


Pagina 2 di 27

SOMMARIO:
1 SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI...........................................................................3

1.1 ADDUZIONE IDRICA CON TUBAZIONI MULTISTRATO:......................................3
1.2 APPARECCHIATURE SANITARIE: ........................................................................4

1.2.1 LAVABO CON COLONNA ...............................................................................5
1.2.2 LAVABO CON SEMICOLONNA.......................................................................5
1.2.3 VASO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE .....................................5
1.2.4 BIDET...............................................................................................................5
1.2.5 LAVABO A UN BACINO CON TROPPO PIENO (PILLOZZO).........................5
1.2.6 MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO .........................................5
1.2.7 MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET.............................................6
1.2.8 MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA .......................6
1.2.9 MISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO PER DOCCIA...................6
1.2.10 TUBAZIONI ACQUA CALDA: ..........................................................................6

1.3 IMPIANTI DI SCARICO ...........................................................................................6
1.4 COLLETTORI PER IMPIANTI A DUE TUBI E/O MONOTUBO...............................7
1.5 CORPI SCALDANTI RADIATORI ...........................................................................7

1.5.1 RADIATORI IN ACCIAIO .................................................................................7
1.6 ISOLAMENTO TUBAZIONI E VALVOLAME...........................................................8
1.7 ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE...................................................................9

1.7.1 FLUIDO CALDO...............................................................................................9
1.8 IMPIANTO GAS METANO ............................ Errore. Il segnalibro non è definito.
1.9 RADIATORI IN ACCIAIO.........................................................................................9

1.9.1 MATERIA PRIMA.............................................................................................9
1.9.2 PRESSIONE DI COLLAUDO .........................................................................10
1.9.3 PRESSIONE DI ESERCIZIO .........................................................................10
1.9.4 NORME PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE........................................10

1.10 MANOMETRI A QUADRANTE..............................................................................10
1.11 SISTEMA DI DISCONNESSIONE IDRAULICAErrore. Il segnalibro non è 
definito.
1.12 SISTEMI DI RIEMPIMENTO IMPIANTI.................................................................10
1.13 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE:...................................................................11

1.13.1 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ELEMENTI IN 
CAMPO:11

1.14 TUBAZIONI IN PREISOLATO FLESSIBILE:.........................................................11
1.15 TUBAZIONI IN ACCIAIO.......................................................................................13
1.16 TUBAZIONI IN RAME ...........................................................................................16
1.17 TERMOMETRI A QUADRANTE ...........................................................................16
1.18 VALVOLAME D'INTERCETTAZIONE, RITEGNO, FILTRI,ETC............................17

1.18.1 VALVOLE DI RITEGNO .................................................................................17
1.18.2 FILTRI ............................................................................................................17
1.18.3 GIUNTI ANTIVIBRANTI .................................................................................18
1.18.4 VALVOLE DI BILANCIAMENTO CIRCUITI....................................................18

1.19 GRUPPO REFRIGERATORE – POMPA DI CALORE..........................................18
1.19.1 UNITA’ ESTERNA PER SISTEMA MONO-MULTI INVERTER AD R410A....18
1.19.2 UNITA’ INTERNE A PAVIMENTO PER SPLIT-INVERTER R410AErrore. Il 
segnalibro non è definito.
1.19.3 UNITA’ INTERNE A PARETE PER SPLIT-INVERTER R410AErrore. Il 
segnalibro non è definito.



Pagina 3 di 27

1.19.4 SCARICHI DI CONDENSA ............................................................................19
2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.............................................................26

1.1 OPERE DI ASSISTENZA  AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri d’assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti 
prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su 
murature e strutture di calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, 
guide e porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione 

di strato isolante e insonorizzante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- realizzazione di interventi di insonorizzazione di varia natura per rientrare nei limiti di 

norma con il rumore degli impianti;
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente 

alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali 
prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate, compreso strati 

di materiale per la posa delle condotte (es. sabbia lavata);
- ponteggi di servizio interni ed esterni;
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro 

sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali 
necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

Il corrispettivo per tutte le opere ed oneri sopra specificati‚ s’intende conglobato nei prezzi 
contrattuali.

1.2 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono 
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è' obbligato, senza 
compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla 
Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle 
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

2 SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI

2.1 ADDUZIONE IDRICA CON TUBAZIONI MULTISTRATO:

Gli impianti di adduzione idrica avranno le seguenti caratteristiche:
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- tubo multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato 
intermedio in alluminio, strato legante ed all’esterno strato in polietilene ad alta densità

- conduttività termica W/m °K                                                0,43

- coefficiente di dilatazione termica in mm/m °K         0,026

- temperatura d’esercizio in °C                                              0 - 70

- temperatura di punta breve durata (secondo DIN 1988)     95 °C

- pressione d’esercizio consentita                                         10 bar

La lavorazione si effettuerà con le apposite attrezzature per i raccordi a giunzione da 
pressare.

