fase Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi,
servizi igienici, deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unità modulari prefabbricate.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Autogrù, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Schiacciamento per cattiva imbracatura del improbabile

Magnitudo
grave

Rischio
medio

Fasi lavorative

2)

3)
4)
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carico o per errore del gruista.
Contusione alla mano per l’uso della chiave probabile
di serraggio dei bulloni di unione delle
parti del box.
Lesioni dorso lombari per sollevamento e probabile
trasporto manuale di carichi.
Schiacciamento delle mani nel maneggiare probabile
i pannelli.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

lieve

medio

lieve

medio

lieve

medio

Per una buona organizzazione del cantiere occorre per prima cosa prendere in considerazione
l’entità dell’opera e l’ubicazione del cantiere. L’ubicazione comporta problemi derivanti
dall’ambiente circostante, dalle vie di accesso al cantiere dalla realizzazione dei servizi
igienico-assistenziali. E’ soprattutto essenziale impedire l’accesso al cantiere agli estranei,
mediante recinzioni e cartelli di divieto ben visibili all’entrata. Le vie all’interno del cantiere
devono essere di ampiezza adeguata ai mezzi impiegati, con cartelli indicanti il senso di marcia,
le velocità, le priorità etc... Esse inoltre devono essere a fondo solido e, se non asfaltate, di
materiale ghiaioso per evitare il continuo alzarsi della polvere al passaggio dei mezzi. Le rampe
di acceso agli scavi devono avere una larghezza superiore alla sagoma di ingombro dei veicoli di
almeno cm. 140. Le botole e le scale ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto verso
il vuoto.
Occorre sistemare gli alloggi adibiti ad ufficio, spogliatoio etc.. ed effettuare gli allacci alla rete
fognaria pubblica.
All’ingresso di ogni locale va esposto un cartello che elenchi le principali norme in materia
antinfortunistica sia imposte dalla legge sia disposte dall’impresa, mentre nell’ufficio del
responsabile del cantiere va tenuta, oltre le leggi e i regolamenti antinfortunistici, tutta la
documentazione relativa all’organizzazione e alla sicurezza del cantiere.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: OG020, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Descrizione della fase Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)
3)

Situazione Pericolosa
Elettrocuzione.
Lesioni alle mani durante l'infissione delle
paline di terra.
Esplosioni nel caso di impianti in ambienti
di deposito esplosivi od in presenza di gas o
miscele esplosive od infiammabili.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
improbabile
altamente probabile

Magnitudo
grave
lieve

Rischio
medio
medio

improbabile

gravissima

alto

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali
previsti dalla L. 46/90; l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità corredata degli
allegati obbligatori. Non lavorare su parti in tensione, Scegliere l'interruttore generale di cantiere
con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel cantiere e potere d'interruzione

Fasi lavorative

pag. 24

adeguato. E’ opportuno che l’interruttore sia di tipo differenziale. In un quadro elettrico un
interruttore differenziale con Id minore o uguale a 30mA, non può proteggere più di 6 (sei) prese
(CEI 17-13/4 art. 9.6.2). Installare poi interruttori magnetotermici con corrente nominale
adeguata al conduttore da proteggere. Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico ed alle
lunghezze. Le linee devono essere dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore
ed un qualsiasi punto dell’impianto non superi il 4% della tensione nominale dell’impianto stesso
(CEI 64-8 art. 525). L’ingresso di un cavo nell’apparecchio deve essere realizzato mediante
idoneo passacavo, in modo da non compromettere il grado di protezione ed evitare che, tirando il
cavo medesimo, le connessioni siano sollecitate a trazione.
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OG030 Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.
Scheda: OG100, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Descrizione della fase Segnaletica di sicurezza
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Utensili ed attrezzature manuali; Cartellonistica

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle probabile
lavorazioni.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
lieve

Rischio
medio

La segnaletica di sicurezza deve avvisare i lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La segnaletica non sostituisce l'informazione
e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore.
I tipi di cartelli indicatori che possono essere utilizzati sono:
- Cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo giallo e
bordo e simbolo nero. Possono essere completati con scritte esplicative.
- Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con bordo e banda
rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte.
- Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti , uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono di
colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte.
- Cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco.
- Cartelli per attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo
bianco.
I cartelli devono essere dislocati in modo che siano visibili a tutti i lavoratori.
I cartelli devono essere appropriati per le lavorazioni che effettivamente sono in corso.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi lavorative
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Scheda: OG090, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Descrizione della fase Realizzazione di recinzione di cantiere con pali in ferro o legno e tavolato in legno.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Autogrù, Attrezzi di uso comune, Utensili ed attrezzature manuali; Tavole, listelli, ecc. in legno

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Abrasioni e schiacciamenti alle mani altamente probabile
durante la posa in opera degli elementi della
recinzione.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
lieve

Rischio
medio

Durante l'infissione il paletto è sorretto con pinza a manico lungo per evitare di essere colpiti
dalla mazza.
Sono utilizzati guanti idonei e scarpe a sfilamento rapido con puntale.
Prima dell'uso viene verificato lo stato di efficienza della mazza battente.
Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie
Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Descrizione della fase Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Utilizzo di un dispositivo anticaduta non possibile
conforme.
Adozione di un dispositivo non idoneo per possibile
una specifica lavorazione.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
grave

Rischio
alto

grave

alto

Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre adottare
modelli con bretelle e cosciali in modo da ripartire in modo ottimale le sollecitazioni dovute
all’arresto in caso di caduta. Le bretelle sono munite di cinghie di collegamento sia sul petto, sia
sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono in un unico punto sul dorso in
posizione alta, corrispondente all’anello per l’attacco alla fune di trattenuta.
Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che assumono il
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punto di fissaggio della fune ed il punto di attacco al lavoratore. Sono da evitare, per quanto
possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si trovi più in basso del punto
di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza della caduta tende ad aumentare. Può
risultare opportuno in tali situazioni adottare dispositivi tenditori ed ammortizzanti, che evitano
tra l’altro che la fune rimanga in posizione allentata.
I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare
progressivamente la corda fino all’arresto. Il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo
sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un
punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e dell’adozione di particolari dispositivi
richiede una programmazione della descrizione della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono
presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.
Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni che
possono provocare alterazioni ai suoi elementi componenti: è perciò necessario provvedere alla
sua eliminazione al fine di evitare un riutilizzo.
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTE
Dispositivi di
protezione individuali OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le
riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a
proteggere dalle cadute. I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropiato i dispositivi
messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi
modifiche, segnalare eventuali difetti.

Scheda: OP080, OPERE PROVVISIONALI
Descrizione della fase Utilizzo di scale fisse ed a mano.
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Scale di qualsiasi materiale.

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Caduta del personale durante l’utilizzo della probabile
scala.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
grave

Rischio
alto

Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole
adibirle. La capacità di resistere allo scorrimento dipenderà dalla forma, dallo state dalla natura
del materiale di attrito; buoni risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su suolo di
vario stato.
Le estremità superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro lo
slittamento od anche contro lo sbandamento. Si precisa comunque che le scale a mano prima del
loro uso devono essere vincolate in modo che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti
dalla loro posizione iniziale modo da impedirne la perdita di stabilità; qualora non sia possibile
adottare alcun sistema di vincolo la scala durante l’uso dovrà essere trattenuta al piede da altro
lavoratore.
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Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base
distanza dalla parete pari ad 1/4 dell’altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza di due
elementi; oltre è bene partire e non superare gli 80-90 cm.
E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi è conveniente usarle fino ad un massimo di
lunghezza di 5 metri. Oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro.
Le estremità di aggancio sono rinforzate in modo da resistere alle sollecitazioni concentrate; la
larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm, mentre il passo tra i pioli è di 270-300
mm.
La lunghezza della scala in opera a 15 metri. Oltre i 5 metri di altezza le scale fisse verticali
devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da almeno 2,50 metri dal suolo. La
parete della gabbia non deve distare dai pioli più di 60 cm.
Le scale usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere
poste l’una in prosecuzione dell’altra.
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: SE030, SERRAMENTI
Descrizione della fase Montaggio infissi interni in legno
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Attrezzi d'uso normale, tasselli mostre.

Rischi: individuazione e valutazione
1)

Situazione Pericolosa
Abrasioni e schiacciamenti alle
durante la lavorazione del legno.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Probabilità
mani altamente probabile

Magnitudo
modesta

Rischio
alto

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature, ed in particolare
verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione, il regolare fissaggio
della punta. Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata non intralciare i passaggi con il
cavo di alimentazione. Pulire accuratamente gli utensili e segnalare eventuali malfunzionamenti.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: SE070, SERRAMENTI
Descrizione della fase Rimozione di infissi esterni
di lavoro
Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Idonee opere provvisionali, scala doppia, trabattello, utensili d'uso comune e/o elettrici portatili.

Rischi: individuazione e valutazione
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Situazione Pericolosa
Probabilità
Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle probabile
lavorazioni.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
lieve

Rischio
medio

In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare
provvisorio da applicare al vano dell'infisso.
I preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di sicurezza da adoperare.
E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e
impianti sottostanti.
Durante il calo l'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone e segnalare ogni operazione di movimentazione
verticale dei carichi, per consentire l'allontanamento delle persone. L'area
sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Scheda: CA070, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Descrizione della fase
di lavoro

Esecuzione di varie tipologie di solaio,per orizzontamenti piani o inclinati,di qualsiasi
spessore,comprese le operazioni di banchinaggio,dell'armatura, del getto in cls armato di
completamento, ecc..

Imprese e
Lav.Autonomi
Attrezzature di lavoro Sega circolare, macchina piegaferri, autopompa o benna, autobetoniera, gru o autogru, badile e
rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione
1)
2)

Situazione Pericolosa
Probabilità
Caduta dell’operatore dall’alto durante le possibile
lavorazioni.
Punture agli arti provocate durante la probabile
lavorazione del ferro.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Magnitudo
grave

Rischio
alto

lieve

medio

OPERE PROVVISIONALI E BANCHINAGGI
Per l'esecuzione dei banchinaggi, per la disposizione dei ferri d'armatura e per il getto del
calcestruzzo utilizare ponteggi regolamentari ed idonei piani di protezione. Prestare particolare
attenzione alla predisposizione di tali opere provvisionali che avranno la particolarità di dover
avere come gran parte del piano di appoggio le rampe delle scale.
Posizionare i puntelli di banchinaggio del solaio in modo da eseguire un'adeguata trattenuta al
piede.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
Dispositivi di
protezione individuali attrezzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani e dei piedi. In particolare si
raccomanda l'utilizzazione di specifiche calzature di sicurezza durante il getto.
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COSTO DELLE MISURE DI TUTELA
COSTI DELLA SICUREZZA: COSTI SPECIALI

TOTALE COSTI
Euro

Costi Speciali
TOTALE

25000.00
25000.00

VERBALE DI PRESA VISIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI
LAVORI

Io sottoscritto MARASSO Arch. INESin qualità di responsabile dei lavori dichiaro di aver
preso visione e valutato il presente piano di sicurezza e coordinamento.

Data _____________

Firma ____________________

VERBALE DI PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI

Io sottoscritto INNOCENTI Geom. MONICA in qualità di Coordinatore per l'Esecuzione dei
Lavori dell'opera Lavori di sistemazione locali posti al piano terra dell'edificio sito in Via P.N. D'Aste
denominato "la Fortezza" a Genova Sampierdarena dichiaro di aver preso visione e valutato il presente
piano di sicurezza e coordinamento e di adoperarmi per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute.

Data _____________

Firma ____________________
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PRESCRIZIONI FINALI E MISURE SPECIALI

PRONTO SOCCORSO

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso
l'Ospedale Civico di VILLA SCASSI
Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonicied i recapiti di
detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:
Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri pronto intervento
Vigili del Fuoco e pronto intervento
Emergenza sanitaria

113
112
115
118

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro adeguati involucri
che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative
istruzioni per l'uso.

DATA ______________

IL COORDINATORE
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FASCICOLO DELLA SICUREZZA
opera in esecuzione
Lavori di sistemazione locali posti al piano terra dell'edificio sito in Via P.N. D'Aste denominato "la Fortezza" a Genova Sampierdarena

IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE
ANAGRAFE
OPERA IN ESECUZIONE
Lavori di sistemazione locali posti al piano terra dell'edificio sito in Via P.N. D'Aste denominato "la Fortezza" a Genova
Sampierdarena
NATURA DELL'OPERA
Il risanamento degli ammaloramenti legati al degrado delle superfici e delle finiture conseguente al trascorrere del tempo.
Recupero del piano terra dell'immobile con la realizzazione di nuovi servizi
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI GENOVA
COMMITTENTE
Petacchi Arch. Laura
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
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ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA
ASL 3 GENOVESE
DATI GENERALI

Indirizzo cantiere
Data presunta inizio lavori
Durata contrattuale
Numero medio presunto dei lavoratori
Numero uomini-giorni
Ammontare presunto lavori
Numero max presunto giornaliero dei lavoratori

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

Stazione appaltante
Committente

Responsabile dei lavori

Coordinatore per la
progettazione
Coordinatore per l'esecuzione

Direttore dei lavori

Altri direttori dei lavori

COMUNE DI GENOVA
Petacchi Arch. Laura
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
MARASSO Arch. INES
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)
INNOCENTI Geom. MONICA
Vi a di Francia, 1
16149 Genova (GE)
INNOCENTI Geom. MONICA
Vi a di Francia, 1
16149 Genova (GE)
MARASSO Arch. INES
Via di Francia, 1
16149 genova (GE)

Via P. N. D'Aste : Palazzo Denominato " LA FORTEZZA", GENOVA (GE)
- 365
4
1360
256 304.50 Euro
6

NOTIFICA PRELIMINARE: LETTERE DI NOTIFICA E RICHIESTE DI
CERTIFICAZIONE
Spett.le
ASL 3 GENOVESE

Direzione Provinciale del Lavoro

Il sottoscritto MARASSO Arch. INES in qualità di responsabile lavori con la presente notifica l'inizio
dei lavori sotto descritti:

Indirizzo del cantiere
Committente
Natura dell'opera

Via P. N. D'Aste : Palazzo Denominato " LA FORTEZZA" GENOVA (GE)
Petacchi Arch. Laura
Il risanamento degli ammaloramenti legati al degrado delle superfici e delle finiture conseguente
al trascorrere del tempo.
Recupero del piano terra dell'immobile con la realizzazione di nuovi servizi
Responsabile dei lavori MARASSO Arch. INES
Coordinatore per la
INNOCENTI Geom. MONICA
progettazione
Coordinatore in fase di INNOCENTI Geom. MONICA
esecuzione
Data presunta inizio
- lavori
Durata presunta lavori 365
Numero massimo
6
presunto dei lavoratori
(giorn.)
Ammontare (euro)
256 304.50
Imprese
Lavoratori autonomi

0

Data

Firma
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1- PREMESSA
Con riferimento alle finalità del D.M. 25 maggio 2016, e della L. 208/2015, l’intervento di cui
alla presente relazione è finalizzato alla realizzazione di un progetto di riqualificazione del
tracciato storico di Sampierdarena, già via Cantore ed oggi Nicolò d’Aste, attraverso il
recupero di uno dei suoi edifici più rappresentativi: villa Grimaldi detta “La Fortezza”. Il
restauro della Villa della seconda metà del ‘500, fino al 2006 sede scolastica, è mirato ad un
intervento di messa in sicurezza e conservazione proattivo all’individuazione di soggetti
interessati al suo utilizzo come sede “di rappresentanza” e/o uffici, favorendo un presidio
prezioso (insieme ad alcuni altri interventi recenti) sul quartiere.
2- ANALISI STORICA
Villa Grimaldi, detta "la Fortezza" per il suo aspetto possente e severo, è la storica dimora
nobiliare che insieme a villa Scassi “La Bellezza” e Villa Lercari “La Semplicità”, costituisce
la triade delle ville cosiddette “Alessiane”, perché ispirate all’attività di Galeazzo Alessi,
l’architetto Perugino di formazione romana che ebbe grande influenza sulle architetture
genovesi della metà del 1500. Situata in via N. D’aste che era allora la strada principale di San
Pier d’Arena, ma con la facciata rivolta verso l'antica "Crosa larga", oggi via Palazzo della
Fortezza, la villa fu edificata nel Cinquecento dalla famiglia Grimaldi, che ne mantenne la
proprietà fino alla metà dell’Ottocento, quando venne acquistata da Agostino Scassi. Nel
Novecento ospitò una fabbrica di conserve, ma nel 1923 fu posta sotto il vincolo della
Soprintendenza alle Belle Arti e l' anno dopo acquistata dal comune di San Pier d’Arena, e
restaurata completamente. Parzialmente danneggiata dai bombardamenti durante la seconda
guerra mondiale, nel dopoguerra fu nuovamente restaurata ed adibita a sede scolastica e tale
restò fino al 2006 quando la scuola fu chiusa per gli alti costi richiesti dai necessari lavori di
ristrutturazione e di messa in sicurezza. Da allora la “Fortezza” è rimasta inutilizzata e non
accessibile. Per quanto riguarda quello che rimane del giardino, che un tempo arrivava fino
alla spiaggia ed oggi completamente urbanizzato, rimane il lotto rettangolare sul fronte
principale d’accesso, contenuto tra muri che ne curano il dislivello venutosi a creare con le
opere di urbanizzazione dei secoli successivi che hanno abbassato il livello stradale
circostante.
I risultati delle analisi storiche preliminari, hanno consentito di individuare materiale
iconografico che fa riferimento a tre precisi blocchi di date (1622, Rubens. 1818, Gauthier.
1924/30, Gabinetto fotografico del Comune di Genova).
1622, Rubens.
Il materiale relativo al "palazzo D" disegnato da Rubens, del quale sono state rappresentate le
piante, una sezione, ma solo il prospetto di accesso, descrive un apparato decorativo
abbastanza complesso fatto di decorazioni pittoriche ma anche di colonne, lesene ed altri
elementi architettonici in rilievo, andati perduti.
1818, Gauthier
Il Gauthier rappresenta il medesimo prospetto principale, dal quale sembrano sparite le
decorazioni pittoriche ma sembrano essere ancora presenti gli elementi tridimensionali.
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Gabinetto Fotografico Comune di Genova
La campagna fotografica é effettuata a partire dal 1924; in quella data i prospetti si presentano
nudi ed essenziali. Anche gli elementi tridimensionali che arricchivano il prospetto sono
spariti e la villa si presenta come un blocco compatto.
3- VINCOLI E CRITICITÀ
Il progetto è sottoposto a preventivo assenso della Soprintendenza per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria, e vincolato alla futura verifica ed approvazione, sulla base dei
vincoli che seguono.
3.1 BENI PAESAGGISTICI DLGS 42/2004
La Villa è mappata a Livello Paesaggistico Puntuale del PUC di Genova alla tavola 37, come
“Elemento storico artistico ed emergenza esteticamente rilevante”.
3.2 VINCOLO ARCHITETTONICO L364/1909
Sulla villa è decretato il vincolo dal 1923: pertanto è sottoposta alle disposizioni degli artt. 5,
6, 7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della L. 364/1909
4- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
I temi coinvolti nel restauro dell’edificio sono:
- Analisi ed interventi di risoluzione dei fenomeni di degrado statico;
- Realizzazione di un impianto ascensore;
- Recupero dei prospetti;
- Manutenzione straordinaria manto di copertura;
- Recupero del giardino
4.1 ANALISI ED INTERVENTI DI RISOLUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO STATICO
Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di fessurazioni dovute a cedimenti ed assestamenti
della struttura, ai diversi livelli della villa, limitate all’avancorpo nord-ovest dell’edificio sui
muri dello scalone principale e nei locali soprastanti (lo stesso che presenza un distacco
generalizzato dell’intonaco dei prospetti d’angolo). Lo stesso angolo, al piano terra
ha presentato fenomeni di rigonfiamento del pavimento mettendo in evidenza una forte
componente di umidità di risalita che coinvolge anche i muri perimetrali.
Non risultano essere di natura strutturale le fessurazioni sui controsoffitti affrescati che si
presentano in corrispondenza delle crociere delle volte negli altri ambienti del secondo piano.
Si ritiene che si tratti di fenomeni dovuti al movimento differenziato dei controsoffitti rispetto
alla struttura.
Il progetto d’intervento è finalizzato al consolidamento strutturale dell’edificio, con
tecnologie di diversa natura (iniezioni, cuciture, consolidamenti di qualche architrave).
Si ritiene comunque opportuno procedere con campionature in corso d’opera per verificare la
consistenza delle strutture murarie volte alla verifica statica di tutta la struttura con modelli di
calcolo che consentano di rendere una fotografia aggiornata del comportamento strutturale del
manufatto.
Data la tipologia di cedimento rilevato e la natura dello stesso è possibile ipotizzare di
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procedere con un primo consolidamento al piede della muratura che ha determinato la lesione
verticale per aumentarne le caratteristiche di resistenza verticale alla base con iniezioni volte a
garantire la resistenza alle azioni verticali localmente scaricate sulle fondazioni.
4.2 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE
Sono state valutate diverse ipotesi di inserimento dell’impianto sulla base della fattibilità
tecnica dal punto di vista dimensionale, dell’impatto sulle strutture esistenti e della miglior
posizione dal punto di vista distributivo. Inoltre, in accordo con la Soprintendenza la
posizione scelta è quella che meglio salvaguarda i manufatti e gli ornamenti architettonici di
rilievo.
L’ascensore collegherà il Piano Primo al Piano Secondo.
La particolarità della “Fortezza” rispetto ad altre ville storiche genovesi, consiste
nell’impianto della scala con rampa di partenza centrale e sviluppo sull’angolo del palazzo
che si risolve con l’originale tema della perpendicolarità tra gli assi distributivi del piano
Primo e del piano Secondo. All’interno dello snodo dello scalone principale è stato
individuato il vano ascensore che quindi distributivamente ha gli stessi punti di partenza e di
sbarco della scala.
La presenza di volte affrescate nella maggior parte dei locali del primo e secondo piano ha
avvalorato questa scelta. L’intervento riguarda ovviamente la apertura dei solai lignei: le
pavimentazioni coinvolte non sono di pregio storico perché già facenti parte delle
ristrutturazioni ad uso scolastico del secolo scorso.
Al piano Primo, nella zona individuata, era originariamente presente un bagno ottagonale,
citato in diversi diari di viaggio ma del quale non esiste una base documentale di riferimento,
andato definitivamente perduto. Le ristrutturazioni più recenti (1964) lo hanno trasformato nei
servizi igienici ad uso della scuola. In particolare nel vano che sarà dedicato all’ascensore
sono presenti sulle pareti alcuni stucchi ornamentali che saranno preservati e, opportunamente
illuminati, visibili anche dalla cabina stessa dell’ascensore che sarà totalmente trasparente con
struttura portante in acciaio e tamponamento in vetro.
La progettazione agisce in deroga della normativa sulla dotazione della fossa in virtù del
vincolo imposto dalla Soprintendenza di salvaguardia delle volte del piano fondi: per tale
motivo l’impianto sarà dotato di dispositivo alternativo di sicurezza per l’accesso a fini
manutentivi (tipo puntone di sicurezza).
L’impianto ascensore soddisfa le seguenti normative:
Direttiva Europea 95/16/CE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n.162 del
30 aprile 1999 in materia di ascensori.
D.M. 236 del 17 giugno 1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’ascensore dovrà inoltre essere stato certificato come modello da un organismo notificato,
ossia essere stato sottoposto alle procedure di cui all’Allegato V - Esame CE secondo la
direttiva Ascensori sopra citata.
Si rimanda alla relazione tecnica specifica.
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4.3 IL RECUPERO DEI PROSPETTI
Si è proceduto con un esame visivo ed una restituzione del rilievo grafico/fotografico di
dettaglio sui prospetti finalizzato all'individuazione dei fenomeni di degrado. Purtroppo non
esistono sufficienti informazioni come testimonianze dirette, basi fotografiche, o documenti in
genere, tali da permettere un ricostruzione cronologica dello stato del’edificio. Sulla base di
quanto descritto al punto 2 “analisi storica”, si propone la conservazione dei prospetti, come
approccio filologicamente più corretto.
Lo stato generale dell’edificio, e la puntualità con cui i fenomeni di degrado si manifestano
riconducono verosimilmente a cause isolate, di diversa origine, non attive ma pregresse.
Piuttosto, in considerazione del tempo intercorso tra l’edificazione e la condizione attuale;
è normale che l’edificio sia fisiologicamente invecchiato e necessiti dunque di intervento.
La costante dei quattro prospetti è una disomogeneità della tinta riconducibile ad un normale e
fisiologico invecchiamento per l’effetto erosivo dello scorrimento dell’acqua. Solo ad un
esame ravvicinato possono notarsi diffuse fratturazioni limitate allo spessore della tinta,
quindi non collegate a fenomeni più profondi relativi agli intonaci o ai paramenti.
Sui tre prospetti nord, est e sud, le parti centrali del secondo ordine, sotto il marcapiano, il
dilavamento della superficie ha completamente estinto la tinta, lasciando vivo il colore
dell’intonachino. Tale casualità è probabilmente riconducibile alle condizioni dei manti del
muretto d’attico e del tetto.
In generale ed in diversa entità sono presenti i seguenti fenomeni di degrado:
- Patina: alterazione limitata a quelle modificazioni naturali della superficie dei
materiali non collegabili manifesti fenomeni di degradazione e percepibili come una
variazione del colore originario del materiale;
- Alterazione cromatica: alterazione da inquinanti atmosferici, per emersione del
pigmento in fase di decoesione e successivo dilavamento della superficie.
- Croste: sono presenti su tutte le parti inferiori delle terrazze del piano nobile ed hanno
intaccato i marmi dell’intradosso delle piane e le mensole delle terrazze.
Il fenomeno è riconducibile esclusivamente al ruscellamento delle acque piovane,
infatti non si presenta sulle balaustre e sulla piana di appoggio. Si esclude anche lo
smog tra le cause vista la lontananza da strade fortemente trafficate.
- Disgregazione: decoesione con distacco di granuli o cristalli sotto minime
sollecitazioni meccaniche; infiltrazioni d’acqua, risalita capillare degrado di
interfaccia tra laterizi e malte
- Distacco: soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale, sia tra loro che
rispetto al sub strato: prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Riguarda in
genere gli intonaci e le cause possono essere: umidità ascendete, conseguenze di
fessurazioni e/o lesioni strutturali, stress termici (in prossimità dell’innesto di
elementi metallici), impiego di prodotti sbagliati o comunque materiali non idonei su
supporti tradizionali.
- Esfoliazione: tutte le ardesie delle pianette marcapiano sono in evidente stato di
esfoliazione, inoltre sono approdo per i volatili con conseguente deposito superficiale
di guano e polveri: queste discontinuità sugli aggetti interrompono la linearità delle
facciate e lo scorrimento dell’acqua sulle pareti, il ruscellamento che ne deriva crea
sotto ogni marcapiano le evidenti macchie tracciate dalle vie preferenziali dell’acqua.
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Macchie: con lo stesso principio ci sono formate macchie di ruggine per effetto del
passaggio dell’acqua sulle inferriate ossidate delle bucature e dei chiodi o punzoni a
diverso titolo presenti.
Macchie di tipo antropico sono presenti con i molti rappezzi di malta a base
cementizia; ripristini dei paramenti con inserimento di laterizi di datazione recente (ad
es. angolo alla base sud est). Tali interventi si riconducono più probabilmente a rotture
causate dal’uomo possono ricondursi a fenomeni passati di distacco degrado quanto
invece ad interventi antropici per lo più accidentali (installazioni parietali, scontro di
veicoli). Tutta la parte basamentale della villa è stata oggetto di scritture spray d’atto
vandalico; molti buchi e mancanze in generale sono riconducibili alle affissioni di
pannelli per la comunicazione più o meno autorizzati e poi rimossi.
Mancanze È il fenomeno maggiormente diffuso e più critico dell’intero edificio e
riguarda l’angolo nord-ovest. Dai documenti fotografici risalenti agli anni ’20 ’30 si
deduce che tale fenomeno è successivo, tuttavia nelle stesse fotografie sono
testimoniati interventi di adeguamento architettonico proprio nella zona d’angolo:
apertura e chiusura delle bucature originali (si precisa: mai altre e diverse
dall’impianto originale). Sempre in quell’epoca erano presenti elementi in ferro per il
sostegno delle tesate elettriche, oggi non presenti. Negli ultimi anni, in concomitanza
con i lavori di sistemazione della pavimentazione esterna di via d’Aste si sono
verificati al piano fondi sensibili rigonfiamenti della pavimentazione interna,
esfoliazione e polverizzazione delle tinte che segnalano una grossa componente di
umidità che intacca per risalita anche le pareti.: la concentrazione del fenomeno nel
primo ordine architettonico del prospetto esclude la provenienza dell’acqua dall’alto,
ed in effetti il fenomeno non è continuo neppure dal livello del terreno. L’esposizione
nord ovest dell’angolo e la vicinanza con l’edificio prospiciente di via N.D’Aste di
pari altezza, completano un quadro in cui la mancanza di soleggiamento concorre a
non rallentare quest’effetto.
Non sono apparenti distacchi dell’intonaco sul limitare delle mancanze, il che fa
presumere che la causa, se ancora esistente, sia circoscritta e definita.
Sempre in prossimità d’angolo, lato ovest, sono presenti fratture della muratura: in
virtù di quanto illustrato al paragrafo 2 si ritiene che il movimento della struttura in
parte causato anche dai successivi interventi brevemente descritti, abbia creato vie
preferenziali di disgregazione della matrice. Lo steso dicasi delle fratture concentrate
sulle chiavi all’angolo dell’edificio) dove ha inciso anche il comportamento termico
differenziato del ferro. Come può notarsi dalle mappe del degrado, le campiture della
mancanza sembrano poggiarsi alla base dei marcapiano ed addirittura coinvolgono
interamente la fascia marcapiano del prospetto nord. Si ritiene che gli aspetti di
criticità statica dell’edificio abbiano concorso alla creazione di vie preferenziali di
acqua piovana che hanno trovato nelle cornici marcapiano deteriorate dei punti di
accumulo. L’erosione della matrice muraria che ne è scaturita ha a sua volta concorso
ai problemi di statica.
Il muretto d’attico è totalmente privo di intonaco sullo stesso angolo e si presenta
interamente realizzato in mattoni.

