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Allegato “A” alla lettera n. 510/3-2015 in data 16 marzo 2016 del 

Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo.  

 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
- SM- Ufficio Logistico Sezione Logistica e Infrastrutture 

 

 CAPITOLATO TECNICO 

 

         Esercizio Finanziario 2016 

 

Attività di manutenzione programmata, bonifica, e fornitura di materiali per i poligoni di tiro in 

galleria ubicati nella Caserma “Montebello” di Milano ed al Comando Provinciale Carabinieri 

di Mantova. 

Il presente documento è composto da 20 pagine di cui 5 Allegati: 

Allegato “a”: Elenco attività bonifica area tiratori;  

Allegato “b”: Elenco attività bonifica area galleria; 

Allegato “c”: Elenco attività bonifica area parapalle; 

Allegato “d”: Scheda  degli interventi; 

Allegato “e”: Scheda analisi dei costi. 
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GENERALITA’ 

1.1 Oggetto del Capitolato 

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina delle attività di: 

 BONIFICA; 

 MANUTENZIONE PROGRAMMATA; 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA; 

 FORNITURA DI MATERIALI; 

 CERTIFICAZIONE PERIODICA, 

delle strutture e degli impianti dei poligoni di tiro in galleria di seguito specificati: 

 

Località: 

Caserma Montebello via 

Vincenzo Monti, 58 

20145 Milano 

Piazza Virgiliana 

Mantova 

c/o Comando: 
Comando Legione 

“Lombardia” 
Comando Provinciale Mantova 

Lunghezza linea di tiro (m): 30 20 

Numero linee di tiro: 1 1 

Postazioni: 5 4 

Tipo di parapalle : 

 
balistico a  bocca di lupo balistico a bocca di lupo 

 

Scopo del presente Capitolato è quello di disciplinare le modalità e la frequenza minima con cui eseguire gli 

interventi di pulizia e bonifica, ai sensi della normativa vigente, necessari per le attività di tiro a fuoco 

all’interno di strutture chiuse. Nel contempo, definisce gli interventi di manutenzione periodica necessari a 

garantire la piena funzionalità nel tempo di strutture ed impianti del poligono stesso.  

 

1.2 Definizioni 

Nel presente Capitolato le sottonotate terminologie debbono intendersi come segue. 

 Interventi di Bonifica: 

Per interventi di bonifica si intendono tutte quelle attività tese ad inertizzare, ripulire, lavare e rimuovere 

in genere le polveri (incombuste e non) generate dall’attività di esercitazione a fuoco (che si depositano 

su tutte le superfici delle strutture e degli impianti all’interno del poligono di tiro), oltre che alla 

rimozione, raccolta e smaltimento - secondo quanto previsto dalle normative vigenti - dei residui solidi di 

piombo e metallici in genere (proiettili e bossoli). 

Le attività di pulizia e bonifica dovranno essere eseguite con l’utilizzo di attrezzature, prodotti e/o 

detergenti di tipo non aggressivo, non infiammabili e non tossici.  

Si intendono a totale carico della ditta appaltatrice la messa a disposizione della manodopera qualificata, 

delle attrezzature e dei materiali di consumo. 

 
 Interventi di Manutenzione Programmata: 

Per interventi di manutenzione programmata devono intendersi tutte quelle attività di periodico 

monitoraggio, verifica, taratura ed eventuale riparazione (con o senza sostituzione di parti o componenti 

di ricambio) necessarie a garantire la piena funzionalità nel tempo delle apparecchiature e degli impianti 

esistenti all’interno del poligono di tiro in oggetto. 
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Sono a carico ed onere della ditta aggiudicataria la messa a disposizione della manodopera qualificata, 

l’acquisto e/o il noleggio delle attrezzature (scale, trabattelli ed utensili da lavoro) e dei materiali di 

consumo (oli, grassi lubrificanti, etc .. ) necessari per l’esecuzione a regola d’arte di tutte le lavorazioni di 

manutenzione in contratto. 

 

 Certificazione: 
Per attività di certificazione si intende l’onere a carico della ditta di rilasciare i seguenti certificati, al fine 

di monitorare, certificare il corretto funzionamento degli impianti e per ottenere il rinnovo dell’agibilità: 

a. analisi qualità aria ambiente interno ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, al fine dell’accertamento della 

concentrazione di piombo; 

b. analisi qualità aria ambiente esterno ai sensi del D.P.R. n.203/88 e s.m.i.; 

c. verifica impianto rilevamento monossido di carbonio di funzionamento e dei valori di 

preallarme/allarme come prescritto dalla D.T. P1 ed.2005 (a cura della ditta affidataria del servizio di 

manutenzione); 

d. relazione delle prove di illuminamento e velocità aria dell’impianto di ventilazione (a cura della ditta 

affidataria del servizio di manutenzione) ; 

e. verifica fonometrica ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

La documentazione di cui alle lett. “a” e “b” ed “e” dovrà essere approntata ricorrendo a laboratori e/o 

professionisti privati abilitati che saranno interessati e spesati dalla ditta incaricata per la manutenzione 

del poligono. 

 

 

2. ATTIVITÀ DI BONIFICA 

Per interventi di bonifica si intendono – così come già anticipato - tutte quelle attività di raccolta, 

inertizzazione, pulizia, lavaggio e bonifica in genere delle ogive e delle polveri contenenti piombo 

(incombuste e non) generate dall’attività di esercitazione a fuoco all’interno del poligono di tiro. Le attività di 

bonifica includono altresì il relativo smaltimento, secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in 

materia, dei liquidi di risulta provenienti dalle acquee di lavaggio. 

Gli interventi di bonifica verranno effettuati alle scadenze previste, in orari concordati con il Direttore 

del Poligono, che non interferiscano con lo svolgimento dell’attività addestrativa, orientativamente dal 

lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Le suddette attività dovranno essere eseguite con l’utilizzo di attrezzature, prodotti e/o detergenti di tipo non 

aggressivo, non infiammabile e non tossico. Tali attrezzature e materiali di consumo si intendono a totale 

carico della ditta appaltatrice. 

Nell’esecuzione degli interventi di pulizia e bonifica dovrà essere impiegato personale altamente 

specializzato dipendente della ditta appaltatrice. Le attività di pulizia e bonifica dovranno essere svolte con 

procedure, metodi e protocolli conformi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute dei 

Lavoratori, utilizzando i prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI - mascherine filtranti monouso, 

guanti, calzature e tute protettive). 

Si elencano di seguito le diverse superfici interne al poligono che dovranno essere oggetto di raccolta e 

bonifica periodica delle polveri incombuste: 

 

 PAVIMENTAZIONI ORIZZONTALI (Pavimenti modulari in gomma ed in calcestruzzo); 

 SUPERFICI VERTICALI CON MATERIALE FONOASSORBENTE (Piramidal/Cellule chiuse); 

 SUPERFICI VERTICALI METALLICHE (In acciaio balistico e setti separatori boxes); 

 SUPERFICI IN LEGNO (Mensole tiratori); 

 SUPERFICI VERTICALI IN VETRO (Vetro antiproiettile box D.T., fari e plafoniere); 

 SUPERFICI IN ALLUMINIO (Griglie immissione aria e bocchette di aspirazione). 