Le istruzione del fabbricante riguardo il montaggio e la posa in opera dovranno 
essere scrupolosamente osservate. 

2.2 APPARECCHIATURE SANITARIE:

Dovrà essere provveduto alla fornitura e posa in opera di tutti gli apparecchi sanitari 
completi delle relative rubinetterie ed al loro collegamento alle tubazioni di acqua
calda, fredda e scarichi.
I lavabi, piatti doccia, vasi e cassette, saranno costruiti in porcellana vetrificata con 
particolari caratteristiche di durezza, compattezza, non assorbenza (coeff. di assorbimento 
inferiore allo 0,55%) e copertura a smalto durissimo e brillante di natura feldspatico 
calcareo con cottura contemporanea a 1200°C che assicuri una profonda compenetrazione 
dello smalto-massa e quindi la non caillabilità. Salvo indicazione contraria tutti gli 
apparecchi s’intendono non colorati. Per il fissaggio degli apparecchi è vietato l'uso di viti di 
ferro ed ammesso unicamente l'impiego di viti di ottone. La sede del fissaggio di tali viti, (sia 
a muro sia a pavimento) dovrà essere costituita da tassello in ottone con foro filettato a 
spirale, murata nella costruzione (tipo pitone) od altro sistema di assoluta garanzia con 
esclusione di tasselli di legno o di piombo di scarsa resistenza.
Le congiunzioni fra le rubinetterie cromate e le tubazioni dovranno essere fatte mediante 
appositi raccordi e premistoppa in ottone cromato. Ogni apparecchio sanitario dovrà essere 
completo di :

- sifone d'ispezione del diametro minimo 1 1/4"

- tubo di collegamento con le condutture di adduzione munito di rosone a muro. Sia il tubo 
di collegamento quanto i rubinetti di erogazione non devono avere diametro inferiore 1/2", 
ad eccezione del tubo di collegamento delle cassette dei vasi il cui diametro interno potrà 
essere minimo di 3/8"

- tubo di collegamento con le condutture di scarico munito di rosone a muro; il tubo di 
collegamento, nonché lo scarico dell'apparecchio, devono avere un diametro non inferiore a 
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11/4"

- il tubo di collegamento delle cassette scaricatrici ai corrispondenti apparecchi, deve avere 
diametro interno non inferiore a 1 1/4".

2.2.1 LAVABO CON COLONNA

Il lavabo avrà dimensioni contenute che garantiscono di poterlo inserire anche negli spazi 
più ridotti. Avrà colonna con ampio bacino e  comodo piano portaoggetti, e potrà essere 
disponibile in due misure da 70 cm e 65 cm. I fori per la rubinetteria potranno essere tre: il 
centrale aperto e i laterali chiusi da diaframmi. Vi potranno quindi essere installati sia i 
rubinetti monoforo, che quelli a tre fori.

2.2.2 LAVABO CON SEMICOLONNA

Il lavabo avrà dimensioni contenute che garantiscono di poterlo inserire anche negli spazi 
più ridotti. Avrà semicolonna con ampio bacino e  comodo piano portaoggetti, e potrà 
essere disponibile in due misure da 70 cm e 65 cm. I fori per la rubinetteria potranno essere 
tre: il centrale aperto e i laterali chiusi da diaframmi. Vi potranno quindi essere installati sia i 
rubinetti monoforo, che quelli a tre fori.

2.2.3 VASO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE

Il vaso avrà dimensioni contenute che garantiscono di poterlo inserire anche negli spazi più 
ridotti. Sarà del tipo a cacciata con scarico a pavimento o a parete. Funzionerà con passo 
rapido o flussometro, portata 1,2 l/sec., oppure con cassetta alta (scarico utile 9 l); con 
cassetta bassa immurata (scarico utile 9 l in 4/5 secondi) o con cassetta appoggiata 
completa di coperchio, batteria e pulsante cromato. 
Il sedile sarà costruito con anima in legno e rivestimento in resina poliestere con cerniere 
cromate. Il sedile sarà a completamento dell’apparecchio e sarà disponibile a richiesta.

2.2.4 BIDET

Il bidet avrà dimensioni contenute che garantiscono di poterlo inserire anche negli spazi più 
ridotti. Sarà a tre fori con erogazione dell’acqua dall’apparecchio e sarà disponibile anche la 
versione monoforo con erogazione dell’acqua direttamente dal rubinetto.

2.2.5 LAVABO A UN BACINO CON TROPPO PIENO (PILLOZZO)

Realizzati in Extra-clay o Vitreous-China, impasti smaltati e cotti ad una temperatura
minima di 1200°C per conferire all’apparecchio una resistenza particolare per essere 
utilizzato in ambienti pubblici. Bordi rotondeggianti antinfortunio. Completo di mensole in 
acciaio inox per il fissaggio a muro.