Tali fenomeni saranno cancellati arrestandone le cause con le specifiche dei singoli casi
meglio descritti nel documento R006_Disciplinare Descrittivo Prestazionale degli Elementi
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Tecnici. I prospetti saranno restituiti sulla base dei cromatismi naturali degli elementi lapidei
(marmi, ardesie) e delle nuove tinte dei prospetti che saranno concordate con la DL e la
Soprintendenza ai beni Architettonici.
4.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA
I sopralluoghi effettuati hanno permesso di stabilire che la struttura portante del tetto é in
buone condizioni di manutenzione, rilevandosi addirittura un intervento (che sembra recente)
di trattamento delle orditure lignee principali; tuttavia la condizione visibile degli arcarecci
della struttura secondaria e del tavolato soprastante presenta un ammaloramento diffuso.
Anche il manto in abbadini di ardesia presenta diverse riprese, testimonianza di diversi
interventi di manutenzione effettuati nel tempo, e l’esfoliazione o mancanza di alcuni
elementi. In ragione anche del perseguimento di un alleggerimento strutturale complessivo,
che concorra alla soluzione in termini di sicurezza statica dell’intero edificio, la proposta
progettuale, salvo migliori accertamenti possibili nelle successive fasi di progettazione,
prevede la costruzione di un nuovo impalcato in acciaio in affiancamento a quello ligneo
esistente (mantenuto senza nessuna funzione statica) avente la funzione di sostituzione
integrale dal punto di vista strutturale, ed un nuovo pacchetto di copertura, tecnologicamente
più performante e rifinito sempre in ardesia.
4.5 IL RECUPERO DEL GIARDINO
Oltre al recupero della balaustrata e delle sedute perimetrali è prevista la risistemazione del
giardino sulla base del disegno planimetrico ereditato dal Gauthier: trattasi di un disegno che
rappresenta semplicemente un camminamento perimetrale individuato da un semplice
cordolo che incornicia la geometria rettangolare dell’area. Il progetto propone di combinare
questo disegno con la presenza nel frattempo effettiva di alcune alberature presenti.
5- STIMA DELL’IMPORTO DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE
La Stima preliminare per l’esecuzione di tutte le attività descritte al paragrafo 4 consta in €
2.160.000,00 circa, oltre Oneri per la Sicurezza ed IVA di legge. Si prevede che il restauro
possa ragionevolmente essere compiuto nel’arco di 18 mesi.
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1- IL CONTESTO: VIA AL PALAZZO DELLA FORTEZZA
La strada nacque nel 1560 circa, praticamente con l’erezione della villa dei Grimaldi, in
conseguenza della loro necessità sia di sfogo al mare dall’esterno delle mura di cinta della loro villa,
e sia per separare i terreni dei vari altri Grimaldi posti sia a ponente che a levante della strada stessa
(poi divenuti degli Ansaldo). Probabilmente vi scorreva un torrentello che, a quei tempi, faceva da
‘smaltimento’ e da divisione.
Sulle prime carte scritte del borgo, appare col nome di “crosa Larga“, ed andava dalla strada reale
della Marina (via San Pier d’Arena) alla strada Comunale interna (via Daste-via Dottesio).
Nella seconda metà del 1700, il lungo spiazzo fu adattato – probabilmente dagli stessi ‘signori’ –
per adattarvi un nuovo gioco importato dalla Francia: il “gioco del pallone” (ovviamente non si
trattava del gioco del calcio attuale, ma di un gioco con le mani vicino alla pelota, alla palla a muro
ed alla palla-corda, pressoché tutti di importazione francese. Frequenti erano gli incidenti, specie
vetri infranti ad abitazioni o magazzini, con conseguenti proteste, istanze, petizioni (documenti
presenti in archivio) che però pare non trovarono accomodante seguito, se un esposto municipale
firmato nel 1798 dal presidente Galliano ingiungeva che “prima dell’ inizio del gioco, si tolgano i
vetri, e eventualmente si dovranno pagare i danni cagionati”.
La stessa, era il limite di separazione del quartiere Coscia (posto a levante) dal quartiere della Crosa
Larga (posto a ponente, e che arrivava sino a via Albini circa, qui confinando con quello
denominato Boraghero, che a sua volta arrivava sino alla crosa sant’Antonio). Nell’angolo a
levante, si ergeva la casa di Ignazio Morando a due piani, con bottega retro e cucinino a piano terra,
e tre stanze al piano sopra; completava la casa un piccolo giardino a nord: nel decreto del 1857, la
casa – quale importante punto di riferimento, serviva da confine nella lunga strada della Marina -tra
quella chiamata via Galata a levante e la via Cristoforo Colombo a ponente.
In alcuni fascicoli del 1843 relativi agli espropri da effettuare per aprire la strada ferrata, la crosa
porta sempre lo stesso nome ed ha ancora - nella sua metà verso il mare – lo slargo adatto al gioco.
Il taglio effettuato, pochi anni dopo, dalla ferrovia farà cessare ogni aspetto ludico e l’area verrà
occupata da edifici popolari.
Il regio decreto del 1857, la chiama “ stradone della crosa Larga”.
In epoca attorno al 1900, le fu cambiato il nome, su iniziativa del governo regio mirante alla
valutazione del Risorgimento, titolandola ad Jacopo Ruffini.
Con delibera del podestà del 19 agosto 1935 fu deciso il nome attuale, spodestando il patriota per
concomitante presenza in una strada genovese.
Il 14 nov.1946 le fu sottratto il pezzo a mare che fu dedicato ad Andrea Prasio.
3
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Da ché furono erette le costruzioni che la affiancano, si conosce un susseguirsi a piano terra di
negozi e botteghe di artigiani (marmisti, friggitorie, osterie, fruttivendolo, merceria, alimentari, ‘la
Rapida’ riparazioni calzature e –più recente - la trattoria con tonalità spagnole ed un negozio di
vernici).
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2 - I COMMITTENTI: LA FAMIGLIA GRIMALDI
La famiglia Grimaldi ha origini molto lontane, sembra da Vezzano: un ramo stabilitosi a Genova a
metà del 1000 ha per capostipite conosciuto Grimaldo, vissuto nel 1160, arricchitosi nel traffico
marittimo, divenuto console (quindi nobile di origine consolare) ed inviato a Pavia nel 1162 quale
ambasciatore a Federico Barbarossa. Schierandosi con i Fieschi a formare i Guelfi, furono nei secoli
tra il 1200 e 1300 tra i promotori di tutte le lotte interne tra le due fazioni. Un ramo emigrò in Sicilia
nel 1396, mentre il ramo genovese si estinse nel 1824.
Divennero Duchi nel 1605. Ebbero moltissimi feudi in Liguria e Piemonte ed a Salerno, nonché in
Francia. Dal 1581 la famiglia fornì alla Repubblica sei dogi, 32 senatori e 3 cardinali, molti
ambasciatori, ammiragli, scrittori.

Il loro scudo era a scacchiera, con 15 rombi bianchi (argento) e rossi, con sovrastante la corona o
un’aquila ad ali spiegate (vedi Labò, pag. 161). I rombi sono detti anche ‘fusi’ e potrebbero
rappresentare sia la punta della lancia che il fuso per tessere (in omaggio alle dame, a simbolo di
perseveranza e pazienza).
La famiglia ebbe aggregate altre 24 famiglie: Bracelli, Carlo, Castello, Cavazza, Ceba, Ceva,
Cogorno, Crovari, Durazzo, Fereta, Jofia, Morasana, Oliva, Pateri, Ricci, Robia, Rosso, Salinera,
Taschifeloni, Vitali, Zino.
Ad ordinare la villa, fu Giovanni Battista Grimaldi chiamato anche Battista I (banchiere,
mercante, magistrato del Banco, massimo esponente della politica ed economia genovese della metà
del 500, ritenuto uno dei più ricchi dell’epoca.
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3 - LA FABBRICA DELLA VILLA
L’artefice materiale del progetto ed erezione della villa fu l’architetto ticinese Bernardo Spazio
(Pastorino & Vigliero e Tuvo & Campagnol dicono Bernardino (qualche altro Michele, inesistente
per: AA.VV.- scultura a Ge....vol.I e per Soprani Ratti), seguace e collaboratore dell’Alessi - al
quale per lungo tempo, ed ancora nel 1929, fu erroneamente attribuita la paternità del disegno e
della costruzione; gli studi di Mario Labò (1970) hanno definitivamente chiarito con documenti, che
chi ha curato la “fabbrica”, fu l’architetto ticinese, già attivo nella vicina villa Sauli ed in Genova
alla fabbrica di Carignano ed altre ville locali. Morì nel 1564.
Si può accettare l’idea che l’Alessi abbia dato consigli al suo allievo, considerato le grosse difficoltà
da superare e gli stretti rapporti di lavoro tra i due.
L'Anno di inizio lavori è controverso: chi dice nel 1551 Chi (Parma e Ciliento) dal 1559 al 1567;
Poleggi tra 1559 e 1570; Stringa, Secolo XIX e Labò nel 1561; AAVV de
“L’amministrazione…”:1562; Tuvo. Campagnol: 1565; Pastorino & Vigliero: 1651 (presumibile
errore di stampa, avendo lavorato a Genova a metà del XVI secolo).
Ma anche l’anno di completamento è differente: Stringa nel 1565; altri 1567 e 1570; Labò 1568;
AAVV de “L’amministrazione” nel 1580; Pastorino & Vigliero: 1665 (idem sopra).
Concepita con caratteristiche di imponente severa e massiccia struttura ad impostazione cubica,
occupante quasi 1000 mq di superficie, con pochissime sovrastrutture esterne, priva di dettagli
ornamentali che aggiungano eleganza o delicatezza, col tetto a piramide, venne subito chiamata “la
Fortezza” in contrapposizione quasi stridente alla “Bellezza” della villa Imperiale, e alla
“Semplicità” di villa Sauli: tutte e tre identificate dalle altre ville con aggettivi qualitativi;
costeggiano l’asse principale stradale –allora senza nome, oggi via N.Daste-, su cui si apre solo la
seconda: la prima e la terza hanno il portone uno a levante e l’altra a ponente in forma speculare
simmetrica, con abile e snellente proposta urbanistica e scenografica: tale – apparentemente banale scelta dell’entrata “lateralizzata” fu progettata per preciso calcolo architettonico e voluto distacco
ciascuna dalle altre con appartata austerità, legati forse anche al caratteristico riserbo genovese, e
favorita dal fatto che al di là della strada Larga, i terreni coltivati ad orto erano di proprietà di
famiglia (nel 1840 circa erano di Ansaldo Grimaldi, poi acquistati dagli Ansaldo). Infatti,
considerato l’ampio terreno a disposizione, il fatto che le ville siano state erette nei limiti vicinali
alla strada non può che essere voluto, quasi a formare un borgo nel borgo.
Queste “bizzarrie” sono considerate tipiche della mentalità dei Grimaldi.
Anche il piazzale antistante, fu volutamente studiato rialzato, sia per dare maggiore imponenza
all’edificio qualora già non ne avesse, ma soprattutto per superare - con sforzo tecnico eccellente - il
naturale dislivello del terreno, e giustificare la scarsa estensione del prato a disposizione.
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La parte decorativa, porte, balaustre, finimenti interni, e decorazioni varie, fu affidata a Gio Battista
Castello detto il Bergamasco (pittore, progettista di architettura e di decorazioni a stucco). Dopo
soggiorno a Roma, associato al Perolli contrattò con GB Grimaldi per varie opere tra cui la villa.
Eccellenti sue pitture sono in molti palazzi e chiese cittadine; sculture definite “di non basso
carattere” compreso una in marmo, stucchi e ornamenti come nei palazzi degli Imperiali, e opere
meravigliose lasciate nell’ Escoriale di Spagna; sono documentate alcune forniture decorative, tipo
porte e balaustre, fornite nel 1565 su disegno dell’artista) che si fece aiutare da altri maestri
antelami, e dal marzo 1566 da Battista Perolli (dapprima con lavori marginali tipo la decorazione
della facciata, un poggiolo ed un busto marmoreo del committente; poi definitivamente nel 1567
con la partenza del Bergamasco per la Spagna).
Nel 1565 (oppure 1567, o 1580), morto lo Spazio, fu portata a termine da G.B.Castello, ancora
attivo nella casa in altri lavori (qualche altro: Poleggi, Parma e Sagep76 -dicono Giovanni Ponzello,
in quegli anni presente nella vicina Bellezza, e che nella nostra villa sicuramente intervenne nel
1567 per lavori di sistemazione del terreno).
4 - DALLA COSTRUZIONE AD OGGI
Il suddetto GB Grimaldi, committente della villa sampierdarenese, con testamento del 4 giugno
1580 la lasciò al secondogenito figlio Pasquale (al primogenito GioFrancesco, lasciò quella in
piazza della Meridiana).
Il 12 lug.1607 Pasquale ospitò Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, detto pure
Vincenzo I (Pastorino & Vigliero dicono 1706. Baldacci riporta un annale su cui è scritto “6 luglio
1607.... è venuto qua per farsi alla marina alcuni bagni per un ginocchio che ha offeso di catarri....,
starà a Sampiedarena ove per la sua persona è stato apparecchiato il Palazzo del s.r Pasquale
Grimaldo, et certi altri per la sua corte...”.
Dall’anno 1600 era al seguito del duca l’artista Pietro Paolo Rubens (di ritorno da una missione in
Spagna per incarico di Vincenzo I Gonzaga (cantato da Verdi nel Rigoletto): approfittando del
tempo libero non impegnato dagli uffici di corte- usò questo secondo soggiorno per aggiornarsi in
architettura, e riproporre in disegni ed incisioni (non è chiarito se da solo o più probabile con l’aiuto
di uno o più ‘geometra’ diligente e scrupoloso) -con la pianta e le strutture- tante tra le migliori ville
genovesi: la Fortezza è stata riconosciuta in un disegno della prima edizione, denominato “Palazzo
D”, documentata con nove tavole, più di qualsiasi altra villa genovese, e con una sezione staccata e
specifica alla tav. 71 per il bagno; è su essi che si evidenzia pure l’esistenza di un affresco
decorativo della facciata d’ingresso -attribuito a Perolli - e che in seguito scomparve
Nel 1757, sulla carta del Vinzoni, è ancora documentata l’appartenenza alla famiglia Grimaldi, non
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specificato il nome, compresi i terreni al di là a levante della crosa Larga.
Nel 1800, i francesi assediati dagli austriaci, ancora comandavano la piazza di San Pier d’Arena
usata come fascia protettiva per evitare eventuale assedio sotto le mura; nei continui scontri a fuoco,
moltissimi erano i feriti: la municipalità locale dovette provvedere in stato di totale sudditanza a
reperire due “ospedali per le truppe”: la Fortezza divenne in quegli anni l’”ospedale dei francesi”
Dopo questi fatti, negli anni attorno alla metà del 1800, fu acquistata dal conte Agostino Scassi
figlio di Onofrio.
Un chirografo del 27 ott. 1849, dimostra che la villa fu poi affittata dal conte Agostino Scassi
proprietario, al cav. Giuseppe Antonio Castelli con un contratto di 5 anni. Prossimi alla scadenza, il
9 ago. 1854, fu affittata all’Azienda delle Strade Ferrate con un contratto di sei anni (in un
precontratto di locazione si legge: “l’anno del Signore mille ottocento cinquanta tre ed alli
quattordici del mese di maggio nella città di Genova:- Si premette che per la costruzione della
stazione a servizio della strada ferrata in questa città essendo stati designati i locali denominati
quartieri dell’Annona e di San Paolo ora servienti (sic) di Caserma alle Truppe di presidio in
Genova si rese necessario di procurare altri locali per l’acquartieramento (sic) delle Truppe ed a la
fine essendo stati prescelti alcuni palazzi nell’abitato di San Pier d’Arena fra essi si comprese quello
di spettanza degli eredi del fu Conte Onofrio Scassi : Che....”), per alloggiarvi temporaneamente
parte delle truppe del presidio di Genova, comandate dal gen. Alfonso La Marmora (l’arch. Matteo
Leoncini andò per conto loro a controllare lo stato di conservazione dell’edificio, giudicandolo
positivamente; risulta anche che il conte, approfittando della scarsezza di alternative di locazione in
San Pier d’Arena, abbia giocato al rialzo del prezzo con l’amministrazione militare imponendo un
affitto di 9 lire al mese; questa dovette accettare giocoforza, dopo aver sentito il parere dell’
Intendente Generale di Genova ritenendo la cifra esorbitante, avendo pensato anche ad una
espropriazione per utilità pubblica, ma rinunciando a rivalse pur di ‘non dividere e sub dividere’ le
truppe in molte più piccole residenze. Pare anche che fu in questa occasione che avvenne la
distruzione del bagno ottagonale, anche se la villa in generale non ebbe a subire altri gravi danni
strutturali (parte del giardino, verso il mare, appare in quell’epoca di proprietà di un Dellepiane, ed
un magazzino già affittato a Tommaso Traverso). Nella relazione si rileva che la attuale via N.Daste
ancora non aveva nome, e viene chiamata genericamente “strada interna”, mentre viene
regolarmente citata la “strada Larga”. Comunque la villa viene considerata posta a termine della via
De Marini; anche la sovrastruttura della ferrovia, previde un sottopasso di m.6 per la
‘st.com.Larga’.
In seguito, lo Scassi la utilizzò consentendo la trasformazione in fabbrica di conserve; e così la vide
nel 1875 l’Alizeri nella sua visita “A chieder l’ingresso, vedremmo nel pian terreno e officine e
caldaie a bollire conserve alimentari, e nelle ampie sale un ingombro di casse e di scatole a
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chiuderle e suggellarle. Così volle l’avvicendarsi dei secoli....”.
Divenne poi proprietà di Nasturzio (in via J.Ruffini - si presume sia Silvestro, fabbricante di
conserve alimentari negli anni attorno al 1900, dapprima come affittuario, poi proprietario).
Ancora nel 1922 circa, DeLandolina scrive “ora v’à una fabbrica di salse. Quello che fu un ricetto
agli svaghi ed a’ riposi estivi patrizi risuona ora di tutto il fervore del lavoro”.
Dal 1923 è posta sotto tutela e vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti; (e dal 1934 anche la
cappella, chiamata impropriamente dalla Soprintendenza ‘Abbazia dei Grimaldi prospiciente al
giardino di Villa Scassi’; a meno che una abbazia già esistesse, e sul suo sedime fu costruito il
palazzo).
Nel 1924, il Comune di San Pier d’Arena, propone un mutuo di 1.400 mila lire, per l’acquisto del
palazzo con case e terreni annessi; con l’impegno di porre restauri per dedicare decorosi locali per
gli uffici pubblici allora albergati in ambienti inadeguati (si prevedevano la regia Pretura, l’ufficio
di conciliazione, il commissariato di P.S., ecc.; progettando anche di utilizzare il terreno annesso
per costruire un grandioso mercato all’ingrosso di frutta e verdura : mercato che dovrà essere
circondato da doppia fila di case ad uso abitazione civile, di cui tanto difettava la città), nonché
liberandolo dalle casupole che -in lungo volgere di tempo- si erano “abbarbicate ai fianchi della
villa”.
Questa convenientemente restaurata nei serramenti, rifatti alcuni pavimenti, ritoccati e ripararti i
portali di ardesia, riprenderà l’antico splendore e la sua mole quadrata, in degno riscontro alla
leggiadria delle vicine.
Da allora, è di proprietà del Comune, oggi di Genova. Per sfruttare le aree, e sistemare
adeguatamente la viabilità, si previde dall’amministrazione fascista del 1926, comperare anche la
proprietà Sauli (5370 mq, per altre 1milione250mila lire), così da allargare via Larga a 10 m. ed
aprirne un’altra altrettanto larga parallela a ponente di fronte a villa Scassi e, nel centro, aprirvi il
mercato. Non tutto fu realizzato come previsto, perché si era all’atto di entrare nella Grande
Genova.
Il 4 giu. 1944, un’incursione aerea, determinò rotture parziali del tetto, con crollo di alcuni soffitti, e
guasti alla facciata.
Nel 1950 ospitava l’istituto scolastico comunale “scuola tecnica e di avviamento professionale a
tipo industriale maschile di San Pier d’Arena”
Nel 1961 era sede della scuola tecnica e di avviamento professionale a tipo industriale maschile,
dedicata a G.Garibaldi; e dell’istituto serale per macchinisti navale C.Colombo.
Divenne sede della scuola media statale Nicolò Barabino. L’istituzione della nuova scuola media, fu
istituita con legge 31 dicembre 1962 n. 1859
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I lavori di ristrutturazione, altalenanti per problemi di economia, iniziati nel 1989 circa portarono
all’utilizzo per le scuole “G. Casaregis” -con sede centrale in via D’Aste- utilizzando un solo piano
(le classi 4.a e 5.a), pur sempre costretti a dividersi in succursali più o meno comode.
Nel 2002 il salone ha ospitato un ritrovo per il carnevale mascherato; dopo i carri allegorici sfilati in
via Cantore, nel pomeriggio riunione dei bambini con pentolaccia ed in serata gran ballo in
maschera.
Nel 2003, vista la scadenza dell’obbligo della messa in opera dei servizi di sicurezza per una scuola,
giudicata eccessivamente alta di costo, si inizia a prevedere un uso diverso dello stabile: da scuola a
museo
Nel febbraio 2004 nel gran salone fu organizzato il ‘martedì grasso’ con un ballo in maschera. A
fine anno si scrive del previsto –per fine 2006- abbandono della ‘scuola Casaregis’; per divenire –
concesso in comodato gratuito- centro della ‘Direzione Didattica Regionale’ (già chiamato
Provveditorato agli studi). Il trasloco dei 300 ragazzi negli edifici di p.zza Sopranis, ha creato
rimostranze e cortei.
Dal 2006 l’edificio è stato abbandonato come scuola. Si propose ospitare tutti i grandi servizi
scolatici (Direzione didattica) ma se ne fece nulla. Pertanto, da allora rimase vuoto ed inutilizzato.
Nel 2013 la villa é mantenuta ancora decorosamente, a parte certe scrostature dell’intonaco esterno
e – causa umidità – di quello interno specie nelle scale per salire al piano nobile. Nell’interno delle
sale a piano terra si trova molto materiale didattico superato (computer, libri, cartacce, lavagne,
banchi) e, in due stanze, un pavimento sovrapposto all’originale sorretto da intelaiatura metallica
(probabilmente col fine che nell’interspazio potessero scorrere i tubi per fili elettrici necessari ai
computer.
5 - L’ESTERNO
Di aspetto severo e povero, ha proporzioni rigorose; ma la utilizzazione degli spazi interni e la loro
altimetria, dimostrano una geniale capacità e risoluzione che erano tipiche nell’Alessi (riscontrabile
per esempio, con le dovute varianti, ma pur sempre ‘autoritarie’, nel rapporto loggia (ricca di
stucchi) e salone come nella villa Cambiaso a Genova) che ha generato così a lungo l’equivoco
sulla paternità.
Sulla facciata è andata definitivamente perduta la decorazione del GB Perolli. Sulle altre facciate le
rare decorazioni mettono in risalto le due logge: una è posta sulla facciata nord, con balconcino, a
tre fornici ampissimi, relativa ad una sala del piano nobile; l’altra è aperta sul lato a levante, a piano
terra, a costituire l’ingresso. Questo, che appare sopraelevato rispetto il piano stradale, é
raggiungibile con una scala, che ancora a metà del 1800 era a due rampe di una diecina di scalini
cadauna, di pietra di Finale, con ovvi “muriccioli di sponda”; oggi, anche per favorire l’uso
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scolastico, tali rampe non esistono più e lo sbalzo di altezza è superato da una scala a raggiera con
scalini bassi, lunghi e leggermente pendenti, che portano ad un loggiato centrale a tre fornici, a cui
corrispondono sopra le finestre e mezzanini dei piani elevati; ai due lati lievemente aggettanti
rispetto la parte centrale della facciata, ai tempi del Rubens, c’era una decorazione con colonne
corinzie sino alle due estremità mentre al piano nobile corrispondevano a delle lesene decorate;
furono eliminate in un restauro successivo, lasciando a nudo la parete e munendo il finestrone posto
ai due lati della loggia con solida inferriata con sopra le finestre e mezzanini dei piani superiori. Il
tutto venne distribuito in modo da non togliere il serioso senso di saldezza delle strutture, anzi
evidenziando in modo migliore la sua struttura “maschia”, e risultando “più fortezza”.(come già
detto, sopra l’ingresso, la facciata fu fatta decorare da Battista Grimaldi con un affresco -disegnato,
e prodotto con la tecnica del chiaro e scuro, da Battista Perolli; doveva conferire un aspetto più
leggiadro e meno arcigno, alla visuale d’ingresso; però il tempo ha distrutto tutto).
6 - LA STRUTTURA INTERNA
Al piano terra troviamo vari ambienti, già usati come cucina e refettori, con acqua attingibile dalla
cisterna con pompa a mano, ed un locale servizi igienici e cantina. Da essi si può direttamente
uscire fuori dall’edificio, tramite la porta che si apre in via Pirlone.
Il primo piano è tutto orientato est-ovest: dopo il loggiato dell’ingresso, c’è un ampio ballatoio col
pavimento di ottagoni d’ardesia alternati a quadrelle di marmo; è separato dal vestibolo, da tre
arcate chiuse da tramezze in mattoni (erette dal Castelli; come pure egli aprì due nicchioni ai lati
nord-sud, ove prima erano due sedili in stucco). Nessuna stanza è affrescata però praticamente tutte
le stanze hanno alle finestre i sedili in pietra.
Nel centro davanti l’ingresso, sotto lo scalone che porta al secondo piano (nobile), vi era un bagno
ottagonale (allora chiamato ‘stufe’) ripreso da quello dell’Alessi per la villa di famiglia al Bisagno,
e documentato dal Rubens; rappresentava la più nota caratteristica della villa per il tocco particolare
della raffinatezza e dello sfarzo che si voleva raggiungere (era composto da un vano ottagonale
centrale e con la vasca, circondato da più ambienti tra loro collegati e comprendenti spogliatoio,
tiepidario con la stufa, altrove spesso decorati con affreschi o mattonelle); purtroppo è stato
manomesso in modo irreparabile, ed è quindi giocoforza prendere solo atto che esisteva. Infatti,
attualmente, per ragioni di difficile comprensione, è stato smembrato al punto che sono difficili da
leggere anche i muri portanti.
7 - LO SCALONE ED IL SECONDO PIANO (NOBILE)
Disegnato dallo Spazio, è centrale ed ha tre rampe, con una rotazione a 90° fino all’apice: dà così
accesso alla loggia del secondo piano (nobile).
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Per prima, all’apice dello scalone, la bellissima loggia dalla quale si spaziava verso i monti e le altre
ville. Appena finito il palazzo, nel 1565 la volta a botte del loggiato doveva essere decorata da due
maestri della stuccatura, Antonio Lugano e GioPietro del Lago di Lugano (non nominati in
AA.VV.- Scultura a Genova. vol. I); ma qualcosa successe perché il lavoro dopo due anni fu invece
degnissimamente eseguito da Battista da Carona (il fratello Andrea non appare citato) di cui esiste
la bolla di commissione del lavoro datata 1567, per un lavoro di suddivisione in cassettoni di stucco
bianco snelliti da due riquadri a lunetta -compiuto entro il 1570-1, quando il Carona partì per la
Spagna (Carona è un paese nei dintorni del lago di Como; si sa che è proprio dalla regione del
comasco -e Canton Ticino- che provengono in questi tempi i migliori artisti del marmo e della
pietra : scultori, architetti, lapicidi, “pichapetra” rivestono in Genova un ruolo primario quali
progettisti, costruttori, ristrutturatori, decoratori). Sulla lunetta era stata fabbricata sempre a stucco
una “historieta di relevo da maestro Luchetto Cambiaso” (di cui rappresentano uno dei rari studi
non ad uso pittorico ed eseguita per contratto personalmente dal “maestro Lucheto Camblaxio”). Le
immagini in altorilievo rappresentano delle “divinità marine in convito ” (qualcuno vi legge le
“Nozze di Peleo e Teti”: Peleo era un re, condannato ad esilio perché divenuto assassino; dopo
molte peripezie, morta la prima moglie, si risposò con Teti, così bella che Giove l’aveva eletta a
dea: fu quindi l’unico mortale a sposarsi con una divinità; e dal matrimonio nacque il famoso
Achille che morì nell’assedio di Troia), ed “il carro di Nettuno” (qualche critico -come anche M.
Labò - dice che il bassorilievo rappresenta il “Quos ego” corrispondenti alle parole scritte
sull’Eneide di Virgilio e profferite da Nettuno contro i venti, scatenati dall’ira di Giunone contro
Enea; tema riproposto dal Cambiaso in palazzo Giustiniano in Posta Vecchia).
M. Labò dice che collaborò anche il fratello Andrea da Carona (pure lui però non citato nel libro di
scultura su detto vol. I: un omonimo compare nell’elenco fornito dai Consoli dell’arte, all’ufficio
dei Padri del comune -dei 104 maestri -”magistri antelami” - presenti a Genova nel 1486
(impossibile sia lui quindi); Tuvo Campagnol dice Antonio, ma poco probabile visto che era già
attivo nel 1510.
Due panchette di ardesia -ai lati della finestra- permettevano intrattenimenti e conversazioni in
luogo con vista amena.
La loggia comunica, salendo, a sinistra con tre vetrate corrispondenti ad un terrazzo sopra via N.
D’Aste; e con due entrate a vani: una di rimpetto la scala, a levante del palazzo, con una stanza
rettangolare le cui finestre si aprono sul giardino e che ha una sopraporta interna, decorata (oggi
murata) con affresco rettangolare a soggetto rupestre. A metà della loggia vi é l’entrata al vasto
salone, con stipiti di marmo bianco contornato in nero. E' lungo 18 m. con soffitto a padiglione, alto
circa 9 m.: era il più grande fatto a Genova di quell’epoca; si chiude con tre finestroni dal quale si
godeva il panorama verso il mare (oggi il mercato), i cui tre fornici (con terrazzo, a cui oggi manca
una colonnina ed il buco è coperto con un cartone), Labò dice che sono da considerare anch’essi
come una loggia rivolta a sud con la vista del mare.
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Si impone per la solenne serietà dell’insieme, non arricchito da decorazioni né dipinti, in perfetto
accordo tra il committente che desiderava qualcosa di imponente e l’artista che crea una solenne ma
semplice struttura: spiccano così solo i portali, perché ornati da pietra nera d’ardesia. Battista
Grimaldi, aveva previsto anche l’arrivo di mobili, conosciamo prodotte da un Passano due credenze,
(chiamato “Passiano”, fu progenitore di una vasta famiglia di ebanisti, divenuti famosi per i lavori
di intaglio del legno e perfezione degli oggetti fabbricati).
Nel salone, a sinistra entrando, vi sono tre sale laterali (più una quarta porticina senza decorazione
che dà adito ad una scala che sale al piano superiore); ed altre tre laterali sulla parete di destra. A
ciascuna delle quali si accede tramite una porta a timpano, egualmente incorniciate di legno dipinto
di nero.
Nel feb.1996 e per unica ed ultima volta, il salone ha rivissuto i costumi e le usanze degli antichi
proprietari, rievocati in una festa carnevalesca in costume.
I pochi soffitti affrescati (da G.B.Castello (1509-1569); o da Lazzaro e/o Pantaleo Calvi, secondo E.
Parma) riguardano alcune stanze poste attorno al salone ed a cui si aprivano - sino al 2006 - aule
scolastiche ed uffici di segreteria/direzione; hanno immagini a carattere mitologico e guerresco con
presumibili riferimenti riguardanti le imprese della famiglia committente.
8 - IL SOTTOTETTO
Al sottotetto si accede attraverso una porticina del salone: una stretta scala sfocia in ampie sale,
vuote, variamente divise ai lati dell’edificio. Nel centro c’è il salone: da un buco di una parete posto
a circa 2 metri, al di là si vede in basso la volta superiore del lungo salone e sopra esso il tetto a
travature lignee come è nei lati.
9 - IL GIARDINO
Il giardino in origine arrivava sino al mare; ancora a metà del 1800 era cintato con addossati 128
sedili; a sud della villa c’era la cisterna con “attingitoio”. Attualmente è limitato al piazzale
antistante l’ingresso, purtroppo cementificato, asfaltato per utilizzo a posteggio, con delle colonnine
delimitanti verso via D’Aste in condizioni disastrose e vergognosamente indecorose.
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I PROSPETTI ESTERNI