 SUPERFICI METALLICHE  (Binari scorrimento carrelli). 
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L’attività di bonifica all’interno dell’area tiratori e della galleria sarà differenziata a seconda della superficie 

da trattare (così come meglio specificato nei paragrafi seguenti) e scandita temporalmente secondo quanto 

riportato nella seguente tabella: 
 

 

 

OGGETTO DELLA BONIFICA  

AREA TIRATORI  
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PAVIMENTAZIONE IN PANNELLI MODULARI GOMMA  X    

PAVIMENTAZIONE CEMENTO  

(sottostante alla pavimentazione in gomma) 
 X   

PARETI VERTICALI LATERALI FONOASSORBENTI (piramidale)  X   

PARETI VERTICALI METALLICHE (setti divisori boxes) X    

SUPERFICI LEGNO (pianetti di appoggio per i tiratori) X    

SUPERFICI IN METALLO (Impianti a vista, porte ingresso/uscita) X    

SUPERFICI VETRATE o IN PLEXIGLASS  

(fari, plafoniere, vetro box D.T.) 
 X   

GRIGLIE DI IMMISSIONE ARIA  X   

 

 

 

OGGETTO DELLA BONIFICA 

LUNGO LA GALLERIA 
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PAVIMENTAZIONE IN PANNELLI MODULARI GOMMA  X    

PAVIMENTAZIONE CEMENTO  

(sottostante alla pavimentazione in gomma da rimuovere) 
 X   

PAVIMENTAZIONE CEMENTO (senza pavimentazione in gomma)  X   

PARETI VERTICALI LATERALI FONOASSORBENTI (piramidale)  X   

PARETI VERTICALI LATERALI METALLICHE (pareti balistiche)  X   

SUPERFICI VETRATE o IN PLEXIGLASS  

(fari e plafoniere) 
 X   

GRIGLIE DI ESTRAZIONE ARIA  X   

SUPERFICI IN METALLO (Deflettori a soffitto)   X  

BINARI E CARRELLI PORTA BERSAGLIO   X  

BONIFICA AREA PARAPALLE e RETROPARALLE   X  
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2.1 Disposizioni generali sulle attività di bonifica 

Tutte le attività di bonifica di seguito elencate dovranno essere eseguite previa verifica della chiusura delle 

porte di accesso ed uscita dalla galleria e della disattivazione dell’impianto di immissione ed estrazione 

dell’aria dalla stessa. E’ altresì obbligatorio l’utilizzo, durante le attività di bonifica, da parte degli operatori, 

dei previsti dispositivi di protezione individuale (D.P.I. - monouso, quali guanti, tute, e mascherine 

protettive) ed in generale il rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori. 

Resta inteso che è a totale carico della ditta appaltatrice l’acquisizione, da parte di laboratorio autorizzato, 

dell’analisi preventiva delle acquee di lavaggio e di tutti i materiali speciali (in polvere e/o solidi) da smaltire 

e bonificare, al fine di individuarne il grado di tossicità prima del conferimento in discarica. 

Le polveri provenienti dalla raccolta “a secco” all’interno della galleria di tiro, preliminarmente al loro 

conferimento in discarica, dovranno essere inertizzate deponendole all’interno di contenitori stagni (a 

perfetta tenuta) in maniera che le stesse risultino costantemente “a bagno d’acqua”.  

I liquidi di risulta dovranno poi essere smaltiti esclusivamente in discariche autorizzate, secondo quanto 

prescritto dalle vigenti normative in materia. Di tutte le operazioni di conferimento a discarica dovrà essere 

fornita all’Amministrazione copia dei verbali rilasciati dalla discarica stessa. 

Nelle attività di pulizia e lavaggio potranno essere utilizzati esclusivamente prodotti e/o detergenti non 

infiammabili, non aggressivi e non tossici. 

L’attività di bonifica non dovrà intralciare in alcun modo le normali attività del poligono, per cui dovranno 

essere effettuate al termine delle attività addestrative e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione del 

poligono.  

  
2.2 BONIFICA SU PAVIMENTAZIONI ORIZZONTALI (modulari in gomma ed in calcestruzzo) 

La pavimentazione dell’intera galleria del poligono di tiro è realizzata in calcestruzzo ad alta resistenza. 

L’area tiratori e la prima parte della galleria (fino a circa m.10 dalla linea dei tiratori) è rifinita con una 

pavimentazione modulare in gomma (dim. 50 × 50 cm e spessore 20 mm), capace di trattenere le ogive che 

dovessero colpirlo. 

Si distinguono, nel seguito, le attività di bonifica cui è necessario sottoporre tali superfici orizzontali. 

 

2.2.1. Bonifica giornaliera dei pavimenti (ogni giorno di effettiva attività a fuoco) 

Si intende la rimozione delle polveri di piombo dalle superfici pavimentate orizzontali interne alla 

galleria, senza la rimozione del pavimento modulare in gomma (laddove esistente) e lungo tutta la 

galleria stessa. 

La pulizia si articolerà secondo una iniziale rimozione a secco delle polveri incombuste attraverso 

l’impiego di idonea attrezzatura manuale che ne consenta l’accumulo, la raccolta ed il successivo 

convogliamento in idonei contenitori stagni da smaltire in discariche autorizzate, secondo quanto 

prescritto dalle vigenti normative in materia. 

Successivamente a tale rimozione a secco, il pavimento sarà oggetto di lavaggio ad umido, da 

eseguirsi con idonei strumenti manuali o mediante macchina lavasciuga aspiratrice antideflagrante 

pneumatica, con o senza l’ausilio di detergenti. 

L’attività di bonifica illustrata dovrà essere eseguita successivamente a tutte le altre attività di cui ai 

successivi paragrafi. 

 

 

2.2.2. Bonifica quindicinale dei pavimenti (mensile ovvero ogni 15 giorni di effettiva attività) 

Si intende la rimozione delle polveri di piombo dalle superfici pavimentate orizzontali interne lungo 

tutta la galleria, anche attraverso la rimozione del pavimento modulare in gomma (laddove 

esistente). 

Le attività di cui al presente paragrafo dovranno essere effettuate accertandosi che siano chiuse tutte 

le porte di accesso ed uscita dalla galleria e spenti sia l’impianto di immissione che quelli di 

estrazione d’aria dalla stessa, utilizzando i previsti dispositivi di protezione individuale (D.P.I. - 

monouso, quali guanti, tute, e mascherine protettive). 
Preliminarmente alla rimozione del pavimento modulare in gomma, la pulizia si articolerà secondo 

una iniziale rimozione a secco delle polveri incombuste da tutta la superficie orizzontale della 

galleria, mediante l’impiego di idonea attrezzatura manuale che ne consenta l’accumulo, la raccolta 

ed il successivo convogliamento in idonei contenitori stagni da smaltire in discariche autorizzate 

(secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia).  
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Successivamente a tale rimozione a secco, il pavimento modulare in gomma verrà rimosso, 

accatastato temporaneamente lungo la galleria, quindi si procederà al lavaggio ad umido (con 

l’ausilio di detergenti) dell’intera pavimentazione in calcestruzzo della galleria, mediante attrezzature 

manuali o macchina lavasciuga aspiratrice antideflagrante pneumatica. 

A lavaggio ed asciugatura avvenuti, verrà rimesso in opera il pavimento modulare sulla 

pavimentazione in calcestruzzo (avendo cura che non vi siano spazi tra gli elementi modulari); quindi 

si procederà al suo lavaggio finale ad umido (con l’ausilio di detergenti) secondo le modalità 

precedentemente illustrate. 

 

 

2.3 BONIFICA SU SUPERFICI VERTICALI CON MATERIALE FONOASSORBENTE 

(piramidale/cellule chiuse o a superficie piana) 
Le pareti interne del primo tratto della galleria di tiro del poligono e quelle dell’area tiratori si presentano 

superficialmente con un materiale ad alta capacità fonoassorbente (in genere piramidale a base quadrata od a 

cellule chiuse), su cui è inevitabile l’accumulo delle polveri incombuste prodotte durante l’attività a fuoco. 

Per bonifica del materiale fonoassorbente si intende la rimozione delle polveri di piombo e residui 

incombusti di polvere da sparo dalle superfici del materiale stesso ed il loro successivo smaltimento. 

La bonifica si articolerà secondo una iniziale rimozione a secco delle polveri incombuste da tutta la superficie 

piramidale della galleria, mediante l’impiego di idonea attrezzatura manuale che ne consenta l’accumulo 

diretto, ovvero la caduta a terra, la raccolta ed il successivo convogliamento in idonei contenitori stagni da 

smaltire in discariche autorizzate (secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia). 