2.2.6 MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO

Il miscelatore cromato monocomando per lavabo potrà essere di grande robustezza con 
una cartuccia a dischi ceramici tra i più collaudati e garantiti. Avrà bocca di erogazione fissa 
dotata di rompigetto, con asta di comando scarico e piletta da 1” ¼.
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2.2.7 MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET

Il miscelatore cromato monocomando per bidet potrà essere di grande robustezza con una 
cartuccia a dischi ceramici tra i più collaudati e garantiti. Avrà bocca di erogazione dotata di 
getto orientabile e rompigetto con asta di comando scarico e piletta da 1” ¼.

2.2.8 MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA

Il miscelatore cromato monocomando esterno per doccia potrà essere di grande robustezza 
con una cartuccia a dischi ceramici tra i più collaudati e garantiti. Avrà raccordi ad S da ½” 
regolabili per interasse da 138 a 162 mm. Non sarà corredato da componenti doccia.

2.2.9 MISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO PER DOCCIA

Il miscelatore cromato monocomando ad incasso per doccia potrà essere di grande 
robustezza con una cartuccia a dischi ceramici tra i più collaudati e garantiti. Avrà 
compreso attacchi, alimentazione e scarico alla doccia da ½”. Non sarà corredato da 
componenti doccia.

2.2.10 TUBAZIONI ACQUA CALDA:

Il percorso delle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda correranno parallelamente a 
quelle "fredde" e saranno coibentate con materiali dei tipi e degli spessori di legge.

Se incassate, tutte indistintamente le tubazioni dovranno essere fasciate in modo 
opportuno, sia per evitare eventuali fenomeni di corrosione, sia perché ne sia consentito lo 
scorrimento nel tramezzo di contenimento. Gli attraversamenti di murature e solai dovranno 
essere effettuati entro tubo di ferro di diametro sufficiente a consentire la libera dilatazione 
della tubazione. Tubazioni calde e fredde saranno opportunamente distanziate così che 
non vi siano interferenze termiche tra i fluidi convogliati.

2.3 IMPIANTI DI SCARICO

Descrizione di capitolato per l’installazione di condotte di scarico :

gli impianti di scarico saranno realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE).

Le caratteristiche saranno:

- densità                                                 0,955 g/cm3
- indice di fusione                                  0,4-0,8 g/10 min.
- resistenza termica                                - 40° C + 100° C
- coefficiente di dilatazione                    0,2 mm/m/1° C
- stabilizzazione contro la luce              aggiunta di ca. il 2% di nerofumo
- raccorciamento massimo tollerato      1 cm/m (mediante malleabilizzazione)

I tubi saranno fabbricati con il metodo dell’estrusione, mentre i pezzi speciali con il metodo 
dell’iniettofusione.
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La lavorazione si effettuerà con le apposite attrezzature, sia per la saldatura testa a testa 
con termoelemento, sia per la saldatura con manicotto elettrico.

Il montaggio si eseguirà nel modo seguente:

- colonne di scarico: posate con manicotti di dilatazione ogni piano
- collettori di scarico : per tratti brevi (inferiore a 6 m) con montaggio a punto fisso, per tratti 
lunghi  (superiore a 6 m) montaggio con manicotti di dilatazione

Le istruzioni del fabbricante riguardo il montaggio e la posa in opera, dovranno essere 
scrupolosamente osservate.

2.4 COLLETTORI PER IMPIANTI A DUE TUBI E/O MONOTUBO

Dovranno avere le seguenti caratteristiche :

- costruzione in tubo di rame od in ottone OT/58, collaudati per una pressione massima 
d'esercizio di 6 Kg/cm2 ed una temperatura massima d'esercizio di +110°C

- diametro interno non inferiore a 35 mm

- attacchi di testata filettati femmina, completi di raccordo con bocchettone a tre pezzi alla 
colonna montante

- attacchi di derivazione laterali filettati maschio, completi di raccordi con niples, anime di 
rinforzo, biconi

Dovranno essere inoltre corredati di :

- 2 rubinetti a sfera, in OT/58, passaggio totale, per l'intercettazione del fluido, in 
ingresso/uscita

- 2 valvole di sfogo automatico dell'aria, a galleggiante, munite di rubinetto d'esclusione, 
ove occorrente

- cassetta d'ispezione con chiusura a chiave e portello verniciato a fuoco provvisto di griglie 
d’aerazione, completa di eventuale telaio a muro e zanche.