Prospetto EST accesso principale dal giardino

Prospetto EST
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Prospetto SUD

Prospetto SUD: Particolare delle mensole delle terrazze
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Prospetto SUD: zona basamentale

Prospetto SUD: zona basamentale
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Prospetto OVEST: zona basamentale d’angolo

Prospetto OVEST: Corpo centrale con la loggia della scala

DPR 25 MAGGIO 2016
Presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
Genova – Sampierdarena
Restauro dei prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “La Fortezza”
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione fotografica
Doc. N. e157/AQCGe_Villa La Fortezza/R003_rev 1

Prospetto OVEST: Particolare angolo nord ovest

Prospetto OVEST: Particolare angolo nord ovest
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Prospetto NORD: angolo nord ovest

Prospetto NORD: angolo nord ovest zona basamentale
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Prospetto NORD: Particolare del muretto d’attico

Prospetto NORD: corpo centrale e la loggia d’arrivo della scala al Piano Nobile
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Prospetto NORD: zona basamentale
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FOTO DI INTERNI (per quanto di attinenza al progetto)
INDAGINE DELLA COPERTURA

Sottotetto: stato del tavolato

Sottotetto: stato degli arcarecci e della struttura primaria
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Sottotetto: stato del tavolato e degli arcarecci

Sottotetto: l’estradosso della volta del salone del piano nobile
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INDAGINE STATICA DELL’EDIFICIO

Angolo nord ovest - Muro interno dello scalone: fessurazioni profonde

Angolo nord ovest – Finestra dello scalone: fessurazioni profonde
DPR 25 MAGGIO 2016
Presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
Genova – Sampierdarena
Restauro dei prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “La Fortezza”
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione Fotografica
Doc. N. e157/AQCGe_Villa La Fortezza/R003_rev 1

L’INSERIMENTO DELL’ASCENSORE

Locale destinato al vano ascensore
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ESTERNI

La villa ed il giardino

La copertura d’ardesia
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DESCRIZIONE DELLE OPERE

Oggetto della presente relazione tecnica riguarda la fornitura e posa di impianto ascensore
completo di vano corsa realizzato in struttura portante in acciaio e tamponamento in vetro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’impianto ascensore soddisfa le seguenti normative:
Direttiva Europea 95/16/CE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n.162 del
30 aprile 1999 in materia di ascensori.
D.M. 236 del 17 giugno 1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’ascensore dovrà inoltre essere stato certificato come modello da un organismo notificato,
ossia essere stato sottoposto alle procedure di cui all’Allegato V - Esame CE secondo la
direttiva Ascensori sopra citata.
Caratteristiche Principali
Portata:

480 kg, 6 persone

Velocità:

0,60 m/s

Numero fermate:

3

Numero accessi:

2

Corsa:

7,80 m

Potenza motore:

7,8 Kw

Forza motrice:

380 Volt CA - 50 Hz

Portata
L’impianto elevatore dovrà avere una portata minima di 480kg, 6 persone, con cabina interna
netta pari a 1200mm di larghezza per 1200mm di profondità al fine di consentire alla
carrozzina di accedere e ruotare su se stessa di 90° per consentire di accedere all’ascensore da
un accesso e uscire da accesso adiacente.
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Velocità
L’impianto ascensore dovrà avere una velocità minima di 0,60 m/s, con accelerazione
inferiore a 0,5 m/s2. Tale caratteristica è strettamente connessa con la tipologia di
azionamento richiesta dalla Sovrintendenza (impianto oleodinamico).
Numero di fermate e accessi
Il numero delle fermate è 3
Il numero degli accessi è 2
Corsa
La corsa prevista dell’impianto è di circa9.70 m
Vano, testata e fossa
Il vano di corsa avrà una larghezza interna netta di 1.400 mm ed una profondità di 1.600 mm
(accesso doppio adiacente) – La fossa del vano avrà una profondità di 300 mm (quota dalla
soglia dello sbarco inferiore al fondo della stessa fossa). Data l’impossibilità di procedere alla
demolizione delle volte esistenti in corrispondenza del fondo fossa, si dovrà adottare un
impianto in fossa ridotta con volumi di rifugio in fossa ricavati in deroga alle norme EN 81 e
predisposizione di analisi di valutazione dei rischi specifica per la tipologia di impianto. La
testata del vano di corsa avrà una quota di 3400 mm, misurata dal livello della soglia dello
sbarco superiore all’intradosso del soffitto del vano stesso.
Motore e freni
Il motore senza riduttore deve essere installato all’estremità superiore del vano corsa e
all’interno dello stesso, con adeguato telaio di supporto fissato ad una guida di cabina e alle
due guide di contrappeso.
L'alimentazione principale dell'impianto è di 380 V, 50 Hz, il motore è asincrono trifase (3 x
340 VAC, 50 Hz) con encoder incluso, adatto per un numero di inserzioni orarie pari a 120
per la manovra collettiva in discesa.
L'azionamento è tale da consentire un'accurata fermata al piano con una tolleranza di ± 5 mm.
La macchina è provvista di freni a disco alimentati elettricamente in modo simultaneo, fissati
all'albero principale della macchina. I freni ed il limitatore di velocità costituiscono insieme
un dispositivo per prevenire l'eccessiva velocità in salita.
Il motore è dotato inoltre di un convertitore di frequenza collocato in testata in prossimità
della macchina per migliorare il comfort di marcia.
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Evacuazione automatica di riporto al piano
L’ascensore deve esser provvisto di azionamento automatico che permetta l'evacuazione
automatica dei passeggeri bloccati in ascensore nell'eventualità di una caduta di tensione,
senza necessità di far intervenire un addetto. La cabina è riportata automaticamente al piano
più vicino e apre le porte automaticamente.
Evacuazione elettrica manuale d’emergenza
L'impianto deve essere provvisto di pulsanti all'interno del quadro di manovra con cui il
personale addetto, tramite corrente d’emergenza, consentirà l'evacuazione dei passeggeri
bloccati in ascensore, attraverso l'apertura simultanea dei freni a disco per permettere il
movimento della cabina.
Tale dispositivo dovrà essere alloggiato all’interno del quadro di manovra in un settore
separato, ed un contatto di sicurezza dovrà “tagliare” il circuito delle sicurezze.
Guide
Le guide della cabina e del contrappeso dovranno essere installate all’interno del vano di
corsa tramite apposite staffe in acciaio e tasselli ad espansione. Le guide rigide dovranno
essere in acciaio ad elevata resistenza con profilo a forma di T per la cabina, in grado di essere
staffate ad una distanza massima di 3200 mm.
Manovra e quadro di manovra
La manovra dell’ascensore dovrà essere simplex con manovra collettiva in discesa, che serva
cioè i passeggeri diretti verso il piano principale, in attesa ai piani; le chiamate di cabina e di
piano dovranno sempre essere registrate.
Il quadro di manovra dovrà essere incassato, all’ultimo sbarco, all'interno del telaio delle
porte e conterrà gli interruttori principali di potenza, interruttore luce cabina e luce vano,
controllo delle indicazioni di cabina e dei piani, controllo del limitatore di velocità, della
macchina e della catena della sicurezza, controllo dei pulsanti per la manovra d’emergenza,
del monitoraggio della temperatura, interruttori per l'installazione e la manutenzione.
Le informazioni di vano saranno fissate direttamente alle guide di scorrimento della cabina e
alle porte di piano.
Le connessioni dovranno essere seriali con tecnologia a microprocessori
Cavi flessibili
I cavi flessibili per il collegamento delle apparecchiature elettriche periferiche e il quadro di
manovra dovranno essere regolamentari e con idoneo grado di isolamento conforme alle
norme CEI-CENELEC.
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Cabina e porte di piano
La cabina deve avere le seguenti dimensioni: 1400 mm di larghezza e 1200 mm di profondità
e deve essere di tipo autoportante con armatura integrata.
Le pareti dovranno essere costruite con materiale ininfiammabile, non facilmente
combustibile o almeno autoestinguente e non emanare fumi tossici.
Interni di cabina
Pareti in acciaio vetrate totalmente trasparenti, cielino in acciaio inox, illuminazione sui lati,
profili angolari decorativi in acciaio inox, pavimento in marmo bianco, corrimano sulla parete
opposta alla bottoniera oppure sul quella di fondo.
La bottoniera di cabina con numero di pulsanti pari al numero dei piani, con pulsanti a
sfioramento o meccanici.
La bottoniera conterrà un indicatore di posizione, di prenotazione avvenuta e di segnale di
allarme ricevuto.
L’operatore delle porte di cabina è costituito da un motore monofase (230 VAC ± 10%, 50
Hz) e da un azionamento a frequenza variabile per un perfetto movimento di apertura e
chiusura delle porte di piano e cabina.
La luce delle porte, telescopiche a 2 ante, è pari a 900 mm, alte 2000 mm.
Apparati di sicurezza
La cabina dell’ascensore deve essere provvista di:
Ove necessario, adeguate balaustre di protezione sul tetto.
Un’unità di controllo della cabina, contenente il sistema d’allarme e le interfacce per tutte le
funzioni della cabina.
Luce di emergenza in cabina integrata alla bottoniera stessa sistema di allarme con
comunicazione bidirezionale collegato con un centro di assistenza attivo 24 ore su 24
Citofono bidirezionale collegato con l’unità presente all’interno del quadro di manovra situato
al piano ultimo superiore ed il citofono collegato alla cabina
Prevenzione della velocità di salita della cabina tramite l'intervento simultaneo dei freni a
disco installati sulla macchina e del limitatore di velocità
Prevenzione della velocità di discesa della cabina tramite l'intervento simultaneo del
limitatore di velocità e dei paracaduti montati sulla cabina.
Manovra di emergenza ad azionamento meccanico
Limitatore di spinta e dispositivo fotoelettrico per l’arresto e inversione della chiusura delle
porte di piano.
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Rumore
I decibel misurati in cabina alla velocità nominale devono essere circa di 50 dBA ± 3.
I decibel misurati al piano in corrispondenza delle porte devono essere minori o uguali di 60
dBA durante l'apertura e chiusura delle porte.
Telemonitoraggio
L'impianto sarà equipaggiato con un dispositivo che permetta il monitoraggio 24 ore al
giorno, tramite un controllo remoto effettuato da una centrale, delle funzionalità dell'impianto
in termini di corse per ora, numero aperture delle porte di piano, numero e tipo di guasti,
esecuzione dei test per controllo parametri, per una efficiente programmazione della
manutenzione.
Paracadute ed ammortizzatore
L’ascensore deve essere provvisto di paracadute a presa progressiva sulle guide di cabina e
sul contrappeso. In fondo fossa deve essere presente un adeguato numero di dispositivi
ammortizzatori in poliuretano, con la massima freccia di compressione pari a 72 mm,
appoggiati su pilastrini in acciaio regolabili in altezza sotto la cabina ed il contrappeso.
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PREMESSE E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Oggetto della presente relazione di calcolo è il dimensionamento e verifica delle opere
strutturali relative ai lavori di consolidamento delle strutture della Villa Fortezza nel Comune
di Genova.
Le opere strutturali connesse all’intervento possono essere suddivise in 2 tipologie:
• Nuove strutture per la copertura attualmente di tipo ligneo;
• Opere di consolidamento delle strutture murarie riguardante punti singolari individuabili
in qualche parete verticale e una volta a botte.
L’intervento in oggetto riguarda riparazioni di strutture esistenti o sostituzione delle stesse,
pertanto, ai sensi del capitolo 8 del D.M. 14/01/2008 l’intervento è classificabile come
riparazione o intervento locale, si potranno studiare gli interventi di rinforzo e ricostruzione in
maniera autonoma, svincolata dal complesso della struttura.
In realtà, a parere dello scrivente, visto il pregio dell’opera soggetta vincolo e la natura della
struttura, si ritiene opportuno in fase di esecuzione delle opere procedere ad approfondimento
puntuale della natura dei materiali e a modellazione dell’edificio volta ad approfondirne il
livello di conoscenza del comportamento strutturale.
2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Leggi e le Norme che verranno utilizzate nel corso della progettazione sono di seguito
descritte:
• Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
• Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche;
• Eurocodice 2 per le strutture in calcestruzzo armato;
• Eurocodice 3 per le strutture in acciaio;
• Eurocodice 8 per le strutture in zona sismica;
• D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni;
• Circolare 2 Febbraio 2009. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “Istruzioni per
l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008;
• D.G.R. 1362/2010 del 17.11.2010 – D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le
costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione
Liguria”.
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CRITERI DI SICUREZZA

Le strutture vengono verificate in campo elastico, si assume che la struttura sia non dissipativa
nei confronti del sisma.
Il criterio di verifica adottato è quello degli stati limite con valori dei moltiplicatori dei carichi
nelle combinazioni concordi con quanto stabilito dalle vigenti normative.
Nella presente fase di progettazione si forniscono le massime sollecitazioni e le verifiche più
significative riferite allo Stato Limite Ultimo e di Esercizio.
4

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

E’ previsto l’impiego dei seguenti materiali da costruzione:
Calcestruzzo getti in opera

classe di resistenza C 25/30
Classe di esposizione XC1
Classe di consistenza S4
Copriferro minimo 25mm
Diametro massimo inerte 20mm

Acciaio per armatura ordinaria

B 450 C

Acciaio per carpenterie metalliche

S 275 per scatolari per normal profili tipo IPE/HE

Giunti imbullonati

bulloni ad alta resistenza classe 8.8

Giunti Saldati

ad arco categoria II

5

ANALISI DEI CARICHI

La tipologia di intervento porta a classificare la tipologia di costruzione in opera
infrastrutturale di tipo ordinario con vita nominale fissata in anni 50 e quindi rientrante in
categoria 2.
Le azioni sulla costruzione sono suddivisi in:
• Ambiente di progetto;
• Insieme strutturale.
5.1

AZIONI AMBIENTALI E NATURALI

Le azioni ambientali e naturali agenti sulla presente struttura sono il sisma e la temperatura.
L’azione eolica e la neve, per il tipo di costruzione in oggetto, risultano trascurabili.
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5.1.1

Azione sismica

L’azione sismica è calcolata seguendo le indicazioni del Nuovo Testo unico sulle costruzioni.
I parametri che descrivono l’azione sismica sono stati assunti in accordo con la relazione
geologica come segue:
Classificazione sismica dell’area: Zona 4;
Classe del terreno: Classe “E”;
Ambito di categoria T1,
Vita nominale 50 anni,
Classe d’uso II.
5.1.2

Azione della temperatura

Parametri per la determinazione del carico della temperatura secondo il D.M. 14 gennaio 2008
e Circolare applicativa n°617 del 2 Febbraio 2009:
Per le strutture che sono esposte totalmente alle differenze di temperatura, in assenza di dati
certi si assumono i seguenti valori per l’aria esterna:
Tmax = 45 °C,
Tmin = -15 °C,
Mentre per le strutture interne il valore di temperatura interna è assunto pari a 20°.
5.1.1

Azione del vento

Parametri per la determinazione del carico vento secondo il D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare
applicativa n° 617 del 2 Febbraio 2009:
Velocità di riferimento
vb = vb0

per

as ≤ a0,

vb = vb0 + ka (as – a0) per

a0 < as ≤ 1500m,

ZONA: 7
Vb0 = 28 m/s,
a0 = 1000 m,
ka =0.015 1/s.
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Altezza sul livello del mare = 0 m circa,
Periodo di ritorno del vento per la tipologia di struttura in esame 50 anni, da cui αR = 1.00,
La velocità di riferimento vale
vb = 28 m/s.
La pressione del vento sulle superfici è data dalla formula:
p = qb * ce * cp * cd,
con
qb = pressione cinetica di riferimento,
ce = coefficiente di esposizione,
cp = coefficiente di forma o aerodinamico,
cd = coefficiente dinamico.
L’azione tangenziale del vento è in questo caso del tutto trascurabile (superfici lisce).
Pressione cinetica di riferimento
La pressione cinetica di riferimento si ricava dalla formula
qb =

1
* ρ * v b2 con
2

ρ = 1.25kg / m3 il peso convenzionale dell’aria.

qb = 1.25*282/2 = 490 N/m2.
Categoria di esposizione
Classe di rugosità del terreno gruppo C.
I parametri per determinare il coefficiente di esposizione sono:
Categoria di esposizione del sito: III
Coefficiente di topografia ct = 1
Kr = 0.20
Z0 = 0.10 m
Zmin = 5 m
Ce = 0.202*1*ln(z/0.10)*[7+1*ln(z/0.10)]

per z > 5m;

L’altezza massima in elevazione è pari a 16m circa pertanto il coefficiente di esposizione è
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Ce(z) = 0.202*1*ln(16/0.10)*[7+1*ln(16/0.10)] = 2.45
Coefficiente di forma per superfici continue:
Cp = 0.8 + 0.4 = 1.2
Coefficiente dinamico cd
Data la tipologia di costruzione si può assumere il coefficiente cd = 1.
p = qb * ce * cp * cd = 490 * 2.45 * 1.2 * 1 = 1441 N/m2 = 1.441 kN/m2 = 0.014 daN/cm2
Tale pressione sarà agente sui tre lati scoperti del vano di corsa. L’azione eolica si applica sui
montanti come un carico linearmente distribuito di:
qX = p * l / 2 = 144 daN/m2 * 1.68 m / 2 = 121 daN/ml
qY = p * l / 2 = 144 daN/m2 * 1.20 m / 2 = 86 daN/ml.
5.1.2

Azione della neve

Parametri per la determinazione del carico neve secondo il D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare
applicativa n°617 del 2 Febbraio 2009:
ZONA: II
Altezza sul livello del mare < 200m.
Si assume qsk = 1.00 kN/m2.
Periodo di ritorno
Periodo di ritorno della neve per la tipologia di struttura in esame 50 anni, da cui:

αRn = 1.00
Pertanto qref = qsk = 1.00 kN/m2.
Coefficiente di esposizione
Classe di topografia Nornale
C E = 1 . 00

Coefficiente termico

Ct = 1.00
Coefficiente di forma
La copertura del vano corsa oggetto di studio presenta una superficie piana, pertanto il
coefficiente di forma da assumere è pari a 0.8.
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Risulta pertanto:
qs = 1.00*0.80*1.00*1.00 = 0.80 kN/m2.
5.2

COMBINAZIONI DI CARICO

5.2.1

Combinazioni per SLU

Le combinazioni di carico considerate, conformi al metodo degli stati limite e alla normativa
vigente. Le azioni per lo stato limite ultimo vengono combinate secondo la formula riportata
di seguito:
m

m

n

J =1

J =1

i =2

Fd = ∑(γ G1 j ⋅ Gk1 j ) + ∑(γ G 2 j ⋅ Gk 2 j ) + γ P ⋅ P + γ Q1 ⋅ Qk1 + ∑(ψ 0i ⋅ γ Qi ⋅ Qki )
i valori dei moltiplicatori delle azioni sono riportati nella tabella 1:
Coefficiente
Tipologia di carico

EQU

A1
STR
1,0
1,3
0,0
1,5
0,0
1,5
1,0

γF

Carichi permanenti strutturali
Carichi permanenti non strutturali
Carichi variabili
Precompressione

Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli
Indistintamente

0,9
1,1
0,0
1,5
0,0
1,5
1,0

γ G1
γ G2
γQi
γP

A2
GEO
1,0
1,0
0,0
1,3
0,0
1,3
1,0

Tabella 1 – Coefficienti moltiplicativi delle azioni per SLU

I coefficienti di combinazione delle azioni variabili sono riportati nella tabella 2.
Categoria/Azione variabile
Ψ
Ψ
Ψ
0j

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Vento
Neve a quota inferiore ai 1000m s.l.m.
Variazioni termiche

0,7
0,6
0,5
0,6

1j

2j

0,7
0,2
0,2
0,5

0,3
0,0
0,0
0,0

Tabella 2 – Coefficienti di combinazione delle azioni per SLU

5.2.2

Combinazioni per SLE

Combinazioni rare:
m

m

n

J =1

J =1

i =2

Fd = ∑ (Gk1 j ) + ∑ (Gk 2 j ) + P + Qk1 + ∑ (ψ 0i ⋅ Qki )
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Combinazioni frequenti:
m

m

n

J =1

J =1

i =2

Fd = ∑ (Gk1 j ) + ∑ (Gk 2 j ) + P + Ψ11 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2 ⋅ Qki )
Combinazioni quasi permanenti
m

m

n

J =1

J =1

i =2

Fd = ∑(Gk1 j ) + ∑(Gk 2 j ) + P + Ψ21 ⋅ Qk1 + ∑(ψ 2i ⋅ Qki )
5.2.3

Combinazioni sismiche ed eccezionali

Combinazione sismica (azione sismica E)
m

m

n

J =1

J =1

i =1

Fd = E + ∑ (Gk1 j ) + ∑ (Gk 2 j ) + P + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki )
Combinazione eccezionale (azione eccezionale Ad)
m

m

n

J =1

J =1

i =1

Fd = Ad + ∑ (Gk1 j ) + ∑ (Gk 2 j ) + P + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki )
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6

MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA COPERTURA

La copertura del manufatto consiste in quattro falde in struttura lignea appoggiata alle pareti
portanti lungo il perimetro e sulle pareti del nucleo interno. Le travi principali sono costituite
da tronchi di varie sezioni, a volte (in particolare nella campitura del nucleo centrale sopra la
volta a botte in muratura) rinforzato da puntoni aventi la funzione di ridurne la luce di libera
inflessione; sulle travi principali son appoggiati gli arcarecci sui quali trova sede il tavolato
portante il manto di finitura in ardesia.
Allo stato attutale si rileva come le strutture portanti della copertura siano state già in passato
oggetto di intervento di consolidamento o sostituzione di parti di elementi secondari, risultano
infatti trattale la quasi totalità delle travi principali e sono visibili sostituzioni localizzate di
tavolato. Relativamente allo stato di conservazione del manufatto si è evidenziato come vi
siano elementi secondari (arcarecci) collassati, in particolare in corrispondenza delle prese di
luce a tetto che risultano non protette dagli agenti atmosferici.
La proposta progettuale prevede la costruzione di nuovo impalcato in acciaio avente la
funzione di sostituzione integrale della struttura esistente dal punto di vista statico senza
rimozione delle strutture principali lignee in opera. Di seguito si riporta il modello di calcolo
adottato.
Il modello di calcolo viene realizzato con il programma di calcolo Sismicad, pre e post
processore per modelli agli elementi finiti.
La struttura viene modellata nel suo complesso di tutti gli elementi verticali e orizzontali. Di
seguito si riporta il modello F.E.M., in Allegato 1 il file di I/O.
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Figura 1 – Modello completo della copertura
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Figura 2 – Modello F.E.M. con i carichi della condizione di carico neve

Figura 3 – Inviluppo dei momenti flettenti massimi nelle travi di falda

DPR 25 MAGGIO 2016
Presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
10
dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
Genova – Sampierdarena
Restauro dei prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “La Fortezza”
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione Tecnica di Calcolo Strutturale
Doc. N. e157/AQCGe_Villa La Fortezza/R005_rev 1

7

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SULLE MURATURE

A seguito di sopralluogo presso l’immobile in oggetto è stato possibile verificare la natura
delle strutture portanti, verticali e orizzontali, al fine di poter fare prime valutazioni circa la
necessità o meno di interventi di consolidamento delle strutture in opera.
Il manufatto è costituito da più ordini in elevazione, due per il nucleo centrale 3-4 per le ali
laterali realizzati con volte in muratura che, salvo alcuni punti localizzati, si presentano in
buono stato di conservazione, così come le murature portanti. Dal sopralluogo è stato
possibile identificare una porzione di murature portanti soggette a lesioni in corrispondenza
della parete adiacente alla scala principale di collegamento tra il piano primo e il piano
secondo. Si ha infatti una lesione verticale passante su tutta la parete in corrispondenza della
quale, sulle pareti portanti tra il piano secondo e la copertura, si evidenziano lesioni diagonali.
Dette lesioni sono state già in passato oggetto di monitoraggio essendo perfettamente visibili
tracce di vetrini posti in opera per osservare le progressioni nel tempo delle medesime lesioni.
Dal sopralluogo si è evidenziata la presenza di lesioni diffuse sugli intradossi affrescati delle
volte che tuttavia sembrerebbero essere realizzati su superfici riportate e appese alle strutture
portanti in muratura, pertanto indipendenti da esse.
Alla luce delle osservazioni eseguite nel corso del sopralluogo si può affermare che la
struttura portante dell’edificio non presenta criticità significative, tuttavia si renderà
necessario eseguire interventi localizzati di consolidamento (iniezioni, cuciture,
consolidamenti di qualche architrave). Si ritiene comunque opportuno procedere con
campionature in corso d’opera per verificare la consistenza delle strutture murarie volte alla
verifica statica di tutta la struttura con modelli di calcolo che consentano di rendere una
fotografia aggiornata del comportamento strutturale del manufatto.
Data la tipologia di cedimento rilevato e la natura dello stesso è possibile ipotizzare di
procedere con un primo consolidamento al piede della muratura che ha determinato la lesione
verticale per aumentarne le caratteristiche di resistenza verticale al piede con iniezioni volte a
garantire la resistenza alle azioni verticali localmente scaricate sulle fondazioni.
In base alle dimensioni geometriche e alla tipologia dei materiali impiegati, al piede del muro
oggetto di consolidamento vengono scaricati circa 450kN/ml che, su un’impronta di carico
unitaria in fondazione, determina una pressione sul terreno pari a 0.45 N/mmq, valore
piuttosto elevato per la natura dei terreni presenti in situ, anche in considerazione dei
fenomeni potenziali di circolazione delle acque ai livelli di terreno posto ai piedi del monte.
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Procedendo con iniezioni verticali o subverticali ci si propone di aumentare la capacità
portante dei livelli inferiori del muro e della fondazione al fine di contrastare il fenomeno di
schiacciamento rilevato. L’esecuzione di perforazioni di lunghezza nell’ordine di 300cm
consente di coinvolgere un maggiore strato e superficie di terreno in modo da abbassare di
circa
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1- PREMESSA
Il presente documento rappresenta a titolo indicativo e non esaustivo, tutte le lavorazioni che
in via preliminare possono intuirsi come valide ai fini del raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento. Per tale ragione le voci rappresentate possono risultare ridondanti rispetto alle
reali (effettive) lavorazioni, ma sono state comunque inserite come possibili in attesa di
migliori approfondimenti delle successive fasi della progettazione.
Le seguenti specifiche tecniche sono raggruppate per elementi costruttivi:
Presidi provvisori - PP
Interventi sull’intorno - IN
Opere provvisionali - OP
Copertura – CP
Consolidamento strutturale - CS
Struttura del portico e delle terrazze - SP
Pavimentazioni terrazze - PT
Rimozione di vegetazione superiore e inferiore - RV
Intonaci (fondi) - IF
Intonaci (risalti) - IR
Intonaci soffitti voltati (fondi e risalti) - IS
Coloriture - CL
Rivestimento di ardesia - RA
Elementi in marmo (colonne, balaustre, mascheroni, scalinate, soglie) - EM
Elementi in c.a. (balaustre) - EC
Elementi in ardesia - EA
Opere in legno - OL
Opere in ferro (ringhiere, cancelli, bolzoni capo chiave) - OF
Trasporti e discarica – TD
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All’interno dei raggruppamenti sono ripetute per gruppi i seguenti generi d’attività:
consolidamenti
documentazione
deumidificazioni
disinfestazioni
impianti
integrazioni
nuove opere
opere preliminari e provvisionali
Puliture
Protezioni
Ricomposizioni e riadesioni
rimozioni e demolizioni
recupero serramenti
smontaggi e rimontaggi
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2- PRESIDI PROVVISORI : PP
La realizzazione di presidi provvisori è subordinata alla verifica della stabilità volta a valutare
la necessità o meno di realizzare opere o strutture di sostegno provvisorio. Occorrerà inoltre
tenere presente l’esistenza, all’intorno della villa, in particolare su lato del giardino d’accesso,
di tracce superstiti dell’impianto originale secondo quanto rappresentato nelle conclusioni
della relazione storico archeologica, al fine di proteggerle in modo adeguato durante le fasi
del cantiere di restauro della villa.
Opere preliminari e provvisionali
Eventuale realizzazione di presidi per gli architravi delle logge che presentano evidenti
segni di dissesto eseguiti con elementi in legname, adeguatamente adattati per aderire al
profilo della struttura da sorreggere, e ritti metallici regolabili. Prima della loro messa in opera
si dovrà comunque provvedere alla rimozione di detriti della superficie su cui si andrà ad
appoggiare il puntello. Si dovrà inoltre prevedere l’interposizione, tra il loro piede e le
sottostanti strutture orizzontali, di tavole o altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a
distribuire gli sforzi verticali di compressione da essi trasmessi e non arrecare danni ad altri
parti dell’architettura.
In particolare nelle logge o comunque bucature che riguardano l’angolo
nord ovest dell’edificio.
Protezioni
Messa in opera di protezioni per le pavimentazioni interne della villa e meritevoli di
conservazione consistenti in tavole lignee che coprano tutta la superficie coinvolta anche dove
non interessata da appoggi diretti di ponteggi o altro. Le tavole dovranno essere disposte in
modo da non compromettere lo stato di conservazione della pavimentazione esistente.
Nei locali d’ intervento interessati dall’inserimento dell’ascensore e
dalle opere di consolidamento, in particolare dove la pavimentazione è
originale
3- INTERVENTI SULL’INTORNO : IN
Disinfestazioni
Eliminazione selettiva della vegetazione superiore, compresa l’estirpazione dell’apparato
radicale. La decisione di procedere all’eliminazione totale di eventuali piante dovrà essere
concordata con la D.L.. A tal proposito dovranno essere valutate le condizioni locali di
stabilità e conservazione del manufatto onde evitare danni derivanti dalla procedura stessa di
estirpazione dell’apparato radicale che dovrà essere eseguita con mezzi meccanici manuali.
Scalinata d’accesso dal giardino;
Balaustra perimetrale del giardino;
Muretto d’attico.
Rimozioni e demolizioni
Rimozione e conferimento a pubblica discarica dei detriti accumulati.
Compreso il carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica discarica ed esclusi il
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trasporto e gli oneri di discarica.
Derivanti da opere di consolidamento
Derivanti da demolizioni per l’inserimento dell’ascensore
Derivanti dalla ristrutturazione del tetto
4- OPERE PROVVISIONALI : OP
Occorrerà porre molta attenzione ai punti di appoggio dei ponteggi a terra per salvaguardare
le pavimentazioni originali ancora presenti in situ.
Opere preliminari e provvisionali
Recinzione di cantiere costituita da montanti posti ad interasse m 2, compatibile con il
tipo di recinzione da realizzare, convenientemente e adeguatamente ancorati a terra per non
arrecare danni accidentali a persone, animali o cose. I montanti dovranno avere altezza
minima fuori terra di m 2 e il tamponamento dovrà essere in lamiera grecata zincata. La
recinzione deve essere costituita da elementi nuovi e non di reimpiego e conservata in perfetta
efficienza per tutta la durata del lavoro.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est
Installazione di impianto di cantiere per opere di manutenzione e restauro. Si dovranno
mettere in atto le seguenti opere:
- allaccio delle linee di approvvigionamento idrico e dell’energia elettrica;
- predisposizione degli spazi necessari alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali;
- predisposizione, ad uso spogliatoio e uffici D.L., degli spazi messi a disposizione dalla
Proprietà all’interno della villa. I locali sono già dotati di servizi igienici e allaccio alle utenze
elettrica, idrica e telefonica, ne è consentito l’utilizzo previa verifica del loro funzionamento
Gli spogliatoi dovranno essere attrezzati con gli arredi ritenuti necessari dall’appaltatore.
L’ufficio del D.L. dovrà essere dotato di scrivania, telefono, computer, connessione internet
Adsl e dovrà poter essere chiuso con serratura a chiave e reso inaccessibile a persone non
autorizzate;
- predisposizione degli spazi messi a disposizione dalla Proprietà all’interno della villa per
lavorazioni di laboratorio da svolgersi al chiuso. Nei locali dovrà essere approntata una linea
di fornitura di energia elettrica adeguata all’impiego delle attrezzature necessarie.
Compresi oneri di fornitura, montaggio e smontaggio.
Ponteggio atto a consentire le lavorazioni sui fronti dell’edificio, sulla copertura,
nonché su volte e soffitti e su tutte le restanti superfici interessate dalle lavorazioni oggetto dei
lavori. Il ponteggio dovrà essere fornito pronto per l'uso e conforme alle norme
antinfortunistiche vigenti, completo di piani di lavoro continui in legname e/o lamiere
prefabbricate, botole di accesso ai piani e scale di collegamento interne, di impianto di messa
a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione. Sul ponteggio dovrà essere installato, in
posizione adeguata alla viabilità di cantiere, scivolo per lo scarico del materiale dalle opere di
demolizione con apposita incastellatura e ogni dispositivo previsto dalle norme vigenti in
materia antinfortunistica.
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Compresi gli oneri di progettazione, montaggio, smontaggio e verifica ed esclusa la
formazione di eventuali mantovane.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, copertura
Formazione di mantovana parasassi posta in opera su ponteggio esistente con
sporgenza oltre il paramento esterno del ponteggio di m 1,5 completa di orditura e chiusura
ermetica con idoneo materiale.
fronte sud , fronte ovest, fronte nord, fronte est
Montaggio di montacarico (portata Kg 200) su ponteggio esistente, in posizione
idonea scelta della D.L., compresi protezioni e rinforzo del ponteggio esistente, realizzazione
del vano di corsa per tutta l’altezza della ponteggiatura, e predisposizione di ogni dispositivo
previsto dalle norme vigenti in materia antinfortunistica.
fronte est
Noleggio di impianto antifurto o barriera anti intrusione a raggi infrarossi da posizionare su
ponteggi in opera, realizzati sui quattro lati della villa.
5- COPERTURA : CP
Nuove Opere
La struttura portante della copertura, costituita da travi in legno di sezione variabile (travi
principali in tronchi) dovrà essere mantenuta in opera, tuttavia essendo strutture vetuste, a
sezioni variabili, parzialmente trattate nel corso degli anni (ma in assenza di informazioni
circa la natura dei rinforzi), in considerazione del fatto che si deve rimuovere il manto di
copertura oltre al tavolato e agli arcarecci, si porrà in opera una struttura portante nuova posta
in affiancamento a quella esistente e che ne riproduca lo schema statico. La nuova struttura
portante del tetto avrà quindi struttura portante in acciaio su cui si poseranno le travi
secondarie, il pannello coibente e il nuovo manto di copertura in ardesia.
Fornitura e posa di struttura in acciaio tipo S275 a giunti imbullonati, protetta a mezzo di
zincatura a caldo. I profili saranno di tipo IPE/HE lavorati in officina e assemblati in cantiere
da personale qualificato e in regime di UNI 1090 riguardante la marchiatura per prodotti in
acciaio. Le saldature dovra La struttura portante sarà dotata di giunti per l’appoggio
dell’orditura secondaria su cui si appoggeranno i pannelli coibenti e di supporto del manto di
finitura in ardesia.
Prescrizioni sulla fornitura
Manufatti corredati di certificazioni attestanti le prove di laboratorio prescritte dalle Norme
UNI. Facoltà insindacabile della Direzione Lavori di richiedere qualsiasi prova, anche in
corso d'opera e a totale carico dell'Appaltatore, tendente ad accertare la rispondenza dei
manufatti alle prescrizioni della presente specifica. Manufatti corrispondenti esattamente alle
forme e dimensioni risultanti dagli elaborati di progetto. Consegnati in cantiere con le
lavorazioni prescritte per l'esecuzione in officina.
Preventivo controllo della compatibilità dimensionale dei manufatti con le strutture rustiche
esistenti.
Particolare attenzione durante le operazioni di movimentazione in cantiere ad evitare rotture,
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scheggiature, graffi e danni alle finiture superficiali.
Opportuna protezione dei manufatti con idonei materiali.
Prescrizioni sull’esecuzione
Esecuzione in conformità ai calcoli e alle prescrizioni degli elaborati progettuali.
Ammissibilità di varianti ai tipi e caratteristiche dei materiali o alla conformazione delle
strutture, solo previa approvazione della Direzione Lavori.
Raddrizzamento e spianamento, quando necessari, eseguiti con dispositivi agenti per
pressione.
Superfici dei tagli anche grezze ma senza strappi, riprese, mancanza di materiale o sbavature.
Ammissibilità del taglio ad ossigeno se regolare.
Tagli irregolari ripassati con smerigliatrice.
Fori per chiodi e bulloni eseguiti con trapano; ammissibilità di esecuzione con punzone,
purché successivamente alesati.
Per chiodatura e bullonatura di importanza ordinaria, ammissibilità di punzonamento al
diametro definitivo, senza allargamento ulteriore, con diametro del foro non inferiore allo
spessore della piastra e comunque non superiore a 24 mm.
Inammissibilità di impiego di fiamma per esecuzione di fori per chiodi e bulloni.
Possibilità di foratura singola per elementi destinati alla composizione di una stessa
membratura, ma con alesatura dei fori con un’unica operazione per tutti gli elementi.
Unioni ad attrito
Superfici di contatto pulite, prive di oli, vernice, scaglie di laminazione o macchie di grasso;
pulitura eseguita mediante sabbiatura al metallo bianco.
Ammissibilità, per giunzioni montate in opera, della semplice pulizia meccanica purché con
completa eliminazione di prodotti della corrosione.
Giunti flangiati, con perfetta planarità e parallelismo delle superfici di contatto.
Bulloni, serrati con chiave dinamometrica a mano o pneumatica con limitatore della coppia
applicata.
Unioni saldate
-

Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;

-

saldatura automatica ad arco sommerso;

-

saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore;

Lembi accuratamente predisposti, regolari, lisci ed esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie,
grassi, vernice, irregolarità locali ed umidità.
Aspetto della saldatura, regolare senza bruschi disavviamenti del materiale base.
Operazioni di saldatura con elettrodi rivestiti, eseguite da manodopera specializzata abilitata.
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Disallineamento dei lembi non superiore ad 1/8 dello spessore, comunque non superiore a mm
1,5.
Per giunti di testa e a T effettuati con saldatura manuale, asportazione del vertice della
saldatura a mezzo di scalpellatura e smerigliatura.
Unioni per contatto
Superfici di contatto convenientemente piane ed ortogonali all'asse degli elementi collegati.
Elementi senza flange, con superfici di contatto segate o lavorate con pialla, fresa o mola.
Elementi con flange, con superfici di contatto lavorate diversamente in accordo con lo
spessore delle flange.
Piastre di base di colonne senza livellamento di malta, accurato spianamento alla pressa e
lavorazione a pialla e fresa, sia per la piastra della colonna che per la contropiastra.
Montaggio
Per strutture complesse, esecuzione di montaggio provvisorio in officina, esclusi i casi di:
fori dei chiodi di collegamento, eseguiti con diametri minori di quelli definitivi, con
alesatura praticata al momento del montaggio in opera;
-

collegamento degli elementi mediante saldatura.

Montaggio in opera eseguito con l'ausilio di bulloni provvisori.
Assemblaggio degli elementi eseguito in modo da non originare sforzi iniziali non previsti.
Protezione delle strutture dalla corrosione
Verniciatura antiruggine
Trattamento in officina:
-

Preventiva pulizia mediante solventi;

pretrattamento di sabbiatura a metallo quasi bianco (grado SA 2,1/2), con asportazione
totale di calamina, ruggine, grasso, olio, scaglie di laminazione;
trattamento di zincatura a freddo, spessore medio di applicazione non inferiore a 75
micron oppure applicazione di pittura antiruggine oleosintetica al minio di piombo e cromati.
Trattamento in cantiere:
-

Preparazione delle superfici a mezzo di spolveratura o lavaggio con eventuale
impiego di solventi leggeri;

-

applicazione a spruzzo, a pennello o a rullo di pittura anticorrosiva a due
componenti a base di resine epossipoliammidiche stesa in due mani, spessore
medio 100 micron.

Zincatura a caldo
Effettuata mediante immersione in bagno di zinco di qualità 99,9.
Massa di rivestimento di zinco:
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Massa complessiva di zinco
sulle due superfici (g/m²)
Tipo di rivestimento

Media di 3
determinazioni

Singole
determinazioni

Z 600

600

525

Z 450

450

400

Z 350

350

300

Z 275

275

245

Z 200

200

175

Z 150

150

135

Z 100

100

90

Inammissibilità di impiego di tipo inferiore a S 275.
Massa di rivestimento di zinco con procedimento Sendzimir:
(A: Zinco consumato; B: Zinco depositato)
Extraleggero Leggero Normale Mediopesante Pesante
- A) g/m²

152 e 229

305

381

458

610

- B) g/m²

100 e 150

200

275

350

450

Strato di zinco uniforme, esente da incrinature, scaglie, scorie o altri difetti, tenacemente
aderente alla superficie del metallo.
Agevole avvitamento di dadi ai rispettivi bulloni.
Nessuna deformazione o alterazione a rosette elastiche, spinotti, colletti filettati e bulloni.
Prescrizioni di posa
Totalmente conformi alle prescrizioni del progetto, restando comunque l'Appaltatore unico
responsabile dell'esecuzione delle opere e della idoneità e compatibilità dei materiali
impiegati.
Accertamento della perfetta idoneità dei piani di posa delle contropiastre di fondazione o dei
tirafondi.
Montaggio con l'ausilio di bulloni provvisori.
Accurata esecuzione delle giunzioni, in modo da non dare origine a sforzi iniziali non previsti.
Montaggio eseguito con la massima precisione, rispettando rigorosamente quote, fili,
allineamenti, complanarità delle superfici.
Messa a terra di tutte le parti metalliche, con perfetta continuità elettrica di tutti gli elementi,
realizzando, ove necessario, opportuni cavallotti.
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Tolleranze
-

massimo fuori piombo delle strutture verticali: ± 2/1000;

-

massimo scostamento dalle misure teoriche di progetto: ± 5 mm;

-

massimo scostamento della planarità degli elementi orizzontali: ± 8 mm.ù
Modalità di collaudo

Predisposizione da parte dell'Appaltatore dei carichi, delle attrezzature e della manovalanza
necessaria al collaudo.
Carichi di prova tali da indurre le sollecitazioni massime di progetto.
Opere accettate qualora siano verificate:
-

la proporzionalità tra carichi e deformazioni;

l'assenza di lesioni, deformazioni o dissesti compromettenti la sicurezza o la
conservazione;
-

la perfetta esecuzione delle unioni chiodate, ad attrito, saldate e per contatto;

deformazione residua, dopo la prima applicazione del carico massimo, non superiore ad
una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti di tipo anelastico;
-

il contenimento della deformazione elastica al di sotto di quella di calcolo;

5.

scostamenti dimensionali, di planarità e ortogonalità, entro i limiti prescritti al paragrafo

Per risultati delle prove non rispondenti ai criteri di accettazione, facoltà insindacabile del
Committente di dequalificare l'opera, fare eseguire lavori di consolidamento ovvero far
demolire l'opera stessa.
Modalità di misurazione
Misurazione a peso
Determinata mediante pesatura diretta a lavorazione ultimata e prima della posa in opera, con
pesa pubblica.
Deduzione dei materiali di imballaggio e di ogni altro materiale necessario al trasporto.
Differenza non superiore al 3% tra peso rilevato e peso teorico calcolato a campione in base ai
disegni esecutivi.
Nella tolleranza si intendono compresi dadi, bulloni, rosette, materiali di inghisaggio e altri
materiali accessori necessari al montaggio e al fissaggio alle opere di fondazione e a strutture
esistenti.
Misurazione analitica
Misurazione per quanto effettivamente posto in opera, in base a verifica in contraddittorio
sulla scorta dei disegni esecutivi corredati di tabella con il numero ed il peso unitario teorico
degli elementi previsti dalle norme UNI, senza tenere conto di dadi, tolleranze di laminazione,
cordoni di saldatura, bulloni, rosette e materiali di inghisaggio per i quali sarà conteggiata una
maggiorazione del 2%.
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Sviluppo della sezione dei profilati calcolato in corrispondenza dell'asse mediano sia in
altezza che in larghezza.
Definizione del tipo di misurazione
Tipo di misurazione stabilito dal Contratto di Appalto.
Oneri addizionali
In via indicativa ma non esaustiva, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
trasporto a piè d'opera, posizionamento, montaggio, mantenimento in efficienza, sfridi e
deperimenti, rimozione, carico e trasporto ai luoghi di provenienza, di macchinari ed
attrezzature;
-

ponteggi ed opere provvisionali di protezione;

-

adozione di cinture regolamentari di sicurezza;

-

tracciamenti;