L’attrezzatura impiegata non dovrà essere alimentata elettricamente e dovrà impedire il diffondersi nell’aria 

delle particelle di polvere rimosse mediante idoneo sistema di intrappolamento (preferibilmente 

elettrostatico) atto a garantire e preservare la salute dei lavoratori. 

La pulizia della superficie del materiale dovrà condursi adottando tutte le cautele necessarie a preservare 

l’integrità delle punte delle piramidi, attesa la loro particolare fragilità.  

La presente attività di pulizia della parete fonoassorbente dovrà essere svolta preliminarmente alla bonifica 

della pavimentazione di modo che ogni residua polvere caduta sul pavimento possa venire raccolta durante 

la successiva attività di lavaggio della pavimentazione. 

 

2.4 BONIFICA PARETI VERTICALI METALLICHE (setti divisori boxes e pareti balistiche) 

Le pareti interne laterali della galleria di tiro sono rivestite, nel tratto successivo a quello rivestito con 

materiale fonoassorbente, con lamiere di tipo balistico sulla cui superficie si possono depositare residui di 

polvere da sparo e di piombo. Nell’area tiratori, le pareti dei setti separatori fra i boxes di tiro si presentano 

superficialmente con una lamiera metallica traforata sulla cui superficie è inevitabile l’accumulo di polveri 

incombuste prodotte nell’attività a fuoco. 

Per bonifica di tali superfici metalliche deve intendersi la rimozione delle polveri di piombo e residui 

incombusti di polvere da sparo dalle stesse ed il loro smaltimento. 
La bonifica si articolerà attraverso una rimozione a secco delle polveri incombuste mediante l’impiego di 

idonea attrezzatura manuale che ne consenta l’accumulo diretto, ovvero la caduta a terra, la raccolta ed il 

successivo convogliamento in idonei contenitori stagni da smaltire in discariche autorizzate (secondo quanto 

prescritto dalle vigenti normative in materia). L’attrezzatura impiegata non dovrà essere alimentata 

elettricamente e dovrà impedire il diffondersi nell’aria delle particelle di polvere rimosse mediante idoneo 

sistema di intrappolamento (preferibilmente elettrostatico) teso a garantire e preservare la salute dei 

lavoratori. 
Successivamente l’attività di pulizia e bonifica proseguirà con il lavaggio ad umido (con l’ausilio di 

detergenti) di tutte le pareti metalliche verticali di cui trattasi attraverso l’impiego di attrezzature manuali. 

La presente attività di pulizia delle pareti metalliche dovrà venir svolta preliminarmente alla bonifica della 

pavimentazione di modo che ogni residua polvere possa venire raccolta dalla successiva attività di lavaggio 

della pavimentazione. 

 

2.5 BONIFICA SUPERFICI VETRATE O IN PLEXIGLASS (fari, plafoniere e vetro box DT) 

Dal box del Direttore di Tiro è possibile avere una visione diretta dell’area tiratori e più in generale di tutti i 

boxes di tiro attraverso un’ampia vetrata antiproiettile. 

Su tale vetrata risulta applicata su entrambe i lati una pellicola antischeggia totalmente trasparente capace di 

trattenere eventuali frammenti di vetro in caso di tiro accidentale. 
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L’area tiratori risulta avere i necessari livelli di illuminamento prescritti dalla normativa attraverso un 

impianto di illuminazione artificiale costituito da plafoniere con armatura in vetro o plexiglass, messe in 

opera a parete ed a soffitto.  

All’interno della galleria di tiro, invece, defilate ai tiri e quindi dalla vista del tiratore sono presenti fari di 

illuminazione con corpo illuminante in vetro. 

Su tutte le vetrate e le superfici in plexiglass descritte è inevitabile il depositarsi dei prodotti della 

combustione generati dall’attività a fuoco (polveri e fuliggine). 

Per bonifica di tali superfici si intende la rimozione delle polveri di piombo e residui incombusti di polvere 

da sparo dalle stesse, la loro inertizzazione e smaltimento secondo quanto prescritto dalla vigente normativa. 

La bonifica si articolerà attraverso una rimozione ad umido (con l’impiego di detergenti non contenenti 

alcool) delle polveri incombuste dalle superfici costituenti le plafoniere nell’area tiratori, sulle superfici dei 

fari nella galleria di tiro e sulla superficie del vetro del direttore di tiro attraverso l’impiego di attrezzature 

manuali tese a sgrassare ed a non lasciare aloni. 

I materiali, le attrezzature ed i prodotti utilizzati dovranno preservare le superfici trattate da eventuali 

graffiature ed opacizzazioni, in particolare sul vetro antiproiettile (divisorio con il box D.T.) protetto dalla 

pellicola antischegge. 

 

2.6 BONIFICA SUPERFICI IN LEGNO O PVC (pianetti di appoggio per tiratori) 

Nell’area tiratori, vincolati attraverso una cerniera alle pareti dei boxes, sono presenti dei pianetti di appoggio 

per i tiratori in materiale ligneo con rivestimento in materiale plastico protettivo che, durante l’attività di tiro 

a fuoco sono oggetto di deposito di polveri da sparo incombuste e di piombo.   

Per bonifica del materiale costituente i pianetti di appoggio si intende la rimozione delle polveri di piombo e 

residui incombusti di polvere da sparo dalle superfici del materiale stesso ed il loro smaltimento. 

La bonifica si articolerà attraverso una rimozione a secco delle polveri incombuste dalle superfici costituenti 

il piano di appoggio mediante l’impiego di idonea attrezzatura manuale che ne consenta l’accumulo diretto, 

ovvero la caduta a terra, la raccolta ed il successivo convogliamento in idonei contenitori stagni da smaltire in 

discariche autorizzate (secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia). L’attrezzatura 

impiegata non dovrà essere alimentata elettricamente e dovrà impedire il diffondersi nell’aria delle particelle 

di polvere rimosse mediante idoneo sistema di intrappolamento (preferibilmente elettrostatico) teso a 

garantire e preservare la salute dei lavoratori. 

Successivamente, l’attività di pulizia proseguirà con il lavaggio ad umido (con l’ausilio di detergenti) di tutte 

le superfici dei pianetti di appoggio attraverso l’impiego di attrezzature manuali. 

La presente attività di pulizia delle superfici in legno dovrà venir svolta preliminarmente alla bonifica della 

pavimentazione, in modo che ogni residua polvere possa venire raccolta dalla successiva attività di lavaggio 

della pavimentazione. 

 

2.7 BONIFICA SUPERFICI IN METALLO  
(deflettori a soffitto, griglie immissione/estrazione aria, binari, carrelli e porte) 

 
Le griglie di immissione aria (nell’area tiratori), quelle di estrazione aria (lungo la galleria di tiro),  le 

superfici in carpenteria metallica pesante quali carrelli portabersagli, binari guida, porte di accesso con 

relativi maniglioni ed in generale superfici metalliche interne alla galleria investite da flussi d’aria contenenti 

polveri incombuste, fumi etc. rappresentano potenziali superfici di accumulo di questi ultimi, di cui si rende 

necessaria la periodica rimozione. 

Per bonifica delle sopra indicate superfici si intende la rimozione delle polveri di piombo e residui 

incombusti di polvere da sparo nonchè il loro smaltimento a termini di legge. 

La bonifica si articolerà attraverso una rimozione a secco delle polveri incombuste dalle superfici anzidette 

nell’area tiratori e nella galleria di tiro mediante l’impiego di idonea attrezzatura manuale che ne consenta 

l’accumulo diretto, ovvero la caduta a terra, la raccolta ed il successivo convogliamento in idonei contenitori 

stagni da smaltire in discariche autorizzate (secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia). 

L’attrezzatura impiegata non dovrà essere alimentata elettricamente e dovrà impedire il diffondersi nell’aria 

delle particelle di polvere rimosse mediante idoneo sistema di intrappolamento (preferibilmente 

elettrostatico) teso a garantire e preservare la salute dei lavoratori. 