2.5 CORPI SCALDANTI RADIATORI

2.5.1 RADIATORI IN ACCIAIO

Del tipo a colonne, ad elementi componibili in acciaio ad alta resistenza meccanica, di 
ottima provenienza, ognuno corredato di :

- tappi ciechi, riduzioni, niples, guarnizioni, eventuale tappo con foro eccentrico

- mensole di sostegno, da murare o del tipo a tassello
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- valvolina sfogo aria a comando manuale, vite diametro 1/4", in ottone nichelato /ove 
necessario)

- rosette coprifilo a muro, per rifinitura attacchi

2.6 ISOLAMENTO TUBAZIONI E VALVOLAME

Dovrà essere realizzato secondo il seguente criterio :

* tubazioni e valvolame percorsi da solo fluido caldo :

guaine in materiale flessibile schiumoso a struttura cellulare completamente chiusa in 
caucciù sintetico autoestinguente, certificato in classe 1, tramite infilaggio o taglio 
longitudinale, fissaggio e ripresa delle connessioni mediante apposito collante e nastro 
adesivo dello stesso materiale della guaina, negli spessori prescritti dal D.P.R. 412/93 
regolamento di attuazione della legge 10/91.

* tubazioni e valvolame percorsi alternativamente da fluido caldo e refrigerato :

guaine in materiale flessibile schiumoso idem c.s., ma con superficie esterna a barriera 
vapore, posate secondo le modalità e gli spessori di legge sopra menzionati.

(N.B. DOCUMENTARE LA VALIDITA' DEGLI SPESSORI ADOTTATI PRIMA DELLA 
MESSA IN OPERA, IN VIRTU' DELLA MARCA E DEL TIPO DI ISOLANTE PROPOSTO)

* tubazioni e valvolame percorsi da solo fluido refrigerato :

guaine in materiale flessibile schiumoso, con superficie esterna a barriera vapore idem c.s., 
poste in opera per infilaggio o, laddove non fosse materialmente possibile, tramite taglio 
longitudinale, fissaggio e ripresa delle connessioni con apposito collante e nastro adesivo 
dello stesso materiale e guaina, nei seguenti spessori minimi:

* tubazioni Ø super. o uguale a 3".............mm 32

* tubazioni Ø infer. a 3" fino 1 1/4"..........mm 19

* tubazioni Ø infer. 1 1/4" fino 3/8"..........mm 13

* punti di supporto (staffaggio) di tubazioni isolate

adozione di sostegni coibentati, composti da supporti in poliuretano resistenti alla 
pressione, con testate preincollate composte da materiale flessibile schiumoso in caucciù 
sintetico autoestinguente, guscio superiore ed inferiore in lamiera d'alluminio. (vedere 
precedente capitolo "tubazioni" ed allegate schede tecniche relative alla soluzione)

* finitura
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- tubazioni e valvolame posate in vista in centrale termica, centrale frigorifera o 
termofrigorifera, centrale di condizionamento e/o all'esterno, in ALLUMINIO, mediante 
lamierino d'alluminio calandrato, opportunamente sagomato e fissato con viti autofilettanti in 
acciaio inox
- tubazioni posate in vista in cantinati, cavedi interni al fabbricato, sotto pavimento 
galleggiante o in controsoffitto, con BENDA, mediante fasciatura con benda vinilica.

2.7 ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE

Le elettropompe adibite alla circolazione di fluidi caldi da utilizzarsi negli impianti di 
riscaldamento dovranno in genere avere le seguenti caratteristiche principali:

- tipo :                    centrifugo
- corpo pompa :     in ghisa
- girante :               in ghisa (pompe in-line o a asse orizzontale)

in materiale sintetico anticorrosione (circolatori a rotore bagnato)
- albero motore :    in acciaio inox
- temperature limite d'esercizio :       da –10°C a +140°C
- velocità  massima di rotazione : 1450 giri/min. (o variabile con variatore a bordo, fino a 
max. 2700)
- attacchi idraulici :                           flangiati UNI PN6,10,16
- motore elettrico :                            trifase, protezione IP/44, classe isolamento B.

In particolare, a seconda del fluido trasportato è previsto l'utilizzo dei seguenti tipi di 
elettropompe:

2.7.1 FLUIDO CALDO

* circolatori o pompe di circolazione a rotore bagnato per montaggio diretto su tubazione, in 
esecuzione monoblocco con motore avente setto di separazione a tenuta

* pompe di circolazione "in-line" per montaggio diretto su tubazione, monostadio, 
direttamente accoppiate a motori ventilati esternamente mediante albero unico in acciaio 
inox.

2.8 RADIATORI IN ACCIAIO

2.8.1 MATERIA PRIMA

I radiatori in acciaio saranno costruiti con tubi in lamiera d’acciaio di altissima qualità nello 
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spessore di mm 1,25 (1,50 per le teste). Verranno sottoposti ad un trattamento di 
fosfosgrassaggio e successivamente verniciati con smalti in polvere serie epossipoliestere.

2.8.2 PRESSIONE DI COLLAUDO

Ogni elemento verrà controllato più volte durante la lavorazione. A batteria completata, la 
perfetta tenuta sarà verificata ad aria alla pressione di collaudo di 18/20 bar.

2.8.3 PRESSIONE DI ESERCIZIO

La pressione massima ammessa è di 8 bar.