-

preparazione di dime e di guide;

predisposizione di incassi, tagli, forature, ecc., occorrenti per il collegamento in opera
dei manufatti metallici;
-

saldature, bullonature, montaggio e fissaggio alle fondazioni, piastre e pezzi speciali;

carico su automezzo, trasporto alle discariche autorizzate e scarico, dei materiali di
sfrido e di scarto.
Il numero delle canne fumarie dovrà essere definito in base alle necessità derivate dalla
destinazione d’uso della villa.
Rimozioni e demolizioni
Rimozione di canali di gronda, pluviali e relativi pezzi speciali (tramogge, squadre..)
nonché elementi di sostegno e fissaggio alla muratura (cicogne, armille, …).
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
gronde e pluviali
Demolizione se necessarie di abbaino in muratura con copertura in ardesia da eseguirsi
con mezzi manuali e martello demolitore elettrico. Prima di procedere alla demolizione
dovranno essere eseguiti un’accurata campagna di documentazione fotografica e il rilievo
della struttura esistente (da prevedersi in corso d’opera) per poter ricostruire l’abbaino in
forme e dimensioni analoghe all’esistente.
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Abbaini
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Demolizioni parziali se necessarie di muretto d’attico in muratura, da eseguirsi con
mezzi manuali e martello demolitore elettrico. Prima di procedere alla demolizione dovranno
essere eseguiti un’accurata campagna di documentazione fotografica e il rilievo di dettaglio
delle caratteristiche geometriche e costruttive (da prevedersi in corso d’opera) per ricostruire
il muretto d’attico in forme e dimensioni analoghe all’esistente. La demolizione del muretto
d’attico dovrà essere effettuata per fasi, contestualmente alla rimozione delle canne fumarie e
alla demolizione del manto di copertura, per consentire un’efficace protezione della struttura
di copertura dagli agenti atmosferici.
Compresi le eventuali opere provvisionali e di puntellamento, il calo a terra del materiale e il
carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri
di discarica.
muretto d’attico
Rimozione, previa inertizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di
smaltimento amianto, di canalizzazioni costituite da cemento amianto. A seguito della
rimozione del cemento amianto o in altra fase contestuale a questa lavorazione, ma sempre
adeguata a garantire la sicurezza dalla diffusione di fibre di amianto, dovrà essere effettuata la
demolizione dei cassettoni in muratura. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate per fasi,
contestualmente alle demolizioni del muretto d’attico e del manto di copertura, per consentire
un’efficace protezione della struttura di copertura dagli eventi atmosferici. Si richiede mano
d’opera qualificata.
Compresi demolizione di cassettoni terminali di contenimento di canne fumarie, opere
provvisionali, inserimento del materiale in appositi contenitori di polietilene, chiusura e
sigillatura con nastro adesivo, calo a terra e accatastamento in apposita area del cantiere
(circoscritta e recintata) successivo carico su automezzi idonei al trasporto nelle apposite
discariche, il tutto eseguito conformemente alla vigente normativa sulla lavorazione del
cemento amianto. Esclusi istruzione della pratica presso la A.S.L. di competenza, attrezzature
necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo, trasporto e
oneri di discarica.
comignoli e canne fumarie
Demolizione completa, senza recupero, di manto di copertura in abbadini di ardesia e
dei relativi colmi in coppi di cotto. Tale lavorazione dovrà essere effettuata per fasi,
contestualmente alla demolizione del muretto d’attico e alla rimozione delle canne fumarie,
per consentire un’efficace protezione delle sottostanti strutture di copertura dagli agenti
atmosferici.
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su idonei automezzi per il trasporto alla
pubblica discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Copertura
Rimozione dello strato impermeabile sottostante il manto di copertura, se presente.
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su idonei automezzi per il trasporto alla
pubblica discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
copertura
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Demolizione di parti di malta o eventualmente calcestruzzo in fase di distacco appartenenti
alla struttura di copertura da eseguirsi con mezzi manuali e martello demolitore elettrico.
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Copertura
Protezioni
Realizzazione di protezione provvisoria, da predisporre per fasi contestualmente alla
demolizione del manto di copertura e degli altri elementi emergenti dal tetto, mediante
provvista e posa in opera di un telo impermeabile di velovetro (spessore di mm 2),
adeguatamente fermato alle strutture, in grado di impedire eventuali infiltrazioni d’acqua.
Compresi l’onere dell’ancoraggio del telo protettivo e la predisposizione di eventuali altri
accorgimenti ritenuti necessari dalla D.L. per garantire la protezione dell’edificio e la
sicurezza dei lavoratori.
Copertura
Puliture
Pulitura meccanica per spazzolatura della struttura portante di copertura sino alla completa
rimozione del materiale incoerente e in fase di distacco.
Copertura
Rimozioni e demolizioni
Smontaggio/demolizione del tavolato e della struttura secondaria di arcarecci in legno.
La lavorazione può avvenire anche dal basso nelle ali laterali dell’edificio , laddove le
controsoffittature non sono più esistenti. Particolare attenzione dovrà mostrarsi nei giunti tra
le strutture e le parti murarie, se esistenti. La demolizione avverrà per fasi riconducibili alle 4
falde della copertura. La cantierizzazione dovrà garantire l’impermeabilità all’acqua dei livelli
sottostanti durante le fasi della lavorazione.
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su idonei automezzi per il trasporto alla
pubblica discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Copertura
Nuove opere
Realizzazione di nuovo manto di copertura in abbadini di ardesia alla genovese su
disegno esecutivo da definirsi sulla base delle informazioni desunte dalla rimozione del manto
esistente. Fornitura e posa in opera di sottomanto costituito da tavolato in legno e/o pannello
coibente termoacustico, listelli in legno, guaina impermeabile. Fornitura e posa in opera di
nuovo manto di abbadini di ardesia, posti in opera in triplice strato con malta di calce
idraulica NHL 3.5 e chiodi zincati.
Compresi la bocchinatura e stuccatura, i coppi di colmo e le lastre di gronda ed escluse le
opere di lattoneria.
copertura
Realizzazione di nuovo muretto d'attico 8 se necessario) di forma e dimensioni simili a
quelle dell’esistente. Il muretto dovrà essere realizzato con mattoni forati e malta di calce
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idraulica NHL 2.5, provvisto di fori di sfogo dell’acqua e rivestito su due lati da intonaco di
malta di calce idraulica NHL 2.5. Il muretto dovrà essere provvisto di copertina d’ardesia con
gocciolatoio e coprigiunti in ardesia.
Compresi trattamento dei ferri esistenti se ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o messa in opera di
nuovi ferri di ancoraggio alla sottostante struttura, ed eventuali ponteggi provvisori di
servizio.
muretto d’attico
Realizzazione di nuovo abbaino (se necessario) con forme e dimensioni simili a quelle
dell’esistente, su disegno esecutivo fornito dalla D.L. o dall’Impresa e approvato dalla D.L..
L’abbaino dovrà essere realizzato in muratura di mattoni, forati soletta di copertura in
calcestruzzo armato o in laterocemento provvista di coibente termoacustico, listelli in legno e
guaina impermeabile e manto di copertura in abbadini di ardesia alla genovese con colmo in
coppi di cotto.
abbaino
Realizzazione di camino alla genovese (se necessario), di altezza inferiore a m 2, con
muratura di mattoni per il contenimento di canne fumarie, realizzato su copertura a falde
comprensivo di:
- converse e altre opere di lattoneria realizzate con lastra di rame dello
spessore da 8/10;
- provvista e stesura di intonaco esterno di malta di calce idraulica NHL
2.5, finito ad arenino di calce;
- lastre di copertura con bisellatura rompigoccia, lastre di paravento e
mensole di sostegno delle stesse. Le lastre di paravento saranno a
incastro e legate tra loro con filo di rame da mm 2;
- eventuali ponteggi di servizio.
Il disegno del camino sarà parte della progettazione esecutiva delle opere.
comignoli
Provvista e posa in opera di canali di gronda e pluviali in rame pretrattato da 8/10,
diametro da definirsi in fase di progettazione esecutiva delle opere idrauliche (minimo mm
100), compresi pezzi speciali (tramogge, squadre, …) ed elementi di sostegno e fissaggio alla
muratura sempre realizzati in rame (cicogne, armille, …). I nuovi elementi di ancoraggio
dovranno essere murati senza realizzare scassi nella muratura e nell’intonaco ma eseguendo
fori di apposite dimensioni con strumenti a rotazione e non a percussione, poi sigillati con
malta di calce idraulica NHL 2.5 facendo attenzione a riformare le corrette pendenze anche in
relazione all’aggiunta di due nuovi pluviali. Nel fronte sud saranno infatti aggiunti due nuovi
pluviali i cui scarichi dovranno essere collegati alle canalizzazioni delle acque bianche già
esistenti sotto la pavimentazione del terrazzo.
Compresa fornitura e posa in opera di terminali dei pluviali in ghisa.
gronde e pluviali
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6- RIMOZIONE DI VEGETAZIONE SUPERIORE E INFERIORE : RV
La rimozione della vegetazione superiore e inferiore, individuata dalle mappe e indicata dalla
D.L., dovrà essere eseguita solo dopo l’identificazione della specie vegetale in oggetto e delle
caratteristiche del suo apparato radicale. Si procederà, quindi, alla rimozione secondo la
metodologia che, in accordo con la D.L., assicuri il miglior risultato in termini di totale
estirpazione della pianta in tutte le sue parti e di conservazione degli elementi costruttivi,
decorativi e strutturali, dell’edificio.
Disinfestazioni
Rimozione della vegetazione superiore mediante estirpazione manuale e/o con uso di
seghe elettriche o manuali, asce, accette, …. Da eseguirsi, anche in associazione
all’applicazione di biocidi, per piante arbustive o con apparati radicali facilmente estirpabili
senza provocare danni alle murature (lesioni, caduta e perdita di materiale). L’individuazione
puntuale delle piante da rimuovere sarà fatta secondo le indicazioni della D.L..
Compresi il calo a terra dei vegetali rimossi, il carico su automezzi idonei al trasporto in
pubblica discarica e mano d’opera ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Muretto d’attico;
Scalinata d’accesso;
Balustrata e basamento del giardino
Disinfestazione dalla vegetazione superiore mediante applicazione, secondo le
modalità ritenute più consone dalla D.L. (irrorazione o iniezione), di prodotti biocidi ad ampio
spettro di azione, incolori, che non lascino macchie o aloni sui supporti interessati, privi di
residui oleosi, a basso grado di tossicità, degradabili nel tempo, privi di azioni fisiche o
chimiche nei confronti dei materiali sui quali dovranno essere applicati. I tempi e le specifiche
modalità di applicazione del prodotto saranno valutati in fase di cantiere e concordati con la
D.L. previa esecuzione di prove. Associati ai metodi meccanici per piante dall’apparato
radicale profondamente penetrato nella muratura o in casi in cui, a discrezione della D.L., le
condizioni di conservazione della stessa non ne consentano l’estirpazione meccanica diretta.
La verifica dell’efficacia dei biocidi avverrà dopo 30-60 giorni dalla loro applicazione per
questo si consiglia di procedere subito dopo l’apertura del cantiere. L’operazione terminerà
con pulitura accurata delle superfici con acqua a bassa pressione. Le acque reflue derivanti dal
trattamento dovranno essere accuratamente raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti
in materia di tutela dell’ambiente, della salute pubblica e degli operatori.
Compresi materiali e mano d’opera.
Muretto d’attico;
Scalinata d’accesso;
Balustrata e basamento del giardino
Disinfestazione dalla vegetazione inferiore (alghe, muschi, ecc…). Salvo diverse
valutazioni effettuate dalla D.L. in relazione alla posizione e alla scarsa aggressività nei
confronti del substrato, il trattamento prevederà l’applicazione a tampone di biocida ad ampio
spettro di azione, successiva rimozione meccanica della vegetazione mediante spazzolatura e
pulitura accurata delle superfici con acqua a bassa pressione. Si raccomanda l’uso di prodotti
incolori che non lascino macchie o aloni, privi di residui oleosi, a basso grado di tossicità,
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degradabili nel tempo, privi di azioni fisiche o chimiche nei confronti dei materiali sui quali
dovranno essere applicati. I tempi e le specifiche modalità di applicazione del prodotto
saranno valutati in fase di cantiere e concordati con la D.L. previa esecuzione di prove su
superfici campione. Le acque reflue derivanti dal trattamento dovranno in ogni caso essere
accuratamente raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, della salute pubblica e degli operatori. Compresi materiali e mano d’opera.
Aree dei prospetti coinvolte da patina biologica
7- INTONACI (FONDI): IF
Per ‘fondi’ si intendono gli intonaci lisci che rivestono campiture piane di parete prive di
modanature e risalti.
Rimozioni e demolizioni
Rimozione temporanea o definitiva dei cavi elettrici presenti sulla facciata, consistente
nel distacco dei cavi dai ganci ancorati alla muratura e nella temporanea dislocazione
alternativa dei cavi in zone non adiacenti la facciata e che non costituiscano pericolo in fase di
cantiere per nessuno.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Demolizioni, eseguite a mano con l’ausilio di mezzo meccanico ed eventualmente di martello
demolitore elettrico, delle parti di intonaco liscio non recuperabili (valutate sulla base delle
mappe del degrado e confermate in seguito all’osservazione ravvicinata e sistematica delle
superfici ad opera della D.L.) fino al vivo della muratura. In relazione allo stato di
conservazione delle zone limitrofe a quelle interessate dalle demolizioni (caratterizzate da
distacchi, parti in dissesto …) potrà rendersi necessario realizzare puntellature o altre opere
provvisionali volte ad assicurare le porzioni di intonaco ritenute risanabili. Nel caso di
demolizione di piccole porzioni di intonaco, si dovrà avere cura di mantenere al contorno
dell’area demolita un angolo di inclinazione dell’intonaco conservato tale da favorire la buona
adesione e ancoraggio della successiva malta di integrazione. Occorrerà una particolare
attenzione, in fase esecutiva, per non danneggiare in alcun modo il supporto murario
sottostante e/o altre superfici non direttamente interessate dalle operazioni di demolizione.
Compresi calo a terra, carico del materiale su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica e oneri di eventuali opere provvisionali. Esclusi trasporto e oneri di discarica.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Rimozione di elementi metallici infissi negli intonaci e nelle murature (perni, staffe, grappe,
ganci…) non più utilizzati e che possono essere causa di possibile degrado per gli intonaci e i
supporti in genere. A discrezione della D.L., si procederà a estrarre l’elemento metallico,
qualora questo sia fissato con malta cementizia o malta poco coerente, oppure a tagliarlo, a
filo o, se possibile, leggermente sottofilo rispetto all’intonaco. In questo secondo caso si
provvederà successivamente alla sua pulitura, al trattamento con convertitore di ruggine e alla
stuccatura della superficie di intonaco circostante, in modo che l’elemento metallico rimanga
protetto da uno strato di malta.
Compresi il calo a terra e il carico degli elementi su automezzo idoneo al trasporto in pubblica
discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
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fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Puliture
Pulitura generalizzata delle superfici eseguita mediante spazzolatura e nebulizzazione
manuale di acqua deionizzata. Si dovrà privilegiare l’impiego di spazzole di saggina e
pennelli morbidi, di setola naturale o sintetica o wishab. Deve escludersi il ricorso a spazzole
con fili metallici, raschietti o spatole di metallo, punteruoli, carte abrasive o pietra pomice.
L’acqua per la nebulizzazione manuale dovrà essere deionizzata e a temperatura ambiente. In
ogni caso dovranno essere eseguiti, su indicazione della D.L., saggi di pulitura su superfici
minime di mq 1. L’operazione di pulitura dovrà iniziare dalla sommità dell’edificio e
procedere verso il basso per fasce orizzontali. Per l’esecuzione della pulitura saranno da
evitare periodi dell’anno in cui le temperature minime raggiungono valori inferiori a 17 °C
onde evitare ai materiali i deleteri effetti della bassa velocità di evaporazione dell’acqua.
Prima di procedere alla pulitura si dovrà provvedere alla protezione di quei manufatti e di
quelle aree che, situate immediatamente al di sotto delle porzioni di superficie di volta in volta
interessate dall’intervento, potrebbero vedere compromessa la loro integrità dall’azione
solvente e blandamente meccanica delle acque di lavaggio. Al fine di facilitare lo smaltimento
delle acque, sarà necessario allestire gli opportuni sistemi di scolo e drenaggio attorno alle
aree, ai manufatti preventivamente protetti, nonché all’intorno e all’interno del cantiere. In
ogni caso, la pulitura meccanica dovrà essere eseguita sotto la stretta sorveglianza della D.L. e
previa esecuzione di prove campione.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Pulitura di superfici intonacate da tracce di colla, da eseguirsi con opportuni solventi
dopo aver eseguito opportuni saggi di pulitura su indicazione della D.L.
Integrazioni
Stuccatura delle fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce e sabbia di
fiume fine previa scarnificazione della fessurazione, sino a raggiungere una larghezza e una
profondità di almeno cm 1 per consentire l’esecuzione di una stuccatura efficace e stabile.
Successivamente occorrerà eseguire la pulitura meccanica dell’interno delle fessurazioni
mediante spazzolatura di depositi incoerenti e materiale decoeso. A ciò seguirà la bagnatura,
sino a rifiuto, della parte interessata e l’applicazione manuale a spatola della malta di grassello
di calce e sabbia di fiume, prestando attenzione a farla penetrare in profondità in modo che
aderisca stabilmente con il supporto.
Compresi materiali e mano d’opera.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Integrazione delle mancanze di intonaco. L’integrazione dovrà essere realizzata con
malta di grassello di calce e sabbia di fiume, stesa in due strati (strato di ‘corpo’ con
granulometria di aggregati maggiore e soprastante strato di ‘intonachino’ a granulometria più
fine, secondo le indicazioni fornite dalla D.L.), applicati a mano con cazzuola e frattazzo, per
uno spessore complessivo pari a quello dell’intonaco confinante ancora in opera.
Preliminarmente alla stesura del nuovo intonaco, la muratura di supporto dovrà essere pulita
da depositi superficiali incoerenti e dal materiale decoeso eventualmente presenti (mediante
spazzolatura), picchettata e bagnata sino a rifiuto (compresi i margini dell’intonaco
DPR 25 MAGGIO 2016
Presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
Genova – Sampierdarena
Restauro dei prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “La Fortezza”
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici
Doc. N. e157/AQCGe_Villa La Fortezza/R006_rev 1
Pag. 18 di 37

adiacente). L'applicazione della nuova malta avverrà per strati successivi fino a raggiungere il
livello dell'intonaco conservato. L’ultimo strato dovrà sovrapporsi al bordo dell'intonaco
adiacente per la porzione predisposta durante le operazioni di rimozione dell’intonaco
esistente e di preparazione dell’area. Occorrerà prevedere eventuali consolidamenti puntuali
dei bordi instabili della lacuna attuati mediante impiego di miscele consolidanti. Per
l’esecuzione delle integrazioni dovranno essere evitati periodi dell’anno in cui le temperature
superino i 25° o siano inferiori ai 17°C, nonché giornate ventose o con insolazione diretta
troppo intensa.
Compresi materiali e mano d’opera.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Nuove Opere
Provvista e posa in opera di intonaco a tre strati di malta di calce idraulica naturale
NHL 2.5 e sabbia di fiume, applicati a mano con cazzuola e frattazzo. Preliminarmente alla
stesura del nuovo intonaco, la muratura di supporto dovrà essere pulita da depositi superficiali
incoerenti e dal materiale decoeso eventualmente presente (mediante spazzolatura),
picchettata e bagnata sino a rifiuto (compresi i margini dei risalti adiacenti).
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud

8- INTONACI (RISALTI) : IR
Per ‘risalti’ si intendono le porzioni di malta da intonaco sagomato: bugnati, cornici
marcapiano, cornicioni,
Rimozioni e demolizioni
Demolizioni, eseguite a mano con l’ausilio di mezzo meccanico ed eventualmente di
martello demolitore elettrico, delle porzioni di intonaco sagomato non recuperabili (valutate
sulla base delle mappe del degrado e confermate in seguito all’osservazione ravvicinata e
sistematica delle superfici ad opera della D.L.) e delle integrazioni realizzate con malta
cementizia. In relazione allo stato di conservazione delle zone limitrofe a quelle interessate
dalle demolizioni (caratterizzate da distacchi, parti in dissesto …) potrà rendersi necessario
realizzare puntellature o altre opere provvisionali volte ad assicurare le porzioni di intonaco
ritenute risanabili. Occorrerà porre particolare attenzione, in fase esecutiva, per non
danneggiare in alcun modo il supporto murario sottostante e/o altre superfici non direttamente
interessate dalle operazioni di demolizione.
Compresi calo a terra, carico del materiale su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica e oneri di eventuali opere provvisionali. Esclusi trasporto e oneri di discarica.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Ricomposizioni e riadesioni
Riadesione di parti di intonaco e di cornici in fase di avanzato distacco dai relativi
supporti (valutate sulla base delle mappe del degrado e confermate in seguito alla percussione
sistematica delle superfici ad opera della D.L.) eseguita mediante iniezioni di malta fluida a
base di leganti idraulici additivati con resina acrilica e pietra pomice fine. Preliminarmente
all’iniezione della malta saranno effettuati, ove necessario, fori con attrezzi ad esclusiva
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rotazione manuale (a bassa velocità) per consentire le iniezioni e saranno chiuse le possibili
vie di uscita della malta. Successivamente si procederà a pulire con aria compressa la ‘tasca’
entro cui iniettare la miscela legante e si bagnerà abbondantemente l’interno con una miscela
di acqua e alcool. L’iniezione dovrà essere eseguita a bassa pressione avendo cura di evitare il
riflusso del materiale verso l’esterno, si dovrà procedere per strati dal basso verso l’alto per
evitare la formazione di bolle d’aria nella miscela. In presenza di estensioni di superfici di
intonaco da far riaderire superiori a mezzo mq dovranno essere installati eventuali sostegni
provvisionali e previsti sistemi atti a garantire un’adeguata pressione sull’intonaco, per un
tempo circa 48 ore, per ottenere una migliore adesione tra intonaco e supporto murario. In
ogni caso sarà prevista l’interposizione, tra la superficie da far riaderire e il sostegno, di uno
strato di materiale inerte e uno di gommapiuma per assorbire le irregolarità e garantire dal
rischio di rottura. La pressione dovrà essere graduale e controllata, utilizzando viti a calare,
cunei ....
Compresi materiali, mano d’opera, onere di puntelli e opere provvisionali necessarie.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Riadesione delle parti di intonaco e di cornici in fase di lieve distacco dai relativi
supporti – meno di mm 5 – (valutate sulla base delle mappe del degrado e confermate in
seguito alla percussione sistematica delle superfici ad opera della D.L.) eseguita mediante
iniezioni di una soluzione a base di Primal AC33. Preliminarmente all’iniezione della
soluzione saranno effettuati, ove necessario, fori con attrezzi ad esclusiva rotazione manuale
(a bassa velocità) per consentire l’iniezione e saranno chiuse le possibili vie di uscita della
soluzione. Successivamente si procederà a pulire la ‘tasca’ di vuoto entro cui iniettare la
soluzione con aria compressa e si bagnerà abbondantemente l’interno con una miscela di
acqua e alcool. L’iniezione dovrà essere eseguita a bassa pressione avendo cura di evitare il
riflusso del materiale verso l’esterno. In presenza di estensioni di superfici di intonaco da far
riaderire superiori a mezzo mq, dovranno essere previsti sistemi atti a garantire un’adeguata
pressione sull’intonaco, per un tempo circa 48 ore, per ottenere una migliore adesione tra
intonaco e supporto murario. In ogni caso sarà prevista l’interposizione, tra la superficie da far
riaderire e il sostegno, di uno strato di materiale inerte e uno di gommapiuma per assorbire le
irregolarità e garantire dal rischio di rottura. La pressione dovrà essere graduale e controllata,
utilizzando viti a calare, cunei, ....
Compresi materiali, mano d’opera, onere di puntelli e opere provvisionali necessarie.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Integrazioni
Stuccatura delle fessurazioni con malta di calce idraulica naturale NHL 2.5 e sabbia
fine previa scarnificazione della fessurazione, sino a raggiungere una larghezza e una
profondità di almeno cm 1 per consentire l’esecuzione di una stuccatura efficace e stabile.
Successivamente occorrerà eseguire la pulitura meccanica dell’interno della fessurazione
mediante spazzolatura di depositi incoerenti e materiale decoeso. A ciò seguirà la bagnatura,
sino a rifiuto, della parte interessata e l’applicazione manuale a spatola della malta, prestando
attenzione a farla penetrare in profondità in modo che aderisca stabilmente al supporto. In
presenza di modanature complesse la stuccatura dovrà essere eseguita con spatole di
precisione e sarà seguita da rifiniture con spugne bagnate d’acqua per la ripresa e il
perfezionamento dei profili.
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Compresi materiali e mano d’opera.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Stuccatura delle fessurazioni con malta di grassello di calce e cocciopesto fine previa
scarnificazione della fessurazione, sino a raggiungere una larghezza e una profondità di
almeno cm 1 per consentire l’esecuzione di una
stuccatura efficace e stabile.
Successivamente occorrerà eseguire la pulitura meccanica dell’interno della fessurazione
mediante spazzolatura di depositi incoerenti e materiale decoeso. A ciò seguirà la bagnatura,
sino a rifiuto, della parte interessata e l’applicazione manuale a spatola della malta, prestando
attenzione a farla penetrare in profondità in modo che aderisca stabilmente al supporto. In
presenza di modanature la stuccatura dovrà essere eseguita con spatole di precisione e sarà
seguita da rifinitura con spugne bagnate d’acqua per la ripresa e il perfezionamento dei profili.
Compresi materiali e mano d’opera.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Integrazione superficiale di elementi modanati eseguita con malta di calce idraulica
NHL 2.5 e sabbia fine. L’intervento tenderà a ristabilire la continuità degli elementi
architettonici modanati quando il loro stato di conservazione non permetta l’esecuzione di una
semplice stuccatura. Il supporto, in questi casi, dovrà essere picchettato e successivamente
pulito dal materiale incoerente presente e in fase di distacco mediante spazzolatura. Al
termine delle operazioni di preparazione, il supporto dovrà presentarsi saldo e
sufficientemente scabro per consentire alla malta di integrazione un buon grado di adesione.
Successivamente dovranno essere regolarizzati i bordi della zona mancante. In presenza di
armatura metallica di sostegno questa dovrà essere accuratamente pulita e trattata con idonea
boiacca passivante e anticarbonatante. Gli elementi ad andamento lineare verranno tracciati
con modine realizzato, su indicazione della D.L., sulla base degli elementi di forma e
dimensioni analoghe, contermini o anche distanti, ben conservati.
Compresi materiali, mano d’opera, opere provvisionali, onere di realizzazione di calchi,
modani e stampi.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Integrazione superficiale di elementi modanati con malta di grassello di calce e
cocciopesto fine. L’intervento tenderà a ristabilire la continuità degli elementi architettonici
modanati quando il loro stato di conservazione non permetta l’esecuzione di una semplice
stuccatura. Il supporto, in questi casi, dovrà essere accuratamente pulito dal materiale
incoerente presente e in fase di distacco mediante spazzolatura e dovrà essere
successivamente picchettato. Al termine delle operazioni di preparazione, il supporto dovrà
presentarsi saldo e sufficientemente scabro per consentire alla malta di integrazione un buon
grado di adesione. Successivamente, dovranno essere regolarizzati i bordi di rottura. In
presenza di armatura metallica di sostegno questa dovrà essere accuratamente pulita e trattata
con idonea boiacca passivante e anticarbonatante. Gli elementi ad andamento lineare verranno
tracciati con modine realizzato, su indicazione della D.L., sulla base di elementi di forma e
dimensioni analoghe, contermini o anche distanti, ben conservati.
Compresi materiali, mano d’opera, opere provvisionali, onere di realizzazione di calchi,
modani e stampi.
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fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Integrazione profonda di mancanze di intonaco bugnato o risalti modanati.
L’integrazione dovrà avvenire con malta di grassello di calce e sabbia fine. Sarà valutata dalla
D.L. la possibilità, in relazione all’aggetto della bugna o della cornice, di mettere in opera
un’adeguata armatura di sostegno. Nel caso di intonaco bugnato si eseguirà incocciatura
eseguita con frammenti di mattone pieno e, nel caso di cornici modanate, l’armatura di
sostegno potrà essere realizzata con perni, chiodi, staffe, in acciaio inossidabile. Le malte
saranno applicate a mano, con cazzuola o spatola, in strati successivi in modo da ricostruire la
forma dell’elemento. L’integrazione sarà eseguita anche con l’impiego di spatole di
precisione e rifinita con spugne bagnate d’acqua per la ripresa dei profili. Preliminarmente
alla stesura del nuovo rivestimento la muratura di supporto dovrà essere picchettata,
spazzolata, in modo da eliminare depositi superficiali ed eventuale materiale decoeso, e poi
bagnata sino a rifiuto.
Compresi materiali e mano d’opera.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Puliture
Pulitura generalizzata delle superfici eseguita mediante spazzolatura manuale e
nebulizzazione manuale con acqua deionizzata. Si dovrà privilegiare l’impiego di spazzole di
saggina e pennelli morbidi, di setola naturale o sintetica, o wishab. Deve escludersi, il ricorso
a spazzole con fili metallici, raschietti o spatole di metallo, punteruoli, carte abrasive o pietra
pomice. Angoli, gole e altre zone interstiziali dovranno essere oggetto di accurata pulitura con
spazzole di dimensioni adeguate al fine di garantire la totale rimozione dei depositi presenti.
L’acqua per la nebulizzazione dovrà deionizzata e a temperatura ambiente. In ogni caso
dovranno essere eseguiti, su indicazione della D.L., saggi di pulitura su superfici minime di
mq 1. L’operazione di pulitura dovrà iniziare dalla sommità dell’edificio e procedere verso il
basso per fasce orizzontali. Per l’esecuzione della pulitura saranno da evitare periodi
dell’anno in cui le temperature minime raggiungono valori inferiori a 17 °C onde evitare ai
materiali i deleteri effetti delle basse velocità di evaporazione dell’acqua. Prima di procedere
alla pulitura si dovrà provvedere alla protezione di quei manufatti e di quelle aree che, situate
immediatamente al di sotto o di fianco alle porzioni di superficie di volta in volta interessate
dall’intervento, potrebbero vedere compromessa la loro integrità dall’azione solvente e
blandamente meccanica delle acque di lavaggio. Al fine di facilitare lo smaltimento delle
acque, sarà necessario allestire gli opportuni sistemi di scolo e drenaggio attorno alle aree, ai
manufatti preventivamente protetti, nonché all’intorno e all’interno del cantiere. In ogni caso,
la pulitura meccanica dovrà essere eseguita sotto la stretta sorveglianza della D.L. e previa
esecuzione di prove campione.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Pulitura puntuale di depositi consistenti e tenaci eseguita mediante applicazione di
impacchi di argilla adsorbente o polpa di cellulosa intrisi di acqua e ammonio carbonato,
diluito in percentuali da definirsi in cantiere sulla base di prove campione che consentiranno
di definire anche i tempi necessari di applicazione. L’impacco dovrà essere applicato su fogli
di carta velina o di carta giapponese e mai direttamente sulla superficie intonacata. Ai fini del
buon esito del trattamento è determinante la perfetta aderenza tra la poltiglia dell’impacco e la
DPR 25 MAGGIO 2016
Presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
Genova – Sampierdarena
Restauro dei prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “La Fortezza”
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici
Doc. N. e157/AQCGe_Villa La Fortezza/R006_rev 1
Pag. 22 di 37