Successivamente, l’attività di pulizia proseguirà con il lavaggio ad umido (con l’ausilio di detergenti) di tutti 

i deflettori, binari, carrelli e parti metalliche delle porte di accesso al poligono e, in generale, tutte le parti 

metalliche “a vista” che non risultano comprese nei punti precedenti, attraverso l’impiego di attrezzature 

manuali.  
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Attesa l’importante funzione svolta dai deflettori di flusso delle griglie di immissione/estrazione aria, durante 

l’attività di pulizia e lavaggio si dovrà prestare particolare cura nel lasciare invariata l’inclinazione e 

l’orientamento degli stessi, mettendo in atto tutte le attenzioni e le prescrizioni del caso.  In ogni caso si 

dovrà, al termine dell’attività di bonifica, verificare che la velocità dell’aria negli stalli rientri nei limiti 

imposti dalla direttiva DT-P1 ed.2005.  

La presente attività di pulizia delle superfici metalliche dovrà venir svolta preliminarmente alla bonifica 

della pavimentazione di modo che ogni residua polvere possa venire raccolta dalla successiva attività di 

lavaggio della pavimentazione stessa. 

 

2.8 BONIFICA AREA PARAPALLE E RETROPARAPALLE  
Nella parte terminale della galleria di tiro è presente idonea struttura fermaproiettili (“parapalle”) atta a 

consentire l’arresto ed il recupero dei colpi sparati dai tiratori. A seconda del tipo di struttura fermaproiettili 

possono essere generati diversi tipo di sostanze solide e gassose (classificabili come rifiuti speciali contenenti 

fra l’altro piombo), frutto della disgregazione e frantumazione dei proiettili, dei teli paraschegge, della massa 

frenante (poliuretanica o in sughero) o della sublimazione delle ogive. 

Per bonifica dell’area parapalle e di quella retroparapalle si intende la rimozione delle polveri di piombo e dei 

residui in polvere generati dall’attività del poligono stesso, nonchè il loro smaltimento come “rifiuti speciali”, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

La bonifica del parapalle a “bocca di lupo” sarà articolata secondo la seguente procedura. Preliminarmente 

verranno rimossi i teli paraschegge posti alla fine della galleria, vincolati superiormente al soffitto e pendenti 

fino al pavimento. I teli verranno vagliati, scartati quelli più usurati, (al fine di essere smaltiti in apposita 

discarica autorizzata) e sostituiti con nuovi teli del medesimo materiale 

É a carico della ditta (quale onere contrattuale senza che la stessa possa pretendere ulteriori compensi) 

la fornitura di n.1 ricambio di teli annuale, indipendentemente dall’usura dei teli esistenti. I teli non 

utilizzati saranno forniti all’Amministrazione che provvederà a stoccarli presso le proprie strutture, mentre le 

forniture ulteriori, qualora non fosse sufficiente un ricambio semestrale, saranno approvvigionate a parte e 

sulla base di acquisizione al libero mercato di preventivi di spesa rilasciati da ditte specializzate nel settore. 

Rimossi i teli, si procederà alla pulitura ad umido di quelli in buono stato di usura ed alla sostituzione e 

conferimento a discarica autorizzata di quelli particolarmente usurati. 

La bonifica del parapalle procederà attraverso la preliminare rimozione a secco delle polveri depositate sulla 

struttura metallica e di tutti i frammenti di ogive presenti nel parapalle. Tali rifiuti speciali saranno poi 

smaltiti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in discarica autorizzata. La rimozione dei rifiuti 

speciali (in polvere o solidi) dovrà avvenire attraverso l’impiego di idonea attrezzatura manuale che ne 

consenta l’accumulo diretto, ovvero la caduta a terra ed il successivo convogliamento in idonei contenitori 

stagni per poi essere smaltiti in discarica. L’attrezzatura impiegata non dovrà essere alimentata elettricamente 

e dovrà impedire il diffondersi nell’aria delle particelle di polvere rimosse mediante idoneo sistema di 

intrappolamento (preferibilmente elettrostatico) teso a garantire e preservare la salute dei lavoratori. 

La bonifica proseguirà con la pulitura ad umido dei deflettori costituenti il fermaproiettile procedendo 

dall’alto verso il basso e pulendo sia il profilo superiore che quello inferiore delle lamiere balistiche.  

Terminata la bonifica della parte antistante il parapalle si procederà alla bonifica della zona retrostante (retro-

parapalle); questa avrà inizio attraverso la preliminare rimozione (a secco) dei frammenti di ogive che 

inevitabilmente si depositano negli appositi cassetti di raccolta e sulla pavimentazione. 

L’attività di pulizia terminerà con il lavaggio ad umido (con l’ausilio di detergenti) di tutte le superfici 

oggetto della pulitura a secco, attraverso l’impiego di attrezzature manuali, procedendo sempre dall’alto 

verso il basso. La pavimentazione verrà bonificata per ultima per mezzo di attrezzature manuali o macchina 

lavasciuga aspiratrice antideflagrante pneumatica. 

Terminata l’opera di bonifica dell’intero parapalle, si procederà al riposizionamento dei teli paraschegge. Il 

rimontaggio dei teli usati dovrà essere fatto in modo da rimetterli in opera in posizione diversa da quella 

occupata prima della bonifica, in modo da uniformarne lo stato futuro di usura. 

 

3. MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Per interventi di manutenzione programmata si intendono il periodico controllo, la verifica e la manutenzione 

propriamente detta, necessari al mantenimento della piena funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti 

presenti nei poligoni. Per tali interventi si intende il periodico controllo, la verifica e la manutenzione 

propriamente detta, necessari al mantenimento della piena funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti 

presenti nei poligoni.  
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Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti dal presente C.T. saranno pertanto conclusi con la 

redazione da parte della ditta, della scheda di intervento - allegato “d” - del presente Capitolato Tecnico), 

specificante: 

 natura del lavoro; 

 nominativi degli operai; 

 ora di inizio e fine lavoro; 

 dettagliato elenco dei materiali impiegati; 

 tutte le certificazioni previste dalla Legge, regolamenti Amministrativi, usi di qualsiasi natura. 

Rientrano altresì tra le attività di manutenzione programmata quelle operazioni che riguardano l’assistenza 

tecnica necessaria a quest’Ufficio ovvero ai Reparti interessati per la tempestiva individuazione dei 

fabbisogni e l’eventuale acquisizione delle relative forniture. 

In generale, salvo quanto diversamente specificato, SONO ESCLUSI dalla manutenzione programmata la 

fornitura di pezzi di ricambio necessari per la rimessa in funzione degli impianti.  

Tali pezzi di ricambio saranno acquistati dall’Amministrazione sulla base di preventivi acquisiti al libero 

mercato e su specifica autorizzazione alla spesa da parte del Comando Generale. 

Gli interventi di manutenzione comprendono pertanto in generale il monitoraggio della funzionalità degli 

impianti di seguito elencati nonché la documentazione puntuale di tutti gli interventi di controllo eseguiti. 

In linea generale negli interventi di manutenzione si intendono a carico della ditta: 

 la fornitura della manodopera specializzata incaricata del controllo della funzionalità degli impianti e della 

compilazione dei relativi verbali di manutenzione; 

 la fornitura delle attrezzature da lavoro, dei materiali e dei prodotti necessari alla rimessa in funzione degli 

impianti e delle loro singole parti. 

Non sono in generale compresi negli interventi di manutenzione (salvo quanto espressamente indicato per 

alcune parti soggette ad usura di seguito meglio specificate come “materiali in fornitura”), la fornitura di 

pezzi di ricambio elettronici, meccanici od elettrici, ancorché necessari alla rimessa in funzione degli 

impianti. 