2.8.4 NORME PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

Pulire le sedi esterne dei mozzi togliendo eventuali impurità;
- usare solo ed esclusivamente guarnizioni fornite dalla ditta costruttrice, che potranno 
essere disponibili anche nella versione non contenente amianto;
- evitare assolutamente l’impiego della canapa;
- adottare tappi e riduzioni, a sede piana sulla battuta, di produzione della ditta fornitrice;
- gli attacchi per un eventuale modello con passo a vite da 1”1/4 gas destro e sinistro; per 
eventuale prolungamento vengono forniti elementi o blocchi di elementi con filettatura dx o 
sx per l’unione a mezzo niples;
- la coppia di serraggio delle raccorderie dovranno essere di 35/38 Kgm.

2.9 MANOMETRI A QUADRANTE

Dovranno essere nel sistema a molla di Buordon, con le seguenti caratteristiche:

- Scala graduata in metri di colonna d'acqua
- Fondo scala come previsto dal D.M. 1/12/1975 su caldaia, e compreso tra 1,25 e 2 volte la 
pressione massima di esercizio nel punto di lettura dello strumento
- Precisione con tolleranza +/- 5%
- Indice mobile di indicazione della massima pressione d'esercizio dell'impianto
- Quadrante : diametro 80 mm
- Completi di: rubinetto di sezionamento, flangetta d'attacco strumento campione e raccordo   

a sifone in rame, di protezione.

2.10 SISTEMI DI RIEMPIMENTO IMPIANTI

Negli impianti a circuito chiuso dovranno essere installati idonei sistemi per il riempimento e 
reintegro automatico dei circuiti, essenzialmente costituiti da:

- Valvola automatica di riduzione della pressione dell'acqua, del tipo autoazionato a molla e 
membrana, provvista di otturatore soffice, dimensionata in virtù del campo di regolazione 
della pressione ridotta e della portata richiesta di acqua di alimentazione;
- Filtro di raccolta impurità, da installarsi a monte della valvola di riduzione;
- Valvola di ritegno, da installarsi immediatamente a valle della valvola di riduzione;
- Valvole d'intercettazione del gruppo riempimento e per la realizzazione di un by-pass 
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d'emergenza;
- Manometri a monte ed a valle del sistema per il controllo continuo del funzionamento.

Nei casi in cui non sia prevista, a servizio del fabbricato, l'installazione di centrale idrica con 
serbatoio di prima raccolta e sollevamento dell'acqua alle utenze mediante autoclave, il 
sistema di riempimento potrà essere alimentato dalla rete pubblica, purché i regolamenti 
comunali lo consentano; in caso contrario dovrà essere installato un apparecchio 
sconnettere di protezione adeguatamente dimensionato in virtù della portata massima di 
erogazione 

2.11 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE:

2.11.1 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ELEMENTI IN 
CAMPO:

- Modulo uscite digitali: 5 uscite digitali del tipo in commutazione + 1 contatto unipolare 
N.A., massimo carico ammissibile 4A a 240 Vca per contatto, 5 selettori a tre 
posizioni, indirizzo modulo mediante selettore a 16 posizioni;

 - Sonda di  temperatura  del  tipo NTC 20 Kohm, adatta all installazione per caldaie, 
dotata di cavo termo-resistente di lunghezza pari a 2 mt;             

 - Sonda di  temperatura  adatta all'installazione su tubazione acqua, dotata di guaina 
in bronzo cromato, lunghezza 135 mm, tipo NTC 10 kohm;    

- Termostato a bulbo e capillare, adatto alla regolazione dell’acqua in tubazioni, 
serbatoi e caldaie, elemento sensibile a bulbo in rame, lunghezza capillare 1,5 m, 
differenziale da 1,7 °C a 5,6 °C tarabile, contatto elettrico del tipo SPDT;

- Valvole a tre vie, filettate PN10, corpo in ghisa, sede  ed  otturatore in  ottone, corsa 
20 mm, caratteristica  A-AB equipercentuale, B-AB  lineare, limiti di  temperatura Min  
2° C - Max  170° C;

- Attuatori elettronici per valvole a tre vie, dotati di ingresso analogico , alimentazione  
24Vca / 50Hz , consumo 6VA, limiti di impiego  0° C - 55° C  di temperatura ambiente 
e 15% - 95%  di umidità  relativa;

- Regolatore di temperatura con programmazione oraria predisposto alla telegestione. 
Adatto alla regolazione di temperatura di acqua calda sanitaria e accumulo bollitore. 
Caratteristiche tecniche: alimentazione 230 V~; Assorbimento: 5 VA; Contenitore 
modulare DIN 105 x 115; Protezione: IP 40.