superficie sottostante velinata. Se l’intervento verrà eseguito durante la stagione calda, si
potranno applicare, sulla superficie esterna dell’impacco, teli di garza e strati di cotone
imbevuti di acqua demineralizzata a loro volta coperti da un telo di polietilene (o altro film
impermeabile), eventualmente aperto sul lato superiore per consentire ripetuti inumidimenti
dello strato di ovatta. In ogni caso, tali accorgimenti dovranno essere concordati
preventivamente con la D.L. e testati con prove campione. La rimozione dell’impacco dovrà
avvenire solo dopo la comparsa, sulla sua faccia esterna, di una crosta superficiale squamosa e
incoerente, segnata da marcati fenomeni di craquelure. Si dovrà in ogni caso evitare la
rimozione dell’impacco ancora umido. Dopo la rimozione dell’impacco essiccato, dovrà
essere eseguito un accurato lavaggio della superficie trattata e una profonda pulitura della
superficie, con spazzole e pennelli di setola o di nylon, morbidi e asciutti per rimuovere i
residui dell’impacco e la carta giapponese.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
terrazze
Deumidificazioni
Estrazione dei sali solubili dalle porzioni di intonaco evidenziate nelle tavole di
progetto, o dalle ulteriori porzioni indicate dalla D.L. in fase di cantiere, mediante
applicazione di impacchi di argille adsorbenti e acqua deionizzata. Prima di eseguire gli
impacchi d’argilla e acqua deionizzata, si dovrà provvedere alla determinazione del contenuto
globale di sali solubili presenti nei supporti, previa esecuzione di analisi di laboratorio su
campioni rappresentativi del materiale esistente, all’identificazione della loro natura e del loro
stato di idratazione. Tali rilevazioni contribuiranno alla precisazione dei tempi necessari al
compimento del processo di assorbimento. Le rilevazioni dovranno essere eseguite in base al
programma formulato dalla D.L. dopo l’apertura del cantiere e dopo le ulteriori ispezioni sul
manufatto in presenza dei ponteggi. Le applicazioni saranno ripetute fino a completa
estrazione dei sali, verificata attraverso l’esecuzione di un numero adeguato di test di
controllo. Se le prove dimostreranno che gli impacchi di argille adsorbenti non sono
sufficienti ad estrarre i Sali solubili presenti sulle superfici si potranno utilizzare le resine a
scambio ionico.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud
Consolidamenti
Consolidamento superficiale di intonaco disgregato da eseguirsi con silicato di etile
dato a spruzzo.
fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est, fronte sud

9- INTONACI (FONDI E RISALTI) : IS
Rimozioni e demolizioni
Demolizioni, eseguite a mano con l’ausilio di mezzo meccanico, delle porzioni di
intonaco non consolidabili (valutate sulla base delle mappe del degrado e confermate in
seguito all’osservazione ravvicinata e sistematica delle superfici, ad opera della D.L.) fino al
vivo della muratura. In relazione allo stato di conservazione delle zone limitrofe a quelle
interessate dalle demolizioni (caratterizzate da distacchi, parti in dissesto …) potrà rendersi
necessario realizzare puntellature o altre opere provvisionali volte ad assicurare le porzioni di
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intonaco ritenute risanabili. Occorrerà porre particolare attenzione, in fase esecutiva, per non
danneggiare in alcun modo il supporto murario sottostante e/o altre superfici non direttamente
interessate dalle operazioni di demolizione.
Compresi calo a terra, carico del materiale su automezzi idonei al trasporto
in pubblica discarica e oneri di eventuali opere provvisionali. Esclusi
trasporto e oneri di discarica.
Cornici marcapiano, cornicioni. Volte della loggia est
Ricomposizioni e riadesioni
Riadesione delle parti di intonaco piano e di cornici in fase di lieve distacco dai
relativi supporti – meno di mm 5 – (valutate sulla base delle mappe del degrado e confermate
in seguito alla percussione sistematica delle superfici ad opera della D.L.) eseguita mediante
iniezioni di una soluzione a base di Primal AC 33. Preliminarmente all’iniezione della
soluzione saranno effettuati, ove necessario, fori con attrezzi ad esclusiva rotazione manuale
(a bassa velocità) per consentire l’iniezione e saranno chiuse le possibili vie di uscita della
soluzione. Successivamente si procederà a pulire la ‘tasca’ di vuoto entro cui iniettare la
soluzione con aria compressa e si bagnerà abbondantemente l’interno con una miscela di
acqua e alcool. L’iniezione dovrà essere eseguita a bassa pressione, avendo cura di evitare il
riflusso del materiale verso l’esterno. Per fare riaderire la porzione in fase di distacco sarà
necessario l’inserimento di puntelli e tavole per mantenere ferme in posizione le due parti. In
ogni caso sarà prevista l’interposizione, tra la superficie da far riaderire e il sostegno, di uno
strato di materiale inerte e uno di gommapiuma per assorbire le irregolarità e garantire dal
rischio di rottura. La pressione dovrà essere graduale e controllata, utilizzando viti a calare,
cunei, ....
Compresi materiali, mano d’opera, onere di puntelli e opere provvisionali necessarie.
Cornici marcapiano, cornicioni. Volte della loggia est
Puliture
Pulitura generalizzata delle superfici eseguita mediante spazzolatura manuale e
nebulizzazione manuale di acqua deionizzata. Si dovrà privilegiare l’impiego di spazzole di
saggina e pennelli morbidi, di setola naturale o sintetica, o wishab. Deve escludersi il ricorso a
spazzole con fili metallici, raschietti o spatole di metallo, punteruoli, carte abrasive o pietra
pomice. Angoli, gole e altre zone interstiziali dovranno essere oggetto di accurata pulitura con
spazzole di dimensioni adeguate al fine di garantire la totale rimozione dei depositi presenti.
L’acqua per la nebulizzazione dovrà essere deionizzata e a temperatura ambiente. . Per
l’esecuzione della pulitura saranno da evitare periodi dell’anno in cui le temperature minime
raggiungono valori inferiori a 17 °C onde evitare ai materiali i deleteri effetti delle basse
velocità di evaporazione dell’acqua. Eventuali elementi, attualmente non campionabili, che
risultino eseguiti con malta di gesso dovranno essere protetti nel corso delle puliture con
acqua e dovranno essere trattati esclusivamente a secco con spazzolatura. Prima di procedere
alla pulitura si dovrà comunque provvedere alla protezione di quei manufatti e di quelle aree
che, situate immediatamente al di sotto o di fianco alle porzioni di superficie di volta in volta
interessate dall’intervento, potrebbero vedere compromessa la loro integrità dall’azione
solvente e blandamente meccanica delle acque di lavaggio. Al fine di facilitare lo smaltimento
delle acque, sarà necessario allestire gli opportuni sistemi di scolo e drenaggio attorno alle
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aree, ai manufatti preventivamente protetti, nonché all’intorno e all’interno del cantiere. In
ogni caso, la pulitura meccanica dovrà essere eseguita sotto la stretta sorveglianza della D.L. e
previa esecuzione di prove campione.
Cornici marcapiano, cornicioni. Volte della loggia est
Integrazioni
Integrazione degli elementi modanati con malta di grassello di calce. L’intervento
tenderà a ristabilire la continuità degli elementi decorativi quando il loro stato di
conservazione non permetta il recupero mediante semplice consolidamento o stuccatura. Il
supporto, in questi casi, dovrà essere picchettato e successivamente pulito dal materiale
incoerente e in fase di distacco mediante spazzolatura. Al termine delle operazioni di
preparazione, il supporto dovrà presentarsi saldo e sufficientemente scabro per consentire alla
malta di integrazione un buon grado di adesione. Successivamente dovranno essere
regolarizzati i bordi di rottura. In presenza di armatura metallica di sostegno questa dovrà
essere accuratamente pulita e trattata con idonea boiacca passivante e anticarbonatante. Dovrà
essere valutata la possibilità, in relazione all’aggetto della cornice, di mettere in opera
un’adeguata armatura di sostegno realizzata con perni, chiodi, staffe, … in acciaio
inossidabile. Gli elementi verranno tracciati o con modine direttamente in opera o gettati in
stampi e successivamente incollati al supporto. Gli elementi saranno realizzati su disegno
semplificato indicato dal progetto esecutivo, secondo le prescrizioni della D.L..
Compresi materiali, mano d’opera, opere provvisionali, onere di realizzazione di calchi,
modani e stampi.
Cornici marcapiano, cornicioni. Volte della loggia est
Stuccatura delle fessurazioni con malta di grassello di calce e sabbia fine previa
scarnificazione della fessurazione, sino a raggiungere una larghezza e una profondità di
almeno cm 1 per consentire l’esecuzione di una stuccatura efficace e stabile. Successivamente
occorrerà eseguire la pulitura meccanica dell’interno della fessurazione mediante spazzolatura
di depositi incoerenti e materiale decoeso. A ciò seguirà la bagnatura, sino a rifiuto, della
parte interessata e l’applicazione manuale a spatola della malta, prestando attenzione a farla
penetrare in profondità in modo che aderisca stabilmente al supporto. In presenza di
modanature complesse la stuccatura dovrà essere eseguita con spatole di precisione e sarà
seguita da rifiniture con spugne bagnate d’acqua per la ripresa e il perfezionamento dei profili.
Compresi materiali e mano d’opera.
Cornici marcapiano, cornicioni. Volte della loggia est

10- COLORITURE : CL
Rimozioni e demolizioni
Rimozione di coloriture da superfici intonacate mediante sabbiatura a secco. Prima di
procedere alla sabbiatura sarà necessario proteggere con teli gli elementi in marmo, le
modanature e tutte le parti non oggetto di sabbiatura indicate dalla D.L.. La lavorazione dovrà
avvenire con l’utilizzo di macchinari che consentano una bassa pressione d’esercizio. Al fine
di garantire la riuscita dell’intervento, sarà opportuno effettuare analisi sulla selettività e
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gradualità dell’azione e prove su zone campione in modo da calibrare i termini
dell’operazione: la tipologia e la quantità del materiale abrasivo da impiegare, la pressione del
getto, il tipo di ugello, la distanza che dovrà intercorrere tra ugello e superficie, il rapporto
aria-abrasivo e i tempi di applicazione. La sabbiatura dovrà, in ogni caso, essere eseguita con
materiale chimicamente neutro (polveri vegetali o abrasivi minerali di dimensioni ridotte e di
forma arrotondata) e limitarsi alla sola rimozione del film di coloritura. A tal fine sarà
opportuno diminuire ‘l’aggressività’ della pulitura una volta ridotto lo spessore dello strato da
rimuovere.
Compresi materiali, apparecchiature, onere di approntamento di protezioni.
Rifinitura della rimozione di coloriture da superfici intonacate con microsabbiatura di
precisione. La microsabbiatura dovrà essere eseguita con materiale chimicamente neutro
(polveri vegetali o abrasivi minerali di dimensioni ridotte e di forma arrotondata). Sarà
opportuno eseguire test di prova per graduare l’azione.
Compresi materiali, apparecchiature, onere di approntamento di protezioni.
Integrazioni
Integrazione delle coloriture esistenti con tinte a base di latte di grassello di calce e
pigmenti minerali, stese a pennello in velature successive. Preliminarmente all’intervento
dovranno essere eseguite campionature di tinta stese a pennello in velature successive per
consentire la valutazione della cromia da scegliere e del numero di velature necessarie
(numero di campioni e loro caratteristiche saranno concordate con la D.L.). Le diluizioni, i
pigmenti da utilizzare, nonché il numero delle mani di applicazione, indicativamente non
superiori a tre sulle parti di nuovo intonaco e a due sulle parti di intonaco conservato, saranno
definite in fase di cantiere dalla D.L. Le parti non oggetto di coloritura (elementi in marmo, in
ardesia, pavimentazioni ecc…) o oggetto di applicazione di diverso colore, dovranno essere
preventivamente coperte con teli impermeabili sigillati con nastro adesivo per evitare colature
e macchie di tinta.
Compresi materiali, mano d’opera, onere di approntamento di campionature e protezioni. Il
costo delle campionature è computato a misura.
Nuove opere
Stesura di tinte a base di calce e pigmenti minerali, a pennello in velature successive
su intonaci di nuova realizzazione. Preliminarmente all’intervento dovranno essere eseguite
campionature di tinta per consentire la valutazione della cromia da scegliere e del numero di
velature necessarie (numero di campioni e loro caratteristiche saranno concordate con la
D.L.). Le parti non oggetto della coloritura (elementi in marmo, in ardesia, pavimentazioni
ecc…) o oggetto di applicazione di diverso colore, dovranno essere preventivamente coperte
con teli impermeabili sigillati con nastro adesivo per evitare colature e macchie di tinta.
Compresi materiali, mano d’opera, onere di approntamento di campionature e protezioni.
11- RIVESTIMENTI DI ARDESIA : RA
Rimozioni e demolizioni
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Demolizione, eseguita a mano e con l’ausilio di mezzi meccanici quali eventualmente
di martello demolitore elettrico, di tutti i rivestimenti di ardesia. Occorrerà prestare particolare
attenzione, in fase esecutiva, a non danneggiare in alcun modo il supporto murario sottostante
e/o altre superfici non direttamente interessate dalle operazioni di demolizione (ad esempio
l’intonaco decorato sottostante il rivestimento e le cornici delle aperture). La demolizione
procederà dall’alto verso il basso e comprenderà anche la malta d’allettamento ed eventuali
ganci, perni, chiodi posti ad ancorare il rivestimento
Compresi calo a terra, carico del materiale su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica e oneri di eventuali opere provvisionali. Esclusi trasporto e oneri di discarica.
Puliture
Pulitura generalizzata della muratura sottostante, eseguita mediante spazzolatura manuale.
Si dovrà privilegiare l’impiego di spazzole di saggina, di setola naturale o sintetica, spazzole
con fili metallici, raschietti o spatole di metallo. L’operazione di pulitura dovrà iniziare dalla
sommità dell’edificio e procedere verso il basso per fasce orizzontali.
Nuove opere
Fornitura e posa in opera di un nuovo rivestimento di ardesia alla genovese in abbadini
fissati alla muratura con ganci e malta di calce idraulica NHL 3.5. inclusa la listellatura e la
finitura degli stipiti delle aperture eseguito a regola d’arte.
12- ELEMENTI IN MARMO (BALAUSTRE, MENSOLE, SOGLIE) : EM
Smontaggi e rimontaggi
Smontaggio e rimontaggio di balaustre a colonnine in marmo. Operazioni preliminari
dovranno essere il rilievo e la documentazione del manufatto, per consentire una sicura messa
in opera successiva. I pezzi dovranno essere numerati, catalogati e depositati in una zona del
cantiere che garantisca il riparo da urti e dalle intemperie in attesa delle successive
lavorazioni. Lo smontaggio potrà essere eseguito con l’ausilio di mezzi manuali che non
arrechino danni agli elementi e alle parti contermini. L’operazione di rimontaggio dovrà
essere preceduta da accurata pulitura e preparazione del piano di posa. La messa in opera
degli elementi avverrà con malta di calce idraulica naturale NHL 2.5. Seguirà stuccatura dei
giunti.
Compresi materiali, mano d’opera ed eventuali apparecchiature provvisionali.
Loggia piano primo est, terrazze, sud giardino
Rimozioni demolizioni
Rimozione della malta residuale di messa in opera o di stuccatura dagli elementi
marmorei mediante martelletti vibranti, micropercussori o percussori manuali. L’operazione
dovrà essere compiuta da mano d’opera specializzata e dovrà essere graduata per interessare
solamente gli accumuli di malta e non il sostrato di marmo.
Loggia piano primoest, terrazze, giardino
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Puliture
Pulitura meccanica degli ancoraggi e dei perni esistenti. Gli elementi metallici
dovranno essere puliti con spazzole metalliche e carta abrasiva sino alla completa rimozione
delle tracce di malta e dello strato di corrosione. Dovranno poi essere trattati con idonea
boiacca passivante e anticarbonatante. Gli elementi deteriorati a tal punto da non assolvere più
la loro funzione dovranno essere rimossi e sostituiti con pezzi nuovi in acciaio inossidabile,
delle stesse dimensioni e forma di quelli rimossi, salvo diversamente indicato dalla D.L..
Compresi materiali e mano d’opera.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Pulitura eseguita con impacchi di polpa di cellulosa e soluzione di EDTA tetrasodico e
ammonio carbonato, in percentuali da definirsi in cantiere, in accordo con la D.L., sulla base
di prove campione che consentiranno di definire anche i tempi necessari di applicazione in
relazione alle diverse condizioni del supporto e alle differenti consistenze dei depositi
presenti. Se l’intervento verrà eseguito durante la stagione calda, si dovranno applicare, sulla
superficie esterna dell’impacco, teli di garza e strati di cotone imbevuti di acqua
demineralizzata a loro volta coperti da un telo di polietilene (o altro film impermeabile),
eventualmente aperto sul lato superiore per consentire ripetuti inumidimenti dello strato di
ovatta. In ogni caso, tali accorgimenti dovranno essere concordati preventivamente con la
D.L. e testati con prove campione. La rimozione dell’impacco dovrà avvenire solo dopo la
comparsa, sulla sua faccia esterna, di una crosta superficiale squamosa e incoerente, segnata
da marcati fenomeni di craquelure. Si dovrà in ogni caso evitare la rimozione dell’impacco
ancora umido. Dopo la rimozione dell’impacco essiccato, dovrà essere eseguito un accurato
lavaggio con acqua deionizzata della superficie trattata e una profonda pulitura della
superficie, con spazzole e pennelli di setola o di nylon, morbidi e asciutti per rimuovere i
residui dell’impacco. La pulitura dovrà essere estesa anche agli elementi attualmente non in
opera ma presenti in loco (in esterno o all’interno della villa) e giudicati dalla D.L. idonei al
rimontaggio.
Compresi materiali e mano d’opera.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Pulitura di depositi particolarmente tenaci eseguita con impacchi come al punto
PLT_07a in più cicli di applicazione.
Compresi materiali e mano d’opera.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Consolidamenti
Consolidamento superficiale del marmo eseguito a impregnazione, con utilizzo di
impregnante acrilico a basso peso molecolare (tipo Safe Stone). Prima di iniziare il
trattamento dovranno essere eseguiti appositi saggi campione, concordati con la D.L., al fine
di valutare la quantità di consolidante necessario, le sua percentuale di diluizione e la scelta
del solvente, la riuscita della procedura e la reale penetrazione dell’impregnazione. Inoltre,
dovranno essere predisposte idonee protezioni sulle superfici limitrofe non oggetto di
intervento per evitare eventuali colature di materiale consolidante. Il trattamento consolidante
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dovrà essere applicato su superficie perfettamente asciutta, pulita e sgrassata. La procedura di
impregnazione dovrà essere ripetuta più volte fino a ottenere la saturazione dell’elemento.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Smontaggi e rimontaggi
Rimontaggio dei balaustri attualmente non in opera ma ancora presenti in loco (in
esterno o all’interno della villa), censiti, numerati e ritenuti idonei al rimontaggio dalla D.L..
Compresa malta d’allettamento e sigillatura dei giunti con eventuale inserimento di ancoraggi
e rinforzo, eventuali spessori ed elementi di raccordo in marmo della stessa qualità e colore.
Compresi mano d’opera e materiali.
loggia e scalinata ovest, loggia e scalinata est, terrazza est
Nuove Opere
Fornitura e posa in opera di nuove cimase, basi, pilastrini e balaustri lavorati al tornio,
di marmo bianco di Carrara, simili per materiale, forma e dimensioni a quelli esistenti.
Preliminarmente alla realizzazione dei pezzi, si dovrà eseguire il rilievo di dettaglio
dell’elemento seriale da replicare. Il rilievo dovrà essere effettuato su pezzi indicati dalla D.L.
e comunque non deteriorati o rotti. La messa in opera dovrà avvenire secondo le modalità
previste per il rimontaggio di balaustre e colonnine recuperati
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Realizzazione di nuovi ancoraggi mediante inserimento tra balaustri e cimasa di perni
in acciaio inossidabile o titanio con superficie ad aderenza migliorata. Definito numero e
lunghezza dei perni da inserire si procederà a effettuare i fori per l’inserimento. I perni
dovranno essere inseriti a distanza dal bordo del blocco marmoreo tale da evitare rotture dello
stesso sotto la sollecitazione meccanica del metallo e degli agenti esterni. Eseguito il foro si
dovrà pulire l’interno dello stesso con aria compressa e iniezione di miscela di acqua e alcol.
Si dovrà iniettare un quantitativo di adesivo sul fondo del foro per garantire anche l’adesione
della testa del perno e successivamente inserire il perno ricoperto di collante. L’adesivo in
eccesso dovrà essere immediatamente rimosso e si dovrà pulire con adeguato solvente la
superficie marmorea interessata. Le parti dovranno essere mantenute nella posizione
prestabilita per tutto il tempo di asciugatura mediante l’uso di puntelli o morsetti.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Ricomposizioni e riadesioni
Riadesione di parti di elementi in marmo in fase di distacco, senza imperniatura, ma
solo mediante applicazione di adesivo polimerico. Le parti che dovranno essere poste a
contatto dovranno essere pulite dal materiale incoerente decoeso e in fase di distacco e dai
depositi oleosi. Dopo aver fatto riaderire le parti, si dovrà subito eliminare l’adesivo in
eccesso e pulire la superficie con adeguato solvente. Le parti dovranno essere mantenute nella
posizione prestabilita per tutto il tempo di asciugatura mediante l’uso di puntelli o morsetti.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Integrazioni
Stuccatura dei giunti esistenti tra gli elementi marmorei (balaustre, piane e alzate)
eseguita con malta di grassello di calce e polvere di marmo. Operazione preliminare dovrà
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essere la pulitura dei depositi incoerenti e la rimozione delle vecchie stuccature, nonché
sgrassatura da eventuali depositi oleosi. Successivamente, si procederà ad effettuare
stuccatura con spatole e a pulire immediatamente la superficie del giunto dalla malta
eccesso ancora fresca. La stuccatura dovrà essere effettuata avendo cura di far penetrare
profondità la malta, costipando ed escludendo tutti i vuoti.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino

la
la
in
in

Integrazioni di piccole mancanze superficiali con malta di grassello di calce e polvere
di marmo. Operazione preliminare dovrà essere la pulitura dei depositi incoerenti e la
rimozione delle vecchie stuccature, nonché la sgrassatura da eventuali depositi oleosi.
Successivamente si procederà a effettuare l’integrazione con spatole e a pulire la superficie
dalla malta in eccesso ancora fresca.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino
Eventuali tasselli nella parte di pedate delle scalinate esterne o in altri elementi marmorei,
quali cimase, piedritti, cornici, basi delle colonne. La tassellatura dovrà avvenire utilizzando
tasselli di materiale analogo a quello esistente, sagomati a ‘coda di rondine’ o in forme che
consentano, nel marmo inserito, una resistenza per forma alla rimozione sotto l’effetto di
sollecitazioni meccaniche cui saranno sottoposte. La messa in opera dovrà avvenire con
l’utilizzo di malta di calce idraulica naturale NHL 2.5 o con appositi adesivi. Successivamente
si procederà alla stuccatura dei bordi.
Loggia piano primo est, terrazze, giardino