Nell’esecuzione degli interventi di manutenzione sarà impiegato personale altamente specializzato, 

esclusivamente dipendente della ditta appaltatrice. Le attività di manutenzione dovranno essere svolte con 

procedure, metodi e protocolli conformi alla normativa vigente in materia di “Sicurezza e Salute dei 

Lavoratori”, utilizzando i prescritti dispositivi di protezione individuale (mascherine filtranti monouso, 

guanti, calzature e tute protettive). 

3.1 Principali impianti oggetto della manutenzione 

Saranno oggetto di manutenzione tutti gli impianti presenti all’interno del poligono, necessari al corretto 

funzionamento dello stesso.  

Si elencano di seguito i principali impianti da mantenere e la cadenza minima degli interventi di verifica che 

saranno a carico della ditta al fine di garantire il corretto e pieno funzionamento di tutti gli impianti stessi e 

dei rispettivi singoli componenti.  

Saranno pertanto oggetto di manutenzione: 
1. IMPIANTI MOVIMENTAZIONE BERSAGLI; 

2. IMPIANTO DI IMMISSIONE E TRATTAMENTO ARIA (UTA); 

3. IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA; 

4. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE GENERALE E IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA; 

5. IMPIANTO DI RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO (“CO”); 

6. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI; 

7. IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE (BOX D.T.-  AREA TIRATORI); 

8. IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE (BOX D.T.-  BOXES DI TIRO); 

9. IMPIANTO AVVISATORE ACUSTICO ED OTTICO PER CONTROLLO APERTURA PORTE e CHECK-UP 

GENERALE SPIE DI SEGNALAZIONE E CONTROLLO “CONSOLLE D.T.”; 

10. IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BOX D.T. E DI CONDIZIONAMENTO; 

11. IMPIANTO BERSAGLI ELETTRONICI; 
12. IMPIANTO PARAPALLE. 

 

In generale l’attività di manutenzione programmata sarà finalizzata al controllo dello stato di usura e di 

funzionamento di tutti gli impianti o dei componenti strutturali del poligono, segnalando al Reparto le attività 

di tipo straordinario non ricomprese nel presente contratto che comportano l’acquisto di componenti secondo 

le modalità di cui al paragrafo 4. 

L’attività di manutenzione programmata degli impianti del poligono di tiro sarà differenziata a seconda 

dell’impianto da manutenere (così come meglio specificato nei paragrafi seguenti). 
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Si riporta nel seguito una tabella riportante la frequenza con la quale è necessario attestare per iscritto (con 

appositi rapportini su carta intestata) l’avvenuta manutenzione e verifica sui singoli impianti da mantenere: 

 
 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 

(FREQUENZA DELLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTINI DI 

MANUTENZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI)* 

 

(*)  FATTE SALVE PRESCRIZIONI PIÙ FREQUENTI IMPOSTE DALLE 

SCHEDE DEI SINGOLI IMPIANTI O PRODOTTI 
 

F R E Q U E N Z A  

M
E

N
S

IL
E

 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L
E

 

S
E

M
E

S
T

R
A

L
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A
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N
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L
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 IMPIANTI MOVIMENTAZIONE BERSAGLI; x    

IMPIANTO DI IMMISSIONE E TRATTAMENTO ARIA (UTA);  x   

IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA;  x   

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE GENERALE;  x   

IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA; x    

IMPIANTO DI RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO (“CO”); x    

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI; x    

IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE (BOX D.T.-  AREA 

TIRATORI); 
 x   

 IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE 

 (BOX D.T.-  BOXES DI TIRO); 
 x   

IMPIANTO AVVISATORE ACUSTICO ED OTTICO PER CONTROLLO 

APERTURA PORTE e CHECK-UP GENERALE SPIE DI SEGNALAZIONE E 

CONTROLLO “CONSOLLE D.T.”; 

 x   

IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BOX D.T. E DI CONDIZIONAMENTO;  x   

 IMPIANTO PARAPALLE METALLICO A  BOCCA DI LUPO; 

 
 (x) x  

   

(x) PARZIALE OPERA DI MANUTENZIONE ATTRAVERSO SMONTAGGIO E RIPOSA IN OPERA “CON INVERSIONE/ROTAZIONE” DEI TELI 

PARASCHEGGE (vedi PAR. 3.14) 

3.2 “MATERIALI IN FORNITURA OBBLIGATORIA” COMPRESI NEL CONTRATTO SENZA ALCUN 

ONERE AGGIUNTIVO 
Nel presente capitolato è compresa oltre alla fornitura della manodopera necessaria alla manutenzione e 

bonifica dei poligoni, anche la fornitura obbligatoria  ai Reparti (per ognuno dei poligoni oggetto di 

manutenzione e bonifica) e relativa posa in opera dei materiali soggetti ad usura indicati nelle tabelle di 

seguito indicate. 

Per la fornitura e posa in opera di detti materiali nulla è dovuto alla ditta da parte dei Reparti, intendendosi 

gli oneri integralmente ricompresi nel contratto di “manutenzione programmata” del poligono. 

Per tutti gli altri materiali e pezzi di ricambio che si dovessero rendere necessari per il funzionamento del 

poligono oltre quelli di seguito elencati come in “fornitura obbligatoria”, l’Amministrazione li potrà acquisire 

(per il tramite della ditta aggiudicataria od al libero mercato) pagandone a parte la fornitura e posa in opera 

secondo quanto indicato al paragrafo 4. del presente capitolato. 

 

Elenco materiali in “fornitura obbligatoria” compresi nel presente capitolato: 
 

PARAPALLE METALLICO A BOCCA DI LUPO. 

 FREQUENZA FORNITURA: 

RICAMBIO COMPLETO FILTRI  E PREFILTRI PER LE UNITA’ DI 

IMMISSIONE  ARIA 
SEMESTRALE 
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RICAMBIO COMPLETO FILTRI  E PREFILTRI PER LE UNITA’ DI 

ESTRAZIONE  ARIA 
SEMESTRALE 

N. 25 ASTINE PORTASAGOMA IN ALLUMINIO SEMESTRALE 

RICAMBIO TELI PARASCHEGGE IN GOMMA PER PARAPALLE 

(nr.1 ricambio teli, contestuale alla bonifica) 
ANNUALE 

FILTRI A TASCA E PREFILTRI  

SEMESTRALE 

si prevede un cambio esclusivamente per 

due macchine d’estrazione 

BATTERIE DELLA CENTRALINA RILEVATTORI FUMO DA 

INCENDIO 
ALL’OCCORRENZA 

FUSIBILI DI TUTTE LE APPARECCHIATURE 
ALL’OCCORRENZA 

La fornitura di detti MATERIALI È DA INTENDERSI OBBLIGATORIA entro le scadenze indicate anche 

qualora, per qualsiasi motivo, il poligono risultasse non utilizzato. In tal caso i materiali dovranno comunque 

essere forniti e dati in consegna al Reparto che ne curerà lo stoccaggio.   

3.3 MANUTENZIONE IMPIANTI MOVIMENTAZIONE BERSAGLI 

L’impianto di movimentazione bersagli, comandabile dalla consolle del D.T. o in maniera periferica da 

ognuna delle tastiere esistenti sui setti separatori (lato sinistro dei tiratori), consente la movimentazione 

longitudinale dei carrelli con fermate a distanze prestabilite e la rotazione dell’asta portasagoma. 

La manutenzione di detto impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della piena funzionalità 

dell’impianto, attraverso test e taratura periodica della funzionalità dei carrelli (uno per ogni linea di tiro). 

La manutenzione si articolerà attraverso la: 

 sgrossatura e pulizia di carrelli, binari, rotaie, riscontri elettrici, interruttori fine corsa e controllo della 

carpenteria metallica relativa; 

 verifica e controllo di tutti i circuiti elettrici, elettronici e della meccanica di bordo dei singoli carrelli 

(motori di movimentazione e sistema voltasagoma); 

 verifica e controllo di tutti i circuiti elettrici, elettronici di comando carrelli nella consolle presso il box 

del direttore di tiro; 

 verifica dell’efficienza dei contatti e loro eventuale disossidazione. 
Delle attività di cui sopra, dovrà essere redatto apposito verbale di intervento manutentivo riportante 

obbligatoriamente luogo, data e nominativo di chi ha eseguito l’intervento. 