2.12 TUBAZIONI IN PREISOLATO FLESSIBILE:

Le tubazioni saranno utilizzate per riscaldamento, raffreddamento e impianti sanitari. Il 
sistema per teleriscaldamento si baserà sull’impiego del tubo in polietilene reticolato tipo 
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PE-X; e sarà del tipo flessibile autocompensante. Il tubo interno in PE-X sarà dotato di un 
rivestimento che impedisca la diffusione dell’ossigeno (EVOH). L’isolamento termico del 
tubo in PE-X sarà  realizzato con uno strato flessibile di poliuretano espanso, schiumato 
senza impiego di CFC, quindi rispettoso dell’ambiente. 

Campo d’impiego:

Tubazioni per riscaldamento............................max 95°C (flusso costante) fino a 6 bar 
minimo

Tubazioni per sanitario......................................max 95°C (flusso costante) fino a 10 bar 
minimo
 

Caratteristiche tecniche:

Tubo interno:

- materiale.........polietilene reticolato PE-X, a base di PE-HD, secondo le norme DIN 16892/16893,
- tipo di reticolazione....................................................................perossido, denominazione PE-XA,
- durata minima prevista.........................................................50 anni a 85°C ed a 5.1 bar costante,
- strato anti-diffusione O2.....................organico (EVOH), < 0,10 g/m³ secondo le norme DIN 4726,
- proprietà chimico-fisiche.........................................resistente all’acqua contenente corrosivi bassa

perdita di carico, ottima stabilità chimica, 
- serie di tubi DIN 16893……................................Serie 1:........PN 12,5 (a 20°C) per riscaldamento,

Serie 2:........PN 20,0 (a 20°C) per sanitario,

temp. di
riferimento K                      valore                                       norma

-densità                                      - 938-940 Kg/m3                          DIN 53479

-conduttività  termica                 -  0,38  W/mK                              DIN 52612

-resistenza a trazione              293                        26-30  N/mm2                           DIN 53455

-resistenza a trazione              353                        18-20  N/mm2 DIN 53455

-modulo elasticità                   293                        600-900  N/mm2                       DIN 53457

-modulo elasticità                    353                       600-900  N/mm2                        DIN 53457

- coeff. dilataz. lin.                   293                        1.4 · 10E-4 1/K                                    -

- coeff. dilataz. lin.                   373                          2.0 · 10E-4 1/K                                  -

- temp. di fusione del
cristallino                                - 403-439 K                                         -
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- resistenza chimica            293/313/333              > del PE-HD                           DIN 8075 B.1

ISOLAMENTO TERMICO:

- materiale..........................................poliuretano (PUR) espanso con CO2 senza impiego di 

CFC al 100%, valore cond. termica 0,032 W/mK

 temp. di
riferimento K                      valore                                       norma

-densità                                        - 57 Kg/m3            DIN 53420

-conduttività  termica                 323                        < 0,032 W/mK                      DIN 52612

- resistenza schacciam.                 - 54 N/cm2                           DIN 53421

- Compattezza cellulare                 - > 90%                                     -

- coef. antidiff.  (H2O)                 - 40-80                                      -

- ass. acqua dopo 24 h                   - 1,2 %                                DIN 53428                  

MATERIALE PROTETTIVO:

- materiale............................................polietilene a bassa densità, LPDE  estruso privo di giunture,
- applicazione...........................................................protezione contro azioni meccaniche e umidità,

temp. di
riferimento K                      valore                                       norma

-densità                                       - 928-938 Kg/m3                       DIN 53479        

- cond. termica                            - < 0,43  W/mK                         DIN 52612

N.B. Per la installazione e montaggio, configurazione di posa e componenti e opere 
di scavo seguire attentamente ed integralmente le indicazioni dei manuali delle case 
costruttrici del materiale.

2.13 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Dovranno essere del tipo trafilato, rispondenti ad origine UNI/3824 "gas" commerciali neri o 
zincati, e di origine UNI/7287/74 per il bollitore nero, di buona origine ferriera e prive di 
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ossidazione (massima incidenza ossidata consentita: 1% dello spessore nominale del 
tubo); le tubazioni zincate dovranno parimenti presentarsi con velo di zincatura integro, 
continuo ed uniforme. L'installazione delle tubazioni dovrà corrispondere alle seguenti 
caratteristiche principali :

- giunzioni delle tubazioni nere realizzate mediante saldatura autogena, eseguite con 
metodo ad arco od ossiacetilenico secondo le seguenti modalità :
- smussatura dei raccordi a 45ø
- eliminazione delle scorie fino a rendere le superfici pulite e prive di sbavature
- adozione per l'alimentazione della saldatrice ad arco, di conduttori schermati per eliminare 
la possibilità di correnti indotte
- fusione completa del metallo di apporto con quello base in modo omogeneo

- diramazioni delle reti collettrici realizzate mediante raccordi ad invito nel senso di 
circolazione del fluido

- utilizzazione di curve a saldare di largo raggio, comunque non inferiore a 1,5 volte il 
diametro del tubo (non è consentito l'uso di curve a gomito o realizzate mediante grinzatura 
del tubo)

Le reti distributrici in acciaio zincato saranno tutte corredate di pezzi di raccordo e 
derivazioni in ghisa malleabile rinforzata e bordata fortemente zincata; l'uso di gomiti a 90ø 
è consentito solo per piccoli diametri (3/8", 1/2", 3/4"), mentre normalmente dovrà essere 
prevista l'adozione di curve ad ampio raggio.
Non è ammesso l'impiego di manicotto a filettatura destra e sinistra, ma ove occorra, si 
adotteranno scorrevoli filettati con controdado di fissaggio; le filettature realizzate in 
cantiere dovranno avere lunghezza strettamente proporzionata alla necessità, in modo tale 
che non possano verificarsi soluzioni di continuità nella zincatura superficiale delle 
tubazioni.

Tutti gli attacchi a vite dovranno essere guarniti con materiale per guarnizione di prima 
qualità, nastro di teflon o similari e comunque con prodotti non putrescibili o ad 
impoverimento di consistenza nel tempo.

Generalmente tutte le reti di distribuzione dei vari fluidi aventi percorrenza orizzontale 
saranno stimate in piano, senza contropendenze nel senso inverso di circolazione del 
fluido.
Gli intervalli da utilizzarsi per il distanziamento degli appoggi e staffaggi tra loro per 
assicurare una corretta posa delle tubazioni, sono i seguenti, con l'avvertenza di adottare 
gli intervalli prefissati relativi al tubo di minor diametro nel caso di fasci tubieri con diametro 
delle tubazioni tra loro diverso:

- Ø 3/8" …….....................................m 1,5
- Ø 3/4".............................................m 1,8
- Ø 1"................................................m 2,1
- Ø 1 1/4"..........................................m 2,5
- Ø 1 1/2"..........................................m 2,7
- Ø 2"................................................m 3,0
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- Ø 2 1/2"..........................................m 3,3
- Ø 3"................................................m 3,6
- Ø 4"................................................m 4,2
- Ø 5" (125).......................................m 4,8
- Ø 6" (150).......................................m 5,1
- Ø 8" (200).......................................m 5,7
- Ø 10" (250).....................................m 6,6

Le eventuali dilatazioni delle reti aventi sviluppo lineare diritto, dovranno essere assorbite 
mediante l'inserimento di opportuni dilatatori, di tipo ad "omega" prefabbricato od assiali 
plurilamellari a soffietto in acciaio inox, con giunti a saldare o a flangia, dimensionati in 
funzione delle sollecitazioni termiche inerenti la temperatura del fluido trasportato; laddove 
si renda effettivamente necessario, pertanto, dovranno essere scelti sistemi di 
assorbimento delle dilatazioni in ordine alla loro migliore condizione di funzionamento per il 
contenimento delle spinte meccaniche, ed installati opportuni punti fissi ancorati alle 
strutture in modo da garantire una ripartizione omogenea fra i vari elementi di assorbimento 
delle dilatazioni.

I sistemi di staffaggio dovranno essere realizzati in profilati di acciaio, esenti da 
ossidazione, trattati con  scorrimento alle dilatazioni per le reti principali, dovranno essere 
utilizzate slitte di scorrimento munite di guida; per reti secondarie, contraddistinte da 
diametri inferiori od uguali a 1 1/4" ed isolamento con materiale flessibile schiumoso tipo 
"armaflex", la continuità dell'isolamento in corrispondenza degli appoggi sugli staffaggi 
dovrà essere realizzata mediante l'adozione di supporti Armaflex, come da scheda tecnica 
allegata.

Per l'ancoraggio di tubazioni di trasporto acqua sanitaria fredda, calda, o a servizio 
antincendio, è prevista l'adozione di collari in acciaio zincato insonorizzati mediante 
rivestimento in gomma.

Le tubazioni attraversanti strutture murarie (pavimenti, solai, pareti verticali o soffitti) 
dovranno essere protette con spezzoni in tubo di acciaio zincato o pvc grigio pesante atto a 
consentire il loro libero passaggio; il diametro di tali spezzoni sarà tale da permettere la 
continuità dell'eventuale rivestimento isolante applicato alla tubazione.
Tutte le tubazioni nere e zincate, in corso di montaggio dovranno essere protette alle loro 
estremità, onde evitare che polvere o sporcizia possano introdursi al loro interno; non sono 
ammesse protezioni in nylon, stracci e plastica.

Ciascun circuito, una volta totalmente o parzialmente completata la sua messa in opera, 
dovrà essere provato a freddo, in relazione alla tenuta delle tubazioni; ultimata tale prova, le 
tubazioni nere dovranno essere sottoposte ad un accurato e prolungato lavaggio, mediante 
acqua immessa a
notevole pressione per asportare dalle reti tutta la sporcizia eventualmente introdottasi, gli 
eventuali residui d'origine ferriera, di saldatura e di lavorazione.

Previo accurata spazzolatura mediante spazzola metallica e successiva scartavetratura, 
tutte le tubazioni nere dovranno essere trattate con due mani di preparato antiruggine di 
colore diverso onde verificarne agevolmente l'avvenuto trattamento.
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Dopo tali trattamenti, le tubazioni saranno in grado di accogliere la coibentazione di 
competenza; nel caso di tubazioni posate in vista e per le quali non sia previsto od imposto 
nessun tipo di rivestimento, dovranno essere verniciate con due mani di smalto 
termoresistente, nel colore 

Dovranno essere tutti realizzati in tubo di acciaio nero trafilato s.s. (a norma UNI/7287/74 
"bollitore"); salvo le indicazioni contenute nelle tavole di progetto, il diametro interno dei 
collettori non potrà comunque essere inferiore a 1,5 volte il diametro della derivazione 
maggiore.

I fondi dovranno essere bombati ed elettrosaldati al fasciame, mentre gli attacchi saranno 
tutti del tipo a flangia e controflangiati, ad eccezione degli attacchi di scarico e di 
inserimento termometri o manometri che potranno essere del tipo a vite.

I collettori dovranno essere sistemati in opera ancorati alle strutture mediante robusti 
staffaggi, generalmente con scarico del peso riportato a terra su apposite piastre di 
ripartizione e di fissaggio, ed eccezionalmente a parete.

Anche per i collettori di distribuzione e raccolta dei fluido sono previsti tutti i trattamenti 
precedentemente indicati per le tubazioni nere, quali pulizia mediante spazzolatura e 
cartavetratura, verniciatura con due mani di preparato anti ruggine, prova di tenuta, 
coibentazione a norma, etc.

2.14 TUBAZIONI IN RAME

Dovranno essere realizzate in tubo di rame ricotto dello spessore minimo di 1 mm, 
esternamente rivestite con materiale coibente di efficacia tale da rispettare le vigenti norme 
della Legge 10/91 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 412/93.

Installate sotto pavimento, dovranno essere opportunamente protette contro offese, 
schiacciamenti, etc. mediante protezione costituita da rete metallica e cordolo in malta 
cementizia; per consentire il completo annegamento nella suddetta malta, le tubazioni 
dovranno essere tenute ad una distanza reciproca superiore a 3 cm.

I percorsi fra i collettori distributori e gli apparecchi utilizzatori di scambio, dovranno essere 
realizzati con tratti unici, senza dover ricorrere a giunzioni meccaniche o saldate.

Per gli attacchi delle tubazioni ai collettori ed agli utilizzatori si dovranno installare speciali 
raccordi a tenuta meccanica.

2.15 TERMOMETRI A QUADRANTE

I termometri dovranno essere del tipo a tensione di mercurio, quadrante diametro 80 mm. in 
custodia metallica lucida, a gambo posteriore centrale rigido, guaina in ottone.
La scala di lettura dovrà risultare ben visibile, con valore di fondo scelto nella gamma in 
maniera tale che la temperatura controllata rientri circa sulla mezzeria di detta scala.
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2.16 VALVOLAME D'INTERCETTAZIONE, RITEGNO, FILTRI,ETC..

Circuiti caldi e freddi a servizio di impianti di condizionamento e riscaldamento per diametri 
superiori o uguali a DN 65

- valvole flusso avviato in ghisa, a tenuta morbida con tappo in gomma, del tipo esente da 
manutenzioni, corpo e coperchio in ghisa, asta di acciaio inox, gommatura del tappo in 
EPDM, complete di flange e controflange forate secondo norme UNI/DIN PN 6 o PN 16 con 
gradino di tenuta

- valvole a farfalla tipo "wafer", senza flange, da inserire tra le flange della tubazione 
secondo norme UNI PN 10, con scartamento corto, a lente centrata, corpo e lente in ghisa 
sferoidale, tenuta sull'albero in EPDM, perni in acciaio inox, leva di regolazione e 
bloccaggio in duralluminio posizioni intermedie di regolazione

Circuiti caldi e freddi a servizio impianti di riscaldamento e condizionamento per diametri 
inferiori al DN 65 e superiori od uguali al DN 32 :

- valvole a flusso avviato in ghisa, a tenuta morbida con tappo in gomma, esenti da 
manutenzione, costruite e complete idem c.s.

- valvole a sfera a flangiata tipo "wafer" PN 16 a passaggio totale, corpo in acciaio al 
carbonio, sfera in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in PTFE, leva in duralluminio o in 
acciaio al carbonio.

Circuiti caldi e freddi a servizio impianti di riscaldamento e condizionamento per diametri 
inferiori o uguali a 1" :

- valvole a sfera tipo monoblocco, a passaggio totale, con attacchi filettati, corpo in ottone 
stampato ot/58, sfera in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in PTFE, leva in duralluminio 
plastificato

2.16.1 VALVOLE DI RITEGNO

Circuiti caldi e freddi, per diametri superiori od uguali a DN