13- ELEMENTI IN PIETRA ARTIFICIALE (BALAUSTRE) : EC
Rimozioni e demolizioni
Demolizione di balaustri in pietra artificiale armata di cui non è possibile eseguire il
recupero, da eseguirsi con mezzi manuali. Prima di procedere alla demolizione dovrà essere
effettuata accurata documentazione fotografica ed eseguito il rilievo della struttura esistente
(da prevedersi in fase di progettazione esecutiva) per poter ricostruire la balaustra in forme e
dimensioni analoghe all’esistente.
Nuove opere
Fornitura e posa in opera di nuove cimase e balaustri in pietra artificiale armata
realizzati su calco di quelli esistenti. I balaustri e le cimase dovranno essere armati con barre
in acciaio inossidabile ad aderenza migliorata. Prima della messa in opera sarà necessario
rimuovere dagli elementi i resti di malta ancora presenti, i depositi coerenti e incoerenti e le
patine biologiche. A montaggio avvenuto si procederà alla stuccatura dei giunti con malta di
calce idraulica NHL 3.5.
Fornitura e posa in opera di lastre di ardesia a protezione delle cimase della balaustra.
Le lastre, di spessore cm 2,5-3, dovranno essere provviste di apposita scanalatura rompi
goccia, sagomate a ‘bastone’ e poste in opera con pendenza adeguata allo smaltimento delle
acque verso l’esterno.
Puliture
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Trattamento dei ferri di armatura in parte scoperti. Rimozione meccanica della malta
in fase di distacco o decoesione sino al raggiungimento di uno strato caratterizzato da
adeguata resistenza meccanica e comunque giungendo a una profondità dalla superficie non
inferiore a mm 10. Preparazione dello strato messo a nudo con martellinatura, scalpellinatura
o altro, a discrezione della D.L., sino a ottenere una superficie scabra adatta a consentire
l’adesione del nuovo getto. Trattamento del ferro con boiacca passivante, anticarbonatante,
reoplastica - pennellabile fino alla formazione di strato continuo di almeno mm 1. A boiacca
asciugata, bagnatura sino a saturazione e reintegrazione della malta. Si richiede mano d’opera
qualificata e specializzata nel recupero e risanamento di manufatti di c.a.
Integrazioni
Integrazioni di vuoti e mancanze in balaustri, cimase e pilastri parzialmente degradati
realizzate con malta di calce idraulica naturale NHL 3.5 tirata a mano.
14- ELEMENTI IN ARDESIA : EA
Rimozioni e demolizioni
Rimozione dalle aperture dei ‘cielini’ di ardesia rotti e irrecuperabili, su indicazione
della D.L., eseguita a mano avendo cura di evitare i danni all’intorno murario e alle superfici
intonacate circostanti. Dovranno essere previste opere di protezione o lo smontaggio dei
serramenti ancora in opera per evitare loro danni accidentali durante la lavorazione.
Compresi il calo a terra del materiale e il carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Rimozione di davanzali rotti e irrecuperabili, in accordo con la D.L., eseguita a mano
avendo cura di limitare al massimo i danni all’intorno murario e alle superfici intonacate
circostanti. Dovranno essere realizzate opere di protezione o lo smontaggio dei serramenti
ancora in opera per evitare danni accidentali durante la lavorazione.
Compresi il calo a terra e il carico del materiale su idonei automezzi per trasporto alla
pubblica discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Rimozione della pianetta di ardesia e del relativo sottofondo dalle cornici marcapiano
eseguita esclusivamente con mezzi manuali. Nell’operazione si dovrà prestare particolare
attenzione a non danneggiare le cornici sottostanti e l’intonaco contermine.
Compresi il calo a terra e il carico del materiale su automezzi idonei al trasporto in pubblica
discarica ed esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
Nuove opere
Fornitura e posa in opera di nuovi ‘cielini’. I nuovi ‘cielini’ di ardesia dovranno avere
dimensioni analoghe a quelle degli elementi esistenti e rimossi spessore di almeno cm 2,0 e
comunque non inferiore a quello delle lastre esistenti. I ‘cielini’ saranno allettati con malta di
calce idraulica naturale NHL 2.5. A montaggio avvenuto si procederà alla stuccatura delle
spalline e delle parti danneggiate durante la fase di rimozione/montaggio e alla sigillatura dei
giunti con malta di calce idraulica naturale NHL 2.5.
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Fornitura e posa in opera di nuovi davanzali con gocciolatoio. I nuovi davanzali
dovranno avere dimensioni analoghe a quelle degli esistenti, spessore di almeno cm 2 e
comunque non inferiore a quello dei davanzali esistenti e saranno allettati con malta di calce
idraulica naturale NHL 2.5. A montaggio avvenuto si procederà alla stuccatura delle giunzioni
con le spalline murarie e delle parti di muratura danneggiate durante la fase di
rimozione/montaggio e alla sigillatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale NHL
2.5.
Fornitura e posa in opera di nuove copertine di ardesia, di spessore uguale a quello
degli elementi integri e comunque maggiore di cm 2, sporgenti dalla cornice di cm 3 e dotate
di gocciolatoio e lastre coprigiunti. Le copertine saranno messe in opera con malta di calce
idraulica naturale NHL 2.5, previa preparazione del fondo e la formazione di pendenza
adeguata all’allontanamento dell’acqua verso l’esterno. Prima di procedere alla messa in
opera dei coprigiunti, i giunti saranno stuccati con malta di calce di adeguata fluidità. A
lavorazione terminata si stuccherà accuratamente la zona di contatto tra la copertina e la
cornice.
Fornitura e posa in opera di nuove lastre di ardesia di rivestimento dello zoccolo di
forma e dimensioni analoghe a quelle esistenti. Le lastre dovranno essere ancorate al supporto
murario con zanche di ottone e allettate con malta di calce idraulica NHL3.5 previa
preparazione del fondo mediante picchettatura della superficie e rimozione delle parti in fase
di distacco e/o disgregazione.
Fornitura e posa in opera di nuove lastre di ardesia di rivestimento della base dei
pilastri del portico. Le lastre dovranno essere ancorate al supporto murario con zanche di
ottone e allettate con malta di calce idraulica NHL3.5 previa preparazione del fondo mediante
picchettatura della superficie e rimozione delle parti in fase di distacco e/o disgregazione.
Smontaggi e rimontaggi
Smontaggio e rimontaggio delle lastre di ardesia basamentali. Nell’operazione si dovrà
prestare particolare attenzione a non danneggiare le lastre che, sulla base delle indicazioni
della D.L. sono ancora in buono stato di conservazione e pertanto riutilizzabili. Le lastre
dovranno essere ancorate al supporto murario con zanche di ottone e allettate con malta di
calce idraulica NHL3.5 previa preparazione del fondo mediante picchettatura della superficie
e rimozione delle parti in fase di distacco e/o disgregazione.
Compresi il calo a terra e l’accantonamento in luogo sicuro del cantiere delle lastre
riutilizzabili e il carico del materiale su automezzi idonei al trasporto in pubblica discarica
delle lastre rotte e/o troppo degradate. Esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
15- OPERE IN LEGNO : OL
Smontaggi e rimontaggi
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Smontaggio di serramenti finestre e porte finestre, escluso il telaio fisso. L’operazione
sarà seguita dall’adeguata protezione temporanea delle lastre di davanzale e dei ‘cielini’ che,
su indicazione della D.L., saranno conservate.
Compresi calo a terra, stoccaggio (o conservazione) in locali protetti del cantiere dei
serramenti da conservare, predisposizione di una loro adeguata protezione temporanea,
rimontaggio a fine lavori e carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica discarica degli
elementi non recuperabili. Esclusi trasporto e oneri di discarica.
Protezioni
Fornitura e posa in opera di serramenti provvisori (con telaio di legno e tamponamento
in plastica) che evitino eventuali infiltrazioni di acqua e l’ingresso di persone estranee al
cantiere.
Recupero serramenti
Interventi di risanamento e recupero dei serramenti lignei di protezione esterna
(persiane). La ferramenta dovrà essere smontata, pulita dai prodotti di corrosione, trattata con
antiruggine, registrata, lubrificata, verniciata e rimontata. Dai telai dovranno essere asportati
gli strati di vernice e stucco, con idonei sverniciatori, raschietti e lana di acciaio o fiamma,
fino alla completa messa a nudo della fibra del legno. Gli elementi lignei rotti, mancanti,
marcescenti o deformati (con pregiudizio per la funzionalità dell’elemento) dovranno essere
sostituiti con altri nuovi di materiale, forme e dimensioni analoghe agli esistenti. Dovranno
inoltre essere riassestate e reincollate o chiodate le parti sconnesse ma ancora in buono stato.
Le piccole mancanze potranno essere riparate anche con tasselli lignei rispettando forme e
dimensioni di quelle esistenti. Dopo il lavaggio con acqua ossigenata o ammoniaca per
riportare la fibra del legno al suo stato naturale, la superficie dell’infisso sarà stuccata e
regolarizzata con cartavetro, in preparazione all’applicazione di una mano di fondo e due di
colore (da concordarsi con la D.L.) per realizzare un film uniforme e omogeneo. Controllo e
revisione della effettiva possibilità di chiusura delle singole ante e delle loro battute, anche
con inserimento di eventuali coprifili supplementari, guarnizioni e sigillature. Le suddette
operazioni saranno eseguite in laboratorio. Si richiede manodopera specializzata.
Compreso trasporto in laboratorio.
Piccole riparazioni di finestre e porte finestre lignee. Pulitura da prodotti di corrosione,
trattamento antiruggine, registrazione, lubrificazione, coloritura e rimontaggio della
ferramenta. Leggera carteggiatura della coloritura esistente per consentire una migliore presa
della nuova, stuccatura di giunti e delle zone danneggiate e successiva carteggiatura con carta
abrasiva fine, stesura di più mani di coloritura sino al raggiungimento di un film uniforme e
omogeneo (almeno 3 mani). In relazione allo stato di conservazione si dovrà procedere alla
rimozione e sostituzione dello stucco fermavetri e alla sostituzione di vetri rotti, mancanti o
fessurati. Controllo e revisione della effettiva possibilità di chiusura delle singole ante e delle
loro battute, anche con inserimento di eventuali coprifili supplementari, guarnizioni e
sigillature. Le suddette operazioni saranno eseguite in luogo riparato del cantiere. Si richiede
manodopera specializzata.
Compreso il trattamento dei telai fissi.
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Interventi di risanamento e recupero di finestre e porte finestre lignee. La ferramenta
dovrà essere smontata, pulita dai prodotti di corrosione, trattata con antiruggine, registrata,
lubrificata, verniciata e rimontata. Dai telai dovranno essere asportati gli strati di vernice e
stucco, con idonei sverniciatori, raschietti e lana di acciaio o fiamma, fino alla completa
messa a nudo della fibra del legno. Gli elementi lignei rotti, mancanti, marcescenti o
deformati (con pregiudizio per la funzionalità dell’elemento) dovranno essere sostituiti con
altri nuovi di materiale, forme e dimensioni analoghe agli esistenti. Dovranno inoltre essere
riassestate e reincollate o chiodate le parti sconnesse ma ancora in buono stato. Le piccole
mancanze potranno essere riparate con tasselli lignei rispettando forme e dimensioni di quelle
esistenti. Dopo lavaggio con acqua ossigenata o ammoniaca per riportare la fibra del legno al
suo stato naturale, la superficie dell’infisso sarà stuccata e regolarizzata con cartavetro in
preparazione all’applicazione di una mano di fondo e due di colore (da concordarsi con la
D.L.) per realizzare un film uniforme e omogeneo. Controllo e revisione della effettiva
possibilità di chiusura delle singole ante e delle loro battute, anche con inserimento di
eventuali coprifili supplementari, guarnizioni e sigillature. Lo stucco fermavetri dovrà essere
sostituito e, in relazione allo stato di conservazione, si procederà alla sostituzione di vetri rotti,
mancanti o fessurati. Le suddette operazioni saranno eseguite in laboratorio. Si richiede
manodopera specializzata.
Piccole riparazioni di portoni di legno. Pulitura da prodotti di corrosione, trattamento
antiruggine delle parti metalliche, registrazione, lubrificazione, coloritura e rimontaggio della
ferramenta. Leggera carteggiatura della coloritura esistente per consentire una migliore presa
della nuova, stuccatura di giunti e delle zone danneggiate e successiva carteggiatura con carta
abrasiva fine, stesura di più mani di coloritura sino alla realizzazione di un film uniforme e
omogeneo (almeno 3 mani). Controllo e revisione della effettiva possibilità di chiusura delle
singole ante e delle loro battute, anche con inserimento di eventuali coprifili supplementari,
guarnizioni e sigillature. Le suddette operazioni saranno eseguite in luogo riparato del
cantiere. Si richiede manodopera specializzata.
Compreso il trattamento dei telai fissi nonché fornitura e montaggio di nuove serrature.
Nuove opere
Fornitura e posa in opera di nuovi telai fissi di finestre e porte finestre in legno.
Compresa fornitura e montaggio della ferramenta.
Fornitura e posa in opera di nuove finestre e porte finestre in legno a specchiatura
multipla, da realizzare su modello di quelle esistenti.
Compresa fornitura e montaggio della ferramenta.
Integrazioni
Trattamento e integrazione di rivestimento metallico di portone di legno eseguito con
lamina metallica pitturata e chiodi disposti a file regolari su modello esistente.
Le suddette operazioni saranno eseguite in luogo riparato del cantiere e comprendono
pulitura, trattamento antiruggine e coloritura del rivestimento. Si richiede manodopera
specializzata.
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16- OPERE IN FERRO (RINGHIERE, CANCELLI, BOLZONI CAPO CHIAVE, …) : OF
Puliture
Pulitura e protezione dei cardini e dei ferri. Dopo aver pulito la superficie tramite
spazzole metalliche si procederà all’applicazione di prodotti a base di oli. Si specifica che
questa operazione andrebbe ripetuta a scadenza annuale onde mantenere efficace nel tempo
l’azione protettiva.
Carteggiatura e spazzolatura manuale con spazzole metalliche di ringhiere e cancelli
sino alla rimozione completa degli strati di pittura in fase di distacco e dello strato di
corrosione. Prima della pulitura si dovranno rimuovere eventuali tracce di olio o di grassi
mediante tricloretano applicato a pennello in soluzione con inibitori della corrosione.
Nuove opere
Preparazione dello strato di fondo (spessore dagli 8 ai 12 micron) mediante
applicazione a pennello di due mani di pittura zincante. Il prodotto verrà diluito con il 5-10%
di diluente, fino ad ottenere un impasto liquido omogeneo. Trattamento inibitore di corrosione
da stendere a pennello in almeno due mani sino a formare un film omogeneo e continuo. Tra
l'applicazione di uno strato e di quello successivo dovranno trascorrere almeno 24 ore. Per
permettere una migliore adesione del film al supporto, è opportuno rendere la superficie
scabra mediante carteggiatura o spazzolatura seguita da un lavaggio con acqua.
Realizzazione dello strato di finitura mediante applicazione a pennello di resine
alchidiche, pigmenti anticorrosivi a base di ossido ferro micaceo, di colore da definirsi con la
D.L. La temperatura durante l’applicazione dovrà essere compresa tra i 5 ed i 35 °C.

17- OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE: CS
Consolidamenti
Laddove si individuano lesioni passanti si procederà con la rimozione dell’intonaco fino
al vivo della muratura al fine di individuare l’entità e dimensioni della lesione. A seconda del
tipo di lesione e del meccanismo che l’ha innescata si procederà con consolidamento della
struttura muraria consistente in iniezioni di resina per il ripristino della matrice di legante
laddove si evidenziano carenze dovute a mancanze o alterazione reologica delle malte
interstiziali. Laddove le lesioni sono determinate da azioni di trazioni sulle murature si
opererà eseguendo consolidamento verticale in corrispondenza delle porzioni di muratura
oggetto di schiacciamento e con inserimento di armatura metallica ancorata nelle porzioni
sane di muratura per costituire una “cucitura” nella parete lesionata e non resistente a trazione.
Fornitura e posa in opera di resine epossidiche colabili bicomponenti, per ancoraggi e
fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di muratura.
Il prodotto deve essere messo in opera una volta eseguito il foro nel supporto e dopo
averlo pulito.
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La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni
ottenute a T=20°C; Ur > 90%):
Caratteristiche di adesione a 7 gg:
calcestruzzo, UNI EN 1542 (trazione diretta) > 3,5 MPa)
calcestruzzo-calcestruzzo, UNI EN 12615 (taglio) > 10 MPa
acciaio, ASTM D4541(trazione diretta) > 7 MPa
calcestruzzo-acciaio, UNI EN 12615 (taglio) > 20 MPa
acciaio- acciaio, UNI EN 12615 (taglio) > 20 MPa
Caratteristiche a compressione, ASTM D695
Resistenza a 8 ore > 5 MPa, a 24 ore > 40 MPa, a 7 gg > 70 MPa
Modulo elastico a 7 gg: 7.000 MPa
Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638:
Resistenza > 8 MPa
Modulo elastico 9.500 MPa
Resistenza a trazione per flessione ASTM D790
a 24 ore > 8 MPa, a 7 gg > 25 MPa
Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696; 2,04⋅10-5 °C-1
Temperatura di deflessione termica, ASTM D648; 57°C
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità e
rese o dosaggi.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di
qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di
conformità relativa alla partita di materiale consegnato, eventualmente
sostituita da quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.
Sono inclusi nel prezzo la perforazione, il trasporto a discarica dei detriti e degli
imballi, la pulizia dei fori, la posa in opera della resina.
Spandimento superiore al 150% misurato secondo la norma UNI 7044.
Il prodotto, provvisto di marcatura, deve rispondere ai requisiti minimi prestazionali
richiesti dalla Norma UNI EN 1504-6 (“Ancoraggio dell’armatura di
acciaio”).
Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni di intensità tale da compromettere l’aderenza malta-supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento.
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18- TRASPORTI E DISCARICA : TD
Trasporto del materiale alla pubblica discarica, eseguito con idonei automezzi e
misurato a volume effettivo di demolizione.
Sono inclusi gli oneri di discarica.
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N. DOC.
DOC. N. R007

Rev.

Data

Redatto

Controllato

Approvato

Descrizione

1

01/08/2016

RT

RT

SG

PER EMISSIONE

2

12/08/2016

RT

RT

SG

PER EMISSIONE

VILLA GRIMALDI "LA FORTEZZA" - GENOVA SAMPIERDARENA

COMPUTO METRICO PARAMETRICO
cap. n.1

opere di preparazione dell'area

U.M.
a corpo

prezzo unitario quantità
€ 35.000,00
1

cap. n.2

opere di consolidamento fondazioni
opere di consolidamento muratura

m
m

€ 95,00
€ 180,00

300
250

€ 28.500,00
€ 45.000,00

cap. n.3

restauro dei prospetti

mq

€ 352,00

2960

€ 1.041.920,00

cap. n.4

restauro della loggia voltata (propetto est)

mq

€ 520,00

100

€ 52.000,00

cap. n.5

totale elementi in pietra e marmo

mq (v.p.p.)

€ 2.000,00

90

€ 180.000,00

cap. n.6

totale nuova copertura

mq

€ 280,00

900

€ 252.000,00

cap. n.7

recupero del giardino

mq

€ 205,00

1000

€ 205.000,00

cap. n.8

installazione impianto ascensore (opere edili incluse)

a corpo

€ 150.000,00

1

€ 150.000,00

cap. n.9

demolizioni smontaggi e smaltimenti

a corpo

€ 170.000,00

1

€ 170.000,00

TOTALE LAVORI
cap. n.10 Oneri Sicurezza

€ 35.000,00

€ 2.159.420,00
a corpo

€ 205.000,00

TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA
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1

€ 205.000,00

€ 2.364.420,00
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Rev.
1

Data

Redatto
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01/08/2016

RT

RT

SG

PER EMISSIONE
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
FASI DI LAVORO

mese 1

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, PULIZIA DELL'AREA, AUTORIZZAZIONI
DEMOLIZIONI COPERTURA
CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE
REALIZZAZIONE COPERTURA
REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE
PROSPETTI - PULIZIA
PROSPETTI - OPERE PROFONDE
PROSPETTI - OPERE SUPERFICIALI - FINITURA
GIARDINO

DPR 25 MAGGIO 2016
Genova - Sampierdarena: Restauro dei prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto "La Fortezza"
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - Cronoprogramma dei Lavori
Doc. N. E157/AQGe_Villa La Fortezza/R008 rev1

mese 2

mese 3

mese 4

mese 5

mese 6

mese 7

mese 8

mese 9

mese 10 mese 11 mese 12 mese 13 mese 14 mese 15 mese 16 mese 17 mese 18

........................................................................................................................................................
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N. DOC.
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Rev.
1

Data

Redatto

Controllato

Approvato

Descrizione

01/08/2016

RT

RT

SG

PER EMISSIONE

VILLA GRIMALDI "LA FORTEZZA" - GENOVA SAMPIERDARENA

QUADRO ECONOMICO
2.364.420,00

IMPORTO DA STIMA

236.442,00

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.10%)
SOMME A DISPOSIZIONE
COSTI DI PROGETTAZIONE VERIFICHE E SONDAGGI
SPESE DI GARA
IMPREVISTI E SPESE TECNICHE (2%)
INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS 50/2016 (2%)

118.221,00
15.000,00
47.288,40
47.288,40
TOTALE

227.797,80

TOTALE COMPLESSIVO Q.E.

2.828.659,80
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GENOVA SAMPIERDARENA RESTAURO DEI
PROSPETTI, DELLA COPERTURA E DEL GIARDINO
DEL PALAZZO DETTO “LA FORTEZZA”

PROGETTO PRELIMINARE
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA
DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
20 agosto 2016
Indice
1 Premessa
2 Motivazioni
3 Obblighi del coordinatore per la progettazione
4 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
5 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC
6 Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di
composizione nel PSC
7 Descrizione sommaria dei lavori
8 Rischi connessi alle lavorazioni
9 Organizzazione del cantiere
10 Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera
11 Costi della sicurezza

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
MONICA GEOM. INNOCENTI

1. Premessa
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1,
lettera f) del D.P.R. 207/10, nell’ambito della redazione del Progetto “GENOVA
SAMPIERDARENA RESTAURO DEI PROSPETTI, DELLA COPERTURA E DEL
GIARDINO DEL PALAZZO DETTO “LA FORTEZZA”
L’art. 17 del D.P.R. 207/10 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto
preliminare” vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
e di Coordinamento” (di seguito denominato PSC).
2. Motivazioni
Nel rispetto del Dlgs. 163 del 12/04/2006 (considerato che i decreti di seguito indicati sono stati
abrogati DLgs 494/96, (L. 415/98) e del DLgs 528/99) e sostituiti dal Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008,
con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS si ritiene innanzitutto che i
lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone
venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’opera:
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 pianificazione
dell'esecuzione in condizioni contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione
dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a)
che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento.
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
Il Committente o il Responsabile dei lavori di cui all’art. 90 del DLgs 81/08, prima dell’affidamento
dei lavori:
• designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art. 90, comma 4),in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98;
verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (DLgs
81/08, art. 91, comma 9, lettera a);
• richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e casse
edili oltre a una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
• trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare, elaborata
conformemente all’Allegato III.
3. Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91 del DLgs 81/08
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte,
il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento E 26 maggio 1993.

Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.
L’Impresa appaltatrice:
• almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS)
(Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08).

FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
4. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:
 verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a);
 verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
 trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,
 verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna
una copia anche al Coordinatore per la sicurezza coordina gli interventi di protezione e
prevenzione.
5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC
In questa prima fase di progettazione “Preliminare” sono quindi evidenziati al Committente
soprattutto il metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente
approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione
“Definitiva” ed “Esecutiva.
Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui “costi
della sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro
economico” di cui all’art. 25, comma 2, lettera m) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione
ancora in vigore).
Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di
coordinamento” ed il “Fascicolo” dell’Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008 (DLgs 494/96 e DLgs
528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e
art. 41).
6. Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di
composizione nel PSC
Le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC)”, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il “metodo di redazione” e
l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati con
l’avanzare del grado di progettazione nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. Nello
“schema tipo di composizione” che sarà adottato, il PSC sarà distinto in tre parti distinte:
Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di carattere
generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.
Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della
sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, inteso come
prima un’ipotesi attendibile, ma preliminare, di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa.
Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate le “Procedure operative per le Fasi più
significative dei lavori” e le “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative
programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti
dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni,
mezzi logistici e di protezione collettiva.
Nella terza parte il PSC fornisce indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano
Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare le “Schede di sicurezza per l’impiego di
ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e
non esaustiva.

7. Descrizione sommaria dei lavori
Rimozioni e demolizioni Rimozione e conferimento a pubblica discarica dei detriti accumulati.
Compreso il carico su automezzi idonei al trasporto in pubblica discarica ed esclusi il trasporto e gli
oneri di discarica:
-  Derivanti da opere di consolidamento
-  Derivanti da demolizioni per l’inserimento dell’ascensore
-  Derivanti dalla ristrutturazione del tetto
- opere di preparazione dell'area
La realizzazione di presidi provvisori è subordinata alla verifica della stabilità volta a valutare la
necessità o meno di realizzare opere o strutture di sostegno provvisorio.
Opere preliminari e provvisionali Eventuale realizzazione di presidi per gli architravi delle logge
che presentano evidenti segni di dissesto eseguiti con elementi in legname, adeguatamente adattati
per aderire al profilo della struttura da sorreggere, e ritti metallici regolabili. Prima della loro messa
in opera si dovrà comunque provvedere alla rimozione di detriti della superficie su cui si andrà ad
appoggiare il puntello. Si dovrà inoltre prevedere l’interposizione, tra il loro piede e le sottostanti
strutture orizzontali, di tavole o altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a distribuire gli sforzi
verticali di compressione da essi trasmessi e non arrecare danni ad altri parti dell’architettura.  In
particolare nelle logge o comunque bucature che riguardano l’angolo nord ovest dell’edificio.

- opere di consolidamento fondazioni
- opere di consolidamento muratura
Laddove si individuano lesioni passanti si procederà con la rimozione dell’intonaco fino al vivo
della muratura al fine di individuare l’entità e dimensioni della lesione. A seconda del tipo di
lesione e del meccanismo che l’ha innescata si procederà con consolidamento della struttura
muraria consistente in iniezioni di resina per il ripristino della matrice di legante laddove si
evidenziano carenze dovute a mancanze o alterazione reologica delle malte interstiziali. Laddove le
lesioni sono determinate da azioni di trazioni sulle murature si opererà eseguendo consolidamento
verticale in corrispondenza delle porzioni di muratura oggetto di schiacciamento e con inserimento
di armatura metallica ancorata nelle porzioni sane di muratura per costituire una “cucitura” nella
parete lesionata e non resistente a trazione.  Fornitura e posa in opera di resine epossidiche
colabili bicomponenti, per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
muratura.
- restauro dei prospetti
- restauro della loggia voltata (propetto est)
- elementi in pietra e marmo
- nuova copertura
La struttura portante della copertura, costituita da travi in legno di sezione variabile (travi principali
in tronchi) dovrà essere mantenuta in opera, tuttavia essendo strutture vetuste, a sezioni variabili,
parzialmente trattate nel corso degli anni (ma in assenza di informazioni circa la natura dei rinforzi),
in considerazione del fatto che si deve rimuovere il manto di copertura oltre al tavolato e agli
arcarecci, si porrà in opera una struttura portante nuova posta in affiancamento a quella esistente e
che ne riproduca lo schema statico. La nuova struttura portante del tetto avrà quindi struttura
portante in acciaio su cui si poseranno le travi secondarie, il pannello coibente e il nuovo manto di

copertura in ardesia. Fornitura e posa di struttura in acciaio tipo S275 a giunti imbullonati, protetta a
mezzo di zincatura a caldo. I profili saranno di tipo IPE/HE lavorati in officina e assemblati in
cantiere da personale qualificato e in regime di UNI 1090 riguardante la marchiatura per prodotti in
acciaio. Le saldature dovrà La struttura portante sarà dotata di giunti per l’appoggio dell’orditura
secondaria su cui si appoggeranno i pannelli coibenti e di supporto del manto di finitura in ardesia.
Realizzazione di nuovo manto di copertura in abbadini di ardesia alla genovese su disegno
esecutivo da definirsi sulla base delle informazioni desunte dalla rimozione del manto esistente.
Fornitura e posa in opera di sotto manto costituito da tavolato in legno e/o pannello coibente
termoacustico, listelli in legno, guaina impermeabile. Fornitura e posa in opera di nuovo manto di
abbadini di ardesia, posti in opera in triplice strato con malta di calce idraulica NHL 3.5 e chiodi
zincati. Compresi la bocchinatura e stuccatura, i coppi di colmo e le lastre di gronda ed escluse le
opere di lattoneria.
- recupero del giardino
- installazione impianto ascensore (opere edili incluse)
- demolizioni smontaggi e smaltimenti
8. Rischi connessi alle lavorazioni
L'area del cantiere non è interessata da attività pericolose ed è facilmente raggiungibile dalla
viabilità ordinaria.
Le predette lavorazioni non costituiscono situazioni di pericolo se non per il fatto che dovranno
essere effettuate, in relazione alle modalità e tempistiche di attuazione, contestualmente alle
ordinarie attività senza che queste subiscano completa interruzione.
Per tale motivo gli accorgimenti da prendere per le lavorazioni dovranno essere integrati da misure
straordinarie che tengano nel giusto conto la presenza degli addetti al cantiere con i fruitori delle
zono limitrofe (cittadini).
In generale, le lavorazioni previste non generano situazioni di pericolo particolare da sottolineare in
fase di progettazione preliminare, e comunque che possano influenzare le scelte progettuali.
9. Organizzazione del cantiere
L’organizzazione del cantiere dovrà tenere conto sia della tipologia dei lavori da effettuare sia del
rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti in materia.
Pur essendo l'area di intervento provvista di vari allacci (idrico, elettrico, ecc) sarà necessario
impiantare baraccamenti a servizio del cantiere. Si raccomanda invece :
• di organizzare con particolare cura tutte le aree logistiche (zone di carico e scarico dei materiali,
aree di deposito, ecc);
• di predisporre tutti gli apprestamenti (antincendio, presidi sanitari) necessari per i casi di eventuali
emergenze;
• di consentire l’uso di mezzi, macchinari e attrezzature solo a personale addestrato e istruito;
• di controllare il corretto funzionamento di impianti, mezzi macchinari e attrezzature.
Allo scopo di evitare l'accesso, anche accidentale, all'area del cantiere o all’interno delle aree dove
si svolgeranno i lavori si provvederà alla completa recinzione delle zone di lavorazione
individuando dei percorsi separati per il cantiere e per le abituali attività che regolano la vita del
Parco. Devono inoltre essere adottati i giusti accorgimenti affinché le lavorazioni non abbiano rischi
dall'esterno, né provochino rischi per l'interno.