 

3.4 MANUTENZIONE IMPIANTO DI IMMISSIONE E TRATTAMENTO ARIA (UTA) 

La manutenzione di detto impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena funzionalità, 

attraverso: 

 verifica e controllo di tutti i circuiti elettrici, elettronici e della meccanica dei motori elettrici dell’unità 

motoventilante, dei quadri di alimentazione f.e.m. (forza elettrica motrice) e del cablaggio di comando e 

segnalazione in consolle; 

 verifica, controllo, pulizia e taratura del bruciatore del combustibile minerale (gas o gasolio); 

 verifica dell’efficienza di tutti i filtri di aspirazione aria esterna, con particolare riguardo alla 

funzionalità dei dispositivi di segnalazione filtri intasati; 

 sostituzione semestrale (fornitura e posa in opera a carico della ditta) dei filtri e dei prefiltri di 

aspirazione aria esterna (su macchina immissione aria); 

 verifica con idonea strumentazione (anemometro) e taratura dell’apertura delle saracinesche (interne ai 

canali di aerazione) regolatrici di portata e delle lamelle orientabili delle griglie di immissione aria, in 

modo che la velocità dell’aria immessa alle spalle dei tiratori sia compresa nei boxes di tiro (alle altezze 

di 0.40m, 1.40m e 2.10m) entro i limiti di 0.30.6 m/s, così come previsto dalla D.T. P1- ed. 2005;  

 controllo dell’efficienza dei motori elettrici, con particolare attenzione alla verifica dei cuscinetti 

dell’albero motore e delle pulegge con lubrificazione di tutte le parti rotanti; 

 verifica della tensione delle cinghie di trasmissione del moto tra motori elettrici e ventole; 

 pulizia e controllo del serraggio della carpenteria di sostegno e staffaggio delle canalizzazioni metalliche 

e dei giunti antivibranti;  
 verifica del corretto funzionamento dell’impianto di estrazione aria dal “box Direttore di Tiro”, che 

dovrà sempre assicurare almeno due ricambi/ora (laddove detti valori non fossero verificati si dovrà 

provvedere alla taratura dell’impianto); 

 verifica efficienza contatti condutture di f.e.m. e loro disossidazione. 
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3.5 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA 

La manutenzione dell’impianto di estrazione aria sarà finalizzato al mantenimento nel tempo della sua piena 

funzionalità, attraverso: 

 verifica e controllo di tutti i circuiti elettrici, elettronici e della meccanica dei motori elettrici delle 

macchine di estrazione aria, dei quadri di alimentazione f.e.m. e del loro cablaggio di comando e 

segnalazione in consolle; 

 verifica dell’efficienza di tutti i filtri aria, con particolare riguardo alla funzionalità dei dispositivi di 

segnalazione intasamento filtri, per riscontro e rimando in consolle; 

 sostituzione semestrale (fornitura e posa in opera a carico della ditta) dei filtri e dei prefiltri aria (su 

ognuna delle macchine di estrazione); 

 verifica e taratura dell’apertura delle lamelle orientabili delle griglie di estrazione aria lungo le 

canalizzazioni (trasversali alla galleria), in modo da bilanciare la prevalenza lungo tutta la lunghezza del 

canale di estrazione, così come previsto dalla D.T. P1- ed. 2005; 

 controllo dell’efficienza dei motori elettrici delle macchine di estrazione, con particolare attenzione alla 

verifica dei cuscinetti dell’albero motore e delle pulegge con lubrificazione di tutte le parti rotanti; 

 verifica della tensione delle cinghie di trasmissione del moto tra motori elettrici e ventole; 

 pulizia e controllo del serraggio della carpenteria di sostegno e staffaggio delle canalizzazioni metalliche 

e degli eventuali giunti antivibranti;  
 verifica efficienza contatti elettrici e loro disossidazione. 

 

3.6 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE GENERALE e IMPIANTO LUCI 

DI EMERGENZA 
Dall’impianto elettrico dipende il funzionamento di tutti gli altri impianti di cui è dotato il poligono e per 

questo la sua efficienza è di fondamentale importanza per l’intero poligono e per la sua sicurezza. 

Il monitoraggio e la manutenzione dell’impianto elettrico sarà condotto con continuità attraverso le seguenti 

attività:  

 

 verifica delle protezioni contro i contatti diretti; 

 verifica dei gradi di protezione degli involucri; 

 verifica dei collegamenti a terra; 

 verifica delle condutture, dei cavi e delle connessioni; 

 controllo dei dispositivi di sezionamento; 

 controllo dei quadri elettrici; 

 controllo della sicurezza e della funzionalità degli impianti ausiliari; 

 prova della sfilabilità dei cavi e controllo del coefficiente di costipamento degli stessi; 

 prova della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari; 

 verifica dell’impianto di terra; 

 misura della resistenza d’isolamento dell’impianto; 

 verifica della protezione per separazione elettrica; 

 verifica efficienza contatti elettrici e loro disossidazione; 

 misura della caduta di tensione; 

 prova di intervento degli interruttori differenziali; 

 prova di intervento dei dispositivi di emergenza; 

 misura della resistenza di corto circuito; 

 prove di funzionamento generali su impianto di illuminazione al fine di verificare i livelli di 

illuminamento prescritti dalla vigente normativa di riferimento (DT- P1 ed. 2005); 

 controllo e prova di funzionamento pannelli semaforici porte ingresso/uscita poligono; 

 controllo e prova di funzionamento impianto di  illuminazione emergenza. 

 

L’attività di manutenzione programmata dell’impianto elettrico dovrà risultare da appositi rapportini su carta 

intestata della ditta a firma di un tecnico manutentore specializzato. 
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3.7 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO (“CO”) 

L’impianto di rilevazione monossido di carbonio (CO) costituisce certamente l’impianto di maggiore 

importanza fra quelli presenti all’interno del poligono di tiro. 

Esso consente la rilevazione, in ognuno dei boxes di tiro, del monossido di carbonio, gas prodotto all’atto 

dello sparo, totalmente inodore ed incolore e che al di sopra di certe concentrazioni può rivelarsi letale per 

l’uomo. 

L’impianto è costituito da tanti sensori chimici (nasi artificiali) quante sono le linee di tiro, da una centralina 

di segnalazione e da un sistema di amplificazione d’allarme con n. 2 segnalatori a due tonalità ed intensità 

diverse (preallarme ed allarme). Ogni sensore chimico, soggetto a graduale esaurimento anche in caso di 

inutilizzo del poligono, è capace di rilevare anche piccolissime quantità di gas; la vita media dei sensori CO è 

di circa 2-3 anni. Tali sensori sono pertanto soggetti a periodica sostituzione, previo accertamento della 

effettiva cessata efficienza. 

La manutenzione dell’impianto di rilevazione CO sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena 

funzionalità, attraverso: 

 verifica e controllo dei sensori posti nei boxes di tiro; 

 verifica e controllo dell’efficienza della centralina gestione allarme sensori (in consolle) e dei circuiti 

elettrici, elettronici e di alimentazione f.e.m.; 

 verifica attivazione segnale di preallarme ed allarme quando la percentuale di CO rilevata da uno 

qualsiasi dei sensori raggiunge le 50 p.p.m. e valore limite di 70 p.p.m. (operazione da eseguire con 

bombole di gas campione); 

 verifica e controllo dell’efficienza dei sistemi d’allarme ottico ed acustico; taratura semestrale della 

centralina di gestione allarme e sincronizzazione segnale di preallarme ed allarme dei sensori. 

 

3.8 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ANTINCENDIO 

L’impianto di rilevazione fumi presente nel poligono costituisce un impianto passivo contro il rischio 

incendio. 

Esso è costituito oltre che da un certo numero di estintori a polvere o schiuma anche da una rete di sensori 

rilevatori di fumo in ambiente con rimando ad una centralina di segnalazione, controllo dell’allarme incendio 

con avvisatori acustici automatici (locali e periferici), pulsanti ad attivazione manuale e rimando dell’allarme 

a corpo di guardia od ambiente presidiato. 

La manutenzione dell’impianto di rilevazione fumi sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua 

piena funzionalità, attraverso: 

 controllo, verifica ed attivazione periodica di ogni sensore rilevatore di fumo collegato all’impianto, con 

particolare attenzione all’efficienza delle centraline deputate alla gestione e rimando di tale segnale; 

 verifica delle condizioni di carico degli estintori asserviti all’intero poligono, fermo restando l’onere a 

carico dell’Amministrazione della loro ricarica semestrale (attraverso altra ditta specializzata); 

 verifica del corretto funzionamento di tutte le serrature elettriche, manuali e dei maniglioni antipanico 

delle porte di ingresso/uscita area tiratori, porta/e di uscita di sicurezza dalla galleria presenti nella 

struttura del poligono in genere. 

 

3.9 MANUTENZIONE IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE AD ALTOPARLANTI  (Area 

tiratori e box D.T. ) 
L’impianto interfonico di cui al presente paragrafo consente la comunicazione amplificata tra il box Direttore 

di tiro e il personale presente nell’area tiratori (all’interno della galleria) attraverso un microfono ed 

altoparlanti amplificati, senza l’impiego di cuffie o cornette citofoniche. 

La manutenzione dell’impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena funzionalità, 

attraverso il controllo e la verifica periodica di ogni altoparlante, del microfono, del cablaggio di f.e.m. e di 

quello voce, con particolare attenzione all’efficienza della centralina di amplificazione. 

 

3.10 MANUTENZIONE IMPIANTO INTERFONICO DI COMUNICAZIONE A CITOFONO 
(Box D.T.-  Boxes di tiro) 
L’impianto interfonico di cui al presente paragrafo consente la comunicazione non amplificata tra il box 

Direttore di Tiro attraverso cornetta citofonica ed il personale presente nei boxes di tiro (con o senza 

l’impiego di cuffie). 

Esso generalmente è costituito da una cornetta citofonica all’interno del box D.T. e da piccoli altoparlanti non 

amplificati posti sulle tastiere esistenti sui setti separatori (lato sinistro dei tiratori). 
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Tale impianto consente la conversazione individuale tra il Direttore di Tiro ed il singolo tiratore, con 

possibilità di chiamata da ognuno dei terminali (D.T. o tiratore) 

La manutenzione dell’impianto sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena funzionalità, 

attraverso il controllo e la verifica periodica di ogni piccolo altoparlante, delle cornette, dei microfoni, del 

cablaggio di f.e.m. e di quello voce, con particolare attenzione all’efficienza della centralina citofonica. 

3.11 MANUTENZIONE IMPIANTO AVVISATORE ACUSTICO E OTTICO PER CONTROLLO 

APERTURA PORTE E CHECK-UP GENERALE SPIE DI SEGNALAZIONE E CONTROLLO 

“CONSOLLE D.T.” 
La consolle di comando interna al box Direttore di Tiro consente, attraverso una plancia sinottica, il controllo 

di tutte le apparecchiature, degli impianti e degli accessi di cui è dotato il poligono. 

Attraverso spie luminose ed avvisatori ottico-acustici è possibile la supervisione del funzionamento di tutti 

gli impianti in funzione. 

La manutenzione della consolle del D.T. sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena 

funzionalità, attraverso: 

 verifica e controllo dell’efficienza degli indicatori di stato “aperto/chiuso” di tutte le porte di accesso 

alla galleria (spia rossa e verde); 

 verifica dell’efficienza di tutti i comandi di segnalazione dell’impianto di ventilazione aria; 

 verifica dell’efficienza di tutti i comandi di segnalazione dell’impianto di estrazione aria; 
 controllo di tutti i pannelli di segnalazione luminosa a funzione semaforica interni alla galleria 

(ingresso/uscita) tiratori; 

 controllo funzionalità software –allarmi, porte,ventilazione,illuminazione etc. 

 verifica e controllo del funzionamento di tutte le serrature elettriche, manuali e dei maniglioni antipanico 

nonchè riscontri elettrici e relativa segnalazione ottica delle porte di emergenza; 
 verifica e controllo del funzionamento del quadro comandi carrelli portabersagli; 

 verifica e controllo del funzionamento del quadro comandi centralina “CO”. 

In generale saranno oggetto di verifica funzionamento tutte le spie di segnalazione presenti in plancia e lo 

stato dei relativi cablaggi. 

 

3.12 MANUTENZIONE IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BOX D.T. E DI CONDIZIONAMENTO 
L’impianto di estrazione aria dal box del Direttore di Tiro si compone di una griglia di estrazione connessa ad 

un aspiratore elettrico centrifugo (normalmente alloggiato nel controsoffitto), collegato all’esterno attraverso 

una canalizzazione cilindrica flessibile.  

L’impianto attivabile automaticamente dal box del Direttore di Tiro deve essere in grado di garantire non 

meno di n.2 volumi d’aria di ricambio/ora, senza filtrazione. 

La manutenzione dell’impianto di estrazione aria sarà finalizzata al mantenimento nel tempo della sua piena 

funzionalità, attraverso la verifica ed il controllo del circuito di alimentazione del motore elettrico 

dell’aspiratore e del comando ad interruttore. 

  
3.13 MANUTENZIONE IMPIANTO PARAPALLE 

L’attività di manutenzione dell’impianto parapalle si concretizza attraverso: 

 verifica del serraggio di tutti i bulloni e della consistenza delle saldature delle lamiere balistiche; 

 verifica delle pareti del parapalle, al fine di accertare la loro integrità e la necessità di sostituzione di 

eventuali parti deteriorate; 

 verifica dello stato di usura dei teli in gomma posti davanti al parapalle  nonché smontaggio (trimestrale) e 

loro posa in opera (in posizione ruotata/traslata) al fine di uniformarne l’usura (evitando la concentrazione 

dei colpi con conseguente foratura e perdita di consistenza dei teli). 

 

4.      MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per questa tipologia di interventi la ditta contraente potrà presentare su richiesta del Direttore del Poligono 

un proprio preventivo di spesa dal quale dovranno desumersi i  costi della manodopera e quelli dei 

materiali da utilizzare. 

Il Comando tramite il S.A., ha comunque la facoltà di far effettuare l’intervento ad altra e diversa 

Impresa, senza che la ditta contraente la manutenzione, possa vantare pretesa alcuna sia pure di 

tipo/genere risarcitorio, anche e segnatamente per quanto concerne compilazione, redazione ed invio 

del preventivo per l’intervento. 
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4.1  Tutti gli interventi di M.S. saranno pertanto oggetto di apposito e specifico incarico da parte    del S.A. e 

saranno direttamente concluse con : 

 la redazione della scheda di intervento; 

 l’emissione della relativa fattura sempre secondo le indicazione fornite dal S. A. nella lettera di 

ordinazione. 

 

4.2 Nelle sopradescritte circostanze  l’Impresa Contraente: 

 non potrà addebitare costi per “diritti di chiamata”; 

 dovrà compilare dettagliato preventivo di spesa per l’intervento, nel quale sarà tenuta ad indicare il 

tempo necessario per eseguire l’intervento stesso, in relazione alla funzionalità ed alla sicurezza 

degli impianti. Tale preventivo dovrà essere consegnato direttamente al Direttore del Poligono che 

ne curerà l’invio al S.A.; 

 procedere all’intervento senza indugio – e comunque entro tre giorni lavorativi - non appena 

pervenga l’accettazione del preventivo in argomento. 

 

5.        DISCIPLINE PARTICOLARI 

5.1 L’impresa dovrà provvedere all’attivazione degli interventi di manutenzione e bonifica necessari al 

corretto funzionamento di tutti i componenti dei poligoni e/o al ripristino degli stessi. 

5.2 Nel caso in cui le parti sostituite in corso d'opera risultino difettose non potranno essere poste a carico 

dell' A.M.. In questo caso l’impresa appaltatrice si avvarrà delle normative che regolano l'esercizio del 

diritto di garanzia, rivalendosi sul fornitore del prodotto difettoso.  

5.3 Nel caso in cui il poligono, per insindacabile decisione dell’Amministrazione, dovesse rimanere non 

utilizzato, oppure per cause di forza maggiore dovesse rendersi inefficiente, verrà corrisposto un 

importo calcolato sulla base dei giorni di effettivo impiego del poligono rispetto all’importo mensile 

previsto. 

5.4 Il periodo di “fermo poligono” verrà considerato dal giorno successivo alla comunicazione all’impresa 

(a mezzo telefono, fax, e-mail) al giorno precedente la ripresa dell’attività addestrativa.    
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Allegato “a”  

AL CAPITOLATO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI  PULIZIA E BONIFICA 

NECESSARI A MANTENERE EFFICIENTI I POLIGONI DI TIRO IN GALLERIA 

AREA 

TIRATORI 

Tipo pulizia e frequenza Comandi 

A B C D E MI MN 

Pavimento in 

cemento 

sottostante a 

quello in 

gomma - m2  

 

1M 

 

 

1M 

 

 

1M 

 

 

1M 

 

 

1M 
32.45 30 

Pavimento in 

gomma - m2 
1G 1G 1S 1G 1S 

Pareti verticali e 

soffitto – m2 

- 1M 1M 1M - 

 

- superficie 

piramidale 
84,71 72 

- superficie 

lamiera 

balistica 

70 70 

- superficie 

vetro 
6 6 

Impianto di 

illuminazione – 

nr. 

- 1G 1S 1G - 

 

- fari - - 

- plafoniere 8 8 

- luci 

rosso/verdi 
5 4 

- luci di 

emergenza 
1 1 

Divisori in 

metallo 

- numero 

- m2 

- 1G 1G 1G - 
4 3 

40 70 

Mensole 

ribaltabili in 

legno 

- numero 

- m2 

- 1G 1G 1G  

5 4 

1.5 1.5 

Impianto 

aspirazione 

- bocchettoni 

immissione 

..estrazione aria 

- 1M  1M  2 - 

LEGENDA 

A: Pulizia e lavaggio manuale 

B: Pulizia mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature omologate antideflagrante 
C: Bonifica ambientale con detergenti non infiammabili ne’ tossici 
D: Raccolta e smaltimento residui incombusti 
E: Smontaggio, pulizia ed asportazioni polveri incombuste, rimontaggio 
1G: Giornaliera 
1S: Settimanale 
1Q: Quindicinale 

1M Mensile 
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Allegato “b”  

AL CAPITOLATO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE, PULIZIA E 

BONIFICA NECESSARI A MANTENERE EFFICIENTI I POLIGONI DI TIRO IN GALLERIA 

GALLERIA 
DI TIRO 

Tipo pulizia e frequenza Comandi 

A B C D E MI MN 

Pavimento in cemento 

sottostante a quello in 

gomma - m2  

1M 1M 1M 1M 1M 

77 60 

Pavimento in gomma - 

m2 
1G 1G 1Q 1G 1Q 

Pavimento in cemento 

- m2 
1M 1M 1M 1M 1M 176 90 

Pareti verticali e 

soffitto – m2 

- 1M 1M 1M - 

 

- superficie piramidale 

od a cellule  chiuse 
225,05 150 

- superficie lamiera 

balistica 
140 - 

Impianto di 

illuminazione – nr. 

- 1S 1Q 1S - 

 

- fari 30 - 

- plafoniere - 20 

- luci di emergenza 1 - 

Impianto aspirazione 

interno galleria 

- bocchettoni 

immissione ..estrazione 

aria 

- 1G - 1G - 
20 

bocchette 

14 

bocchette 

Impianto estrazione e 

filtrazione aria 
Smontaggio controllo e pulizia mensile 

 

LEGENDA 

A: Pulizia e lavaggio manuale 

B: Pulizia mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature omologate antideflagrante 

C: Bonifica ambientale con detergenti non infiammabili ne’ tossici 

D: Raccolta e smaltimento residui incombusti 

E: Smontaggio, pulizia ed asportazioni polveri incombuste, rimontaggio 

1G: Giornaliera 

1S: Settimanale 

1Q: Quindicinale 

1M: Mensile 
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Allegato “c”   

 

AL CAPITOLATO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI  PULIZIA E BONIFICA 

NECESSARI A MANTENERE EFFICIENTI I POLIGONI DI TIRO IN GALLERIA 

AREA PARAPALLE E 
RETROPARAPALLE 

Tipo pulizia e 
frequenza 

Comandi 

MI MN 

 A B C E    

Lamiera balistica - m
2
   1S 1Q  50 18 

Locale retroparapalle - m
2
   1S 1Q  13 24,5 

 
 

 

LEGENDA 

A: Pulizia e lavaggio manuale 

B: Pulizia mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature omologate antideflagrante 

C: Bonifica ambientale con detergenti non infiammabili ne’ tossici 

D: Raccolta e smaltimento residui incombusti 

E: Operazioni previste ai punti 2.8. 

1G: Giornaliera 

1S: Settimanale 

1Q: Quindicinale 

1M: Mensile 

1A: Annuale 
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Allegato “d” 

SCHEDA INTERVENTO 

Nominativo della Ditta 

N. Ord.                                 Descrizione intervento o verifica 

1 

  

  

data 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eseguito presso il Comando ______________________________________________________  

 

Firma incaricato della ditta 

_________________________ 

 

  
Firma responsabile del Comando 

_________________________ 
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Allegato “e” 

 
Poligono con parapalle metallico (25-30 metri) 

 

  
Interventi 

 
Costo unitario 

 

 
n. 

interventi/anno 
 

 
Totale  

(IVA esclusa) 

 
NOTE 

 

C
A

N
O

N
E 

 

Canone fisso mensile 
(compreso per ogni mese di 
n. 8 bonifiche giornaliere; 

bonifiche mensili 
€ 744,00 12 € 8.928,00 

Comprende per  ogni 
mese: 
- N.8 bonifiche 

giornaliere; 
- necessarie bonifiche 

mensili (ogni quindici 
giorni di affettiva 
attività) 

B
O

N
IF

IC
A

 

 
Bonifica giornaliera 

€ 68,00 134 € 9.112,00 

Giornate di bonifica in 
più oltre alle n. 8 

giornate già previste per 
ogni mese 

 
Bonifica semestrale 

 
€ 180,00 2 € 360,00  

 
Bonifica annuale 

 
€ 400,00 1 € 400,00  

M
A

N
U

T
EN

ZI
O

N
E

 

 
Manutenzione mensile 

 
€ 170,00 12 € 2.040,00  

 
Manutenzione trimestrale 

 
€ 375,00 4 € 1.500,00 

Manutenzione generale 

 
Manutenzione semestrale 

 
€ 1.550,00 2 € 3.100,00 

N.2 sostituzioni 
obbligatorie dei filtri per 
l’impianto di 
immissione/estrazione 
aria (compreso 
smaltimento materiale 
rimosso) 

 
 

Manutenzione annuale 

€ 1.100,00 1 € 1.100,00 Certificazioni periodiche 

€ 860,00 1 € 860,00 
Manutenzione generale 
parapalle 

€ 2.600,00 1 € 2.600,00 

Sostituzione totale teli 
paraschegge parapalle 
(compreso smaltimento 
materiale rimosso) 

                                                                                               Totale         € 30.000,00 
 