Opere preliminari e provvisionali:
Recinzione di cantiere costituita da montanti posti ad interasse m 2, compatibile con il tipo di
recinzione da realizzare, convenientemente e adeguatamente ancorati a terra per non arrecare danni
accidentali a persone, animali o cose. I montanti dovranno avere altezza minima fuori terra di m 2 e
il tamponamento dovrà essere in lamiera grecata zincata. La recinzione deve essere costituita da
elementi nuovi e non di reimpiego e conservata in perfetta efficienza per tutta la durata del lavoro.

Fronte sud, fronte ovest, fronte nord, fronte est:
Installazione di impianto di cantiere per opere di manutenzione e restauro. Si dovranno mettere in
atto le seguenti opere:
- allaccio delle linee di approvvigionamento idrico e dell’energia elettrica;
- predisposizione degli spazi necessari alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali;
- predisposizione, ad uso spogliatoio e uffici D.L., degli spazi messi a disposizione dalla Proprietà
all’interno della villa.
I locali sono già dotati di servizi igienici e allaccio alle utenze elettrica, idrica e telefonica, ne è
consentito l’utilizzo previa verifica del loro funzionamento Gli spogliatoi dovranno essere attrezzati
con gli arredi ritenuti necessari dall’appaltatore.
L’ufficio del D.L. dovrà essere dotato di scrivania, telefono, computer, connessione internet Adsl e
dovrà poter essere chiuso con serratura a chiave e reso inaccessibile a persone non autorizzate;
- predisposizione degli spazi messi a disposizione dalla Proprietà all’interno della villa per
lavorazioni di laboratorio da svolgersi al chiuso. Nei locali dovrà essere approntata una linea di
fornitura di energia elettrica adeguata all’impiego delle attrezzature necessarie. Compresi oneri di
fornitura, montaggio e smontaggio.
- Ponteggio atto a consentire le lavorazioni sui fronti dell’edificio, sulla copertura, nonché su volte e
soffitti e su tutte le restanti superfici interessate dalle lavorazioni oggetto dei lavori. Il ponteggio
dovrà essere fornito pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, completo di
piani di lavoro continui in legname e/o lamiere prefabbricate, botole di accesso ai piani e scale di
collegamento interne, di impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione.
Sul ponteggio dovrà essere installato, in posizione adeguata alla viabilità di cantiere, scivolo per lo
scarico del materiale dalle opere di demolizione con apposita incastellatura e ogni dispositivo
previsto dalle norme vigenti in materia antinfortunistica. Compresi gli oneri di progettazione,
montaggio, smontaggio e verifica ed esclusa la formazione di eventuali mantovane. Formazione di
mantovana parasassi posta in opera su ponteggio esistente con sporgenza oltre il paramento esterno
del ponteggio di m 1,5 completa di orditura e chiusura ermetica con idoneo materiale. 
Montaggio di montacarico (portata Kg 200) su ponteggio esistente, in posizione idonea scelta della
D.L., compresi protezioni e rinforzo del ponteggio esistente, realizzazione del vano di corsa per
tutta l’altezza della ponteggiatura, e predisposizione di ogni dispositivo previsto dalle norme vigenti
in materia antinfortunistica.
Noleggio di impianto antifurto o barriera anti intrusione a raggi infrarossi da posizionare su
ponteggi in opera, realizzati sui quattro lati della villa.
OPERE PROVVISIONALI : Su indicazione del progettista delle opere Architettoniche, occorrerà
porre molta attenzione ai punti di appoggio dei ponteggi a terra per salvaguardare le pavimentazioni
originali ancora presenti in situ.

10. Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera

L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo della sicurezza” è stata introdotta definitivamente, a
livello europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di
redazione).
Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato
che in esso vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi
all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei
lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela
della sicurezza e dell’igiene, specifica “per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione
dell’opera”.
Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:
• al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, che contenga
gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione nei successivi
lavori”;
• al Coordinatore per l’esecuzione il compito di “ adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera);
• al Committente dell’Opera dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione, il controllo del
“Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa
opera nel corso della sua vita.
11. Costi della sicurezza
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata in conformità a quanto definito nell’Allegato
XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e tenendo conto delle scelte progettuali ed organizzative
messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi, tenendo conto degli apprestamenti e delle
opere provvisionali, delle procedure da mettere in atto, delle prescrizioni operative per particolari
fasi critiche di realizzazione dell’opera, delle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi
interferenziali dovuti alla presenza di terzi e/o altri cantieri o situazione critica propria dell’area in
cui si interverrà di volta in volta.
La quota parte afferente le singole lavorazioni è stata estrapolata dai prezzi elementari.
Dalle valutazioni fatte è risultato che il costo complessivo per la sicurezza è pari ad € 205.000,00
quali oneri speciali necessarie a garantire la sicurezza di cantiere.

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
MONICA GEOM. INNOCENTI

Comune di Genova
Direzione programmazione e Coordinamento Progetti Complessi
Sett. Programmi di Riqualificazione Urbana
Via di Francia 1
16149 Genova
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OGGETTO: Partecipazione del Comune di Genova al Bando Ministeriale (DPCM 25/05/2016) denominato
PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE, DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DELLA CITTA' DI
AOSTA.
Parere in merito alIa compatibilita degli interventi compresi nel programma rispetto al D.Lgs 42/2004:
a)Recupero facciate e copertura e inserimento ascensore di Villa Grimaldi detta "La Fortezza"; ;-'ON ~ S-9'\','f
b) riqualificazione di Piazza Tre Ponti; \-\01-.1 7, \ .s A'r\f'
c)Centro Civico Buranello - ampliamento modifiche interne e rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra; kO'..J
d)Via Buranello rifunzionalizzazione delle arcate ferroviarie pertinenziali al centro civico;
e)Riqualificazione edificio ex Magazzini del Sale ~
60 S,L\ or. f'
t)Riqualificazione di parte delI'Ex Mercato ovo-avicolo del Campasso; ~1';' PY:. b~Y
g)Recupero del Chiostro delIa Certosa; k..D1'~ J. RJ,\I ~
h)Risanamento conservativo del civ. 8 di via Ariosto (facente parte del complesso del chiostro delIa Certosa) i~rt:'1"-\ A r;:< \ \I.

Vista la Parte II del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato
"Codice"), ai sensi dell'art. 10 delIa legge 6 luglio 2002, n. 137;
vista l'istanza qui pervenuta in data 05/08/2016 assunta a protocollo col n. 19364 del 05/08/2016 volta ad ottenere un
parere di competenza di questa Ufficio sugli interventi compresi nel programma in merito alIa compatibilita degli stessi
rispetto al Codice ai fini di pater partecipare al Banda in oggetto;
Condividendo che il territorio su cui si incentra il programma di riqualificazione interessa, in gran parte, una zona del
Ponente genovese, in particolare il territorio di Sampierdarena, che ha rivestito in passato un ruolo di fondamentale
importanza nella compagine cittadina, fortemente caratterizzato dalle splendide dimore di villeggiatura cinquecentesche e
dalle notevoli costruzioni delIa trasformazione urbanistica di fine 800 e primi 900, ma che negli ultimi decenni e stato
oggetto di un progressivo degrado urbano e sociale che necessita al pili presto di essere contrastato attraverso un processo
di riqualificazione;
Considerato che gli interventi oggetto delIa richiesta di parere, potrebbero rappresentare un' occasione sostanziale per il
recupero localizzato di alcune zone fragili delIa citta (vuoti urbani) ed essere il volano per il recupero di una parte di essa e
di aree maggiormente periferiche, e che potrebbero tradursi nella volonta di dare continuita a tali aree can il resto delIa
citta, attraverso un'ipotetica ricucitura urbana, gia attualmente favorita dalla presenza del capolinea dell'unica linea di
metropolitana can la stazione di Brin Certosa;
Considerato che uno degli interventi inseriti nel programma e il restauro dell'antico chiostro delIa Certosa, con la
ricostruzione delIa sua parte centrale, oggetto di crolla avvenuto a seguito di uno dei recenti eventi alluvionali (ottobre
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2014), sulla cui ricostruzione si era espresso favorevolmente anche il Ministro dei beni e delle attivita culturali e del
turismo Dario Franceschini durante una sua visita a Genova dopo l'evento.
Avendo esperito sopralluogo coi funzionari del Comune di Genova in cui e stata esaminata la fattibilita dei vari interventi
proposti, per cui Ie opere in progetto sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, risultare compatibili con Ie esigenze di*
tutela monumentale degli edifici interessati dal programma;

esprime parere favorevole sulla compatibilita dei progetti preliminari rispetto al D.Lgs.42/2004
per quanta riguarda nello specifico Ie singole situazioni comunica che: .

degli interventi proposti e

- a) Recupero facciate e copertura e inserimento ascensore di Villa Grimaldi detta "La Fortezza"
Trattandosi di uno degli edifici pili rappresentativi di Sampierdarena, facente parte delIa triade delle ville Alessiane , oggi
in stato di abbandono e degrado e sicuramente un intervento degno di interesse. Visionati gli elaborati trasmessi si
condividono in linea di mas sima gli interventi previsti nel progetto preliminare ma ai fini dell'autorizzazione
aisensi
dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia diun progetto definitivo che comprendatutte
Ie
specifiche reperibili suI sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente fornite indicazioni generali
sulla documentazione minima necessaria.
.
Si evidenzia che dovra essere posta la mas sima attenzione all'inserimento dell'ascensore che se mantenuta come
raffigurato negli elaborati presentati dovd! prevedere una dettagliata progettazione che garantisca il mantenimento
degli stucchi.
- b) riqualificazione di Piazza Tre Ponti
Nelle more delIa conclusione del procedimento di verifica di interesse gia avviato, si anticipa a titolo collaborativo che questa
Soprintendenza ha espresso un parere negativo circa la sussistenza di elementi di interesse culturale dell'edificio ma che
potrebbe essere valutata la necessita di mantenere un vincolo indiretto in virtli delIa sua vicinanza con la villa "La Fortezza"
suddetta. Cia premesso si esprime un preparere favorevole alle proposte di intervento proprio in considerazione
dell'intenzione del recupero di un'area pubblica che restituirebbe decoro e una maggiore visibilita delIa villa.
- c) Centro Civico Buranello - ampliamento modifiehe interne e rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra
Si specifica che nonostante l'edificio sia di proprieta pubblica non essendo ancora trascorsi pili di 50 anni dalla sua
realizzazione non ricade nella casistica dell' art. 12 del Codice e pertanto non risultando vincolato non necessita di
autorizzazione-parere di questa Ufficio; mentre potrebbe essere necessario un parere-autorizzazione se l'intervento definitivo
dovesse interessare aree esteme quali vie e piazze che potrebbero risultare vincolate ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g del
Codiee
L'intervento comunque ricaIcando la progettualita gia esistente, nella sua potenziata funzione sociale, sembra inserirsi meglio
negli spazi aperti e rafforzare il suo rapporto col territorio.
- d)Via Buranello rifunzionalizzazione delle arcate ferroviarie pertinenziali al centro civico;
Le arcate ferroviarie in esame, costituenti la struttura di sostegno delIa linea ferroviaria, sono collocate lungo una delle
arterie principali di Sampierdarena, denotata da eleganti palazzi ottocenteschi, e destano attualmente in uno stato di degrado
ed abbandono che dequalifica l'intera via. L'intervento ipotizzando l'utilizzo di moduli ripetitivi ed adattabili alle diverse
dimensioni delle arcate potrebbe rappresentare l'esempio per il recupero dell'intera sequenza dei voltini. Si condivide l'idea
progettuale e Ie impostazioni di progetto che prevedono l'uso di strutture autonome distaccate dalla struttura ferroviaria, di
cui sara previsto un restauro e mantenuta la possibilita di ispezione, garantendo pertanto la tutela del manufatto.
Si segnala che il bene in oggetto risulta sottoposto a tutela in base all'art. 12, comma 1 del decreto Legislativo in oggetto, e
non sulla base di uno specifieo decreto di vincolo. Si invita pertanto eventualmente codesto Ente ad avviare la necessaria
procedura di verifica dell' interesse relativo all' immobile medesimo e si specifica che fino a eventuale diehiarazione di non
interesse ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia di un
progetto definitivo che comprenda tutte Ie specifiche reperibili suI sito'web di questa Soprintendenza,
dove vengono
chiaramente fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.
- e)Riqualificazione edificio ex Magazzini del Sale
Si condivide l'ntervento di restauro e risanamento conservativo di una struttura molto interessante per cui e previsto il
restauro delle superfici ed il mantenimento delle volumetrie interne esistenti. Si esprime pertanto un parere favorevole
all'ipotesi progettuale in quanta compatibile con la tutela del manufatto, ma ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art.
21 del Codice si richiede Ia trasmissione in duplice copia di un progetto definitivo che comprenda tutte Ie specifiche
reperibili sui sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generali sulla
documentazione minima necessaria.

- f) Riqualificazione di parte dell'Ex Mercato ovo-avicolo del Campasso
Considerato l'importante ruolo di recupero di un'area caratterizzata da una confonnazione tale che provoca un forte
isolamento
sia urbano che sociale, esaminata la documentazione inviata si esprime un parere favorevole al progetto
preliminare, in quanta, seppur preveda la demolizione di una porzione dell' immobile (funzionale, con una nuova
destinazione d'uso, alIa ricucitura del quartiere col contorno cittadino), l'intervento mantiene e restaura Ie parti di edificio
che ad oggi conservano ancora in buona misura gli elementi decorativi e di maggior interesse, permettendo una sufficiente
lettura dell'impianto originario e garantendo la memoria del manufatto vincolato.
Ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplicecopiadi
un progetto
definitivo, che ben illustri Ie parti vincolate soggette a demolizione, quelle di nuova costruzione, ed il restaurodelle
parti da recuperare,
da concordare
preventivamente
con questo Ufficio e che comprenda
tutte Ie· specifiche
reperibili sui sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generalisulla
documentazione
minima necessaria.
- g) Recupero del Chiostro delIa Certosa
Trattandosi del completamento del restauro di un monumento che ha rivestito nel tempo tanta importanza quanta
trasformazione e degrado, l'intervento appare particolarmente interessante sia per il ruolo storico dell'edificio che per la
sua posizione geografica. Non a caso era stato oggetto di visitadel Ministto dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Dario Franceschini che aveva manifestato il suo interesse all'intervento di ricostruzione di quanta crollato. Posto in
prossimita del capo linea delIa metropolitana genovese che 10 rende facilmente raggiungibile da tutta Ia citta, risulta il
recupero di un ipotetico polo di interesse storieo culturale che potrebbe costituire un elemento fondamentale per la
riqualificazione e la rieucitura di quest'area periferica. 11 progetto preliminare propone un intervento di ricostruzione delIa
parte centrale del chiostro, crollata a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre del 2014, ed una destinazione d'uso
dell'intero complesso, per il recupero delIa sua funzione sociale, compatibili@n la struttura storica. L'intervento propone
anche un' ipotesi di realizzazione stilizzata del quarto braccio (crollato, presumibilmente, gia alIa fine del 1700), con
materiali e tecniche moderne e si pone come il completamento di altre operazioni di restauro gia avviate da codesto
Comune sugli altri due bracci.
Pertanto esaminati gli elaborati progettuali consegnati si condivide in linea di massima il progetto preliminare e si esprime
un parere favorevole all'intervento che dovnt essere confrontarsi con il restauro delle altri parti del chiostro ed essere
concordato in tutto il suo sviluppo con questa Ufficio.
Ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia di un progetto
definitivo che comprenda
tutte Ie specifiche reperibili suI sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono
chiaramente fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.
- h) Risanamento conservativo del civ. 8 di via Ariosto (facente parte del complesso del chiostro delIa Certosa)
Esaminati gli elaborati grafici trasmessi si esprime un parere favorevole al progetto preliminare ma si rimane in attesa ai
fini dell'autorizzazione
ai sensi dell' art. 21 del Codice della trasmissione in duplice copia di un progetto definitivo
che comprenda tutte Ie specifiche reperibili sui sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.

Tutto cia premesso si specifiea che questa e un parere reso in linea di massima sugli interventi in oggetto, che risultano,
allo stato attuale delle conoscenze, compatibili con la tutela dei beni interessati. Ai fini dell'autorizzazione definitiva ai
sensi deU'art. 21 del Codice sara necessario, verificare l'effettiva sussistenza del vincolo ai sensi delIa parte II del Codice
dei Beni Culturali di ogni singolo manufatto e, a seguito di analisi conoscitive di maggior dettaglio, inoltrare singole
richieste di autorizzazione corredate da progetti completi di tutte Ie informazioni e la documentazione necessaria.
Nel caso di ritrovamenti di strutture di interesse storieo, artistico 0 archeologico ne dovra essere fatto specifico riferimento
nella richiesta di autorizzazione suddetta ai fini del parere del funzionario di competenza.
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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/12/2014

Presiede:
Assiste:

Il Sindaco Doria Marco
Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Doria Marco
Bernini Stefano
Boero Pino
Crivello Giovanni Antonio
Dagnino Anna Maria
Fiorini Elena
Fracassi Emanuela
Garotta Valeria
Lanzone Isabella
Miceli Francesco
Piazza Emanuele
Sibilla Carla

DGC-2014-321

Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P
A
P
A
P
P
P

INTERVENTO
DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEI LOCALI SITUATI AL
PIANO TERRA DEL "PALAZZO DELLA
FORTEZZA"
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
PRELIMINARE E DEFINITIVO

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Giovanni Crivello;
Premesso che:
nei documenti previsionali e programmatici dell’Ente, per ultimo il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/07/2014,
sono ricomprese specifiche previsioni per l’esecuzione di interventi di riqualificazione nell’ambito
territoriale individuato dal Progetto Integrato Sampierdarena approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 13/10/2008;
nel contesto della prima variazione al Programma Triennale dei lavori pubblici, approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2014, si è recepita l’indicazione del Municipio II Centro Ovest di attuare un intervento di risanamento conservativo dei locali situati al piano terra del Palazzo della Fortezza;
Considerato che:
l’Arch. Natale Raineri, libero professionista appositamente incaricato con provvedimento dirigenziale n. 2014-270.1.0.-24 del 1.12.2014, ha redatto la progettazione preliminare e definitiva
dell’intervento di risanamento conservativo dei locali situati al piano terra dell’immobile storico denominato “La Fortezza”, per eseguire le opere necessarie al fine di ripristinare la salubrità dei locali,
in disuso da tempo, e consentirne l’uso ad Associazioni della Circoscrizione, nel rispetto delle caratteristiche storiche dell’edificio, concordando le scelte progettuali con la Civica Amministrazione e
con la Soprintendenza;
detto progetto è stato sottoposto agli Enti di tutela del bene ed in particolare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologica, che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con nota prot. 37152 del 10.12.2014 e prot. n. 7117 del
10.12.2014;
che detto progetto è stato esaminato favorevolmente anche dall’Ufficio Abbattimento barriere architettoniche del Comune e verificato ai sensi degli art. 44 e seguenti del Codice degli appalti
in data 10.12.2014;
-

che detto progetto è composto dai seguenti elaborati:

N°
01
All-01
All-02
All-03
02
03
04
05

Titolo elaborato
Inquadramento cartografico
Relazione Tecnico-Illustrativa
Documentazione fotografica
Relazione Barriere Architettoniche
Planimetrie generale Piano terra STATO ATTUALE
Sezioni A/A-B/B-C/C STATO ATTUALE
Planimetria generale Piano Terra PROGETTO
Sezioni A/A-B/B-C/C PROGETTO

Documento Firmato Digitalmente

06
07
-------

Planimetria generale Piano Terra CONFRONTI
Sezioni A/A-B/B-C/C CONFRONTI
Quadro Economico
Computo Metrico Estimativo
Prime indicazioni in tema di Sicurezza

Preso atto che:
in relazione alla tipologia e specificità degli interventi previsti, il livello di definizione degli
elaborati progettuali redatti ricomprende sia il livello preliminare che quello definitivo di cui all’art.
90 del Codice degli Appalti;
che il costo complessivo per l’attuazione dell’intervento ammonta ad € 399.593,87 come da
quadro economico allegato come parte integrante del presente provvedimento, di cui euro 19.593,87
già finanziati e impegnati con fondi propri dell’ente ed euro 380.000,00 da finanziarsi mediante mutuo nel corrente esercizio;
Rilevato che l’intervento è da ritenersi adeguato all’inserimento nell’ambito del Progetto Integrato di Sampierdarena, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del
13/10/2008, in quanto concorre, insieme ad altri interventi già conclusi o in corso di attuazione, alla
riqualificazione fisica e alla conseguente rivitalizzazione sociale del quartiere;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di ragioneria, nonché
l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBER A
1.
di approvare il progetto preliminare e definitivo dell’intervento di risanamento conservativo dei locali situati al piano terra del “Palazzo della Fortezza”, composto degli elaborati
elencati in premessa;
2.
di dare atto che il costo complessivo per l’attuazione dell’intervento ammonta ad €
399.593,87, come da quadro economico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3.
di dare atto che il progetto preliminare e definitivo è assistito da positiva verifica ai
sensi degli artt. 44 e sgg. D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come da verbale sottoscritto in data
10.12.2014 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4.
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 399.593,87 è finanziata per Euro
19.593,87 con entrate proprie dell'Ente e per Euro 380.000,00 sarà finanziata con mutuo da contrarre nell'esercizio 2014;
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5. di prendere atto, come da allegata attestazione del Dirigente proponente, che la spesa
di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001 e nell'art. 3, comma 18, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350;
6.
di dare mandato alla Direzione Contabilità e Finanza per la predisposizione degli atti
contrattuali relativi alle procedure di ricorso all’indebitamento;
7.
menti;

di dare mandato agli Uffici competenti dell’Area Tecnica per i successivi adempi-

8.
di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali.
9 .di dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 270 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-440 DEL 11/12/2014

OGGETTO: INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI SITUATI AL PIANO
TERRA DEL "PALAZZO DELLA FORTEZZA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Computo metrico
Dichiarazione RUP
Doc. foto
Parere SBAP
Parere Soprint.
Parere barriere
Relaz. Barriere
Relaz. Tecnica
Tavole
Verbale verifica
Quadro economico

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 1 0 N. 2014-DL-440 DEL 11/12/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI
SITUATI AL PIANO TERRA DEL "PALAZZO DELLA FORTEZZA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

12/12/2014
Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 270 1 0

AREA TECNICA (270) - SETTORE
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-440 DEL 11/12/2014

PROGRAMMI

DI

OGGETTO: INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI SITUATI AL PIANO
TERRA DEL "PALAZZO DELLA FORTEZZA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

2015
2014

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

380.000,00 (c.o. 25072.9.3)
19.593,87

75064
74004

Anno

Impegno
Numero

2014

9741

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale
Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 12/12/2014
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 1 0 N. 2014-DL-440 DEL 11/12/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI
SITUATI AL PIANO TERRA DEL "PALAZZO DELLA FORTEZZA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

15/12/2014
Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 1 0 N. 2014-DL-440 DEL 11/12/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI
SITUATI AL PIANO TERRA DEL "PALAZZO DELLA FORTEZZA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si subordina alla contrazione del mutuo.

15/12/2014
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 1 0 N. 2014-DL-440 DEL 11/12/2014 AD OGGETTO:
INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI
SITUATI AL PIANO TERRA DEL "PALAZZO DELLA FORTEZZA"
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/12/2014
Il Vice Segretario Generale Vicario
[Avv. Graziella De Nitto]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-255 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo
della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di
risanamento conservativo dei locali al piano Terra, ad integrazione e parziale
modifica del Progetto Preliminare/Definitivo approvato con DGC 321/2014 e
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei prospetti,
della copertura e del giardino.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

24/08/2016
Il Dirigente Responsabile
[Titolo Nome Cognome]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 184 1 0

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
PROGETTI COMPLESSI - SETTORE PROGRAMMI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-255 DEL 24/08/2016
OGGETTO: Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di risanamento conservativo dei locali al piano Terra, ad integrazione
e parziale modifica del Progetto Preliminare/Definitivo approvato con DGC 321/2014 e del progetto di fattibilità
tecnica ed economica per il restauro dei prospetti, della copertura e del giardino.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

2017
2018

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

600.000
2.810.638

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: L’intervento è stato inserito sul Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2016-2018 per € 600.000 di nuovo indebitamento. L’ulteriore spesa di €2.810.638 potrà trovare copertura all’interno dei fondi di cui al Bando D.M. 25 Maggio 2016 qualora accolta la proposta progettuale
del Comune. Le relative poste a bilancio saranno inserite con specifica variazione.

Genova, 24 agosto 2016

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-255 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo
della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di
risanamento conservativo dei locali al piano Terra, ad integrazione e parziale
modifica del Progetto Preliminare/Definitivo approvato con DGC 321/2014 e
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei prospetti,
della copertura e del giardino.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

25/08/2016
Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-255 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo
della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di
risanamento conservativo dei locali al piano Terra, ad integrazione e parziale
modifica del Progetto Preliminare/Definitivo approvato con DGC 321/2014 e
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei prospetti,
della copertura e del giardino.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti, previa iscrizione, nei documenti previsionali, della
spesa e delle relative fonti di finanziamento per l’importo di Euro 2.810.638,00

25/08/2016
Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-255 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo
della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di
risanamento conservativo dei locali al piano Terra, ad integrazione e parziale
modifica del Progetto Preliminare/Definitivo approvato con DGC 321/2014 e
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei prospetti,
della copertura e del giardino.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole richiamando quanto espresso nell’attestazione di
copertura finanziaria.

25/08/2016
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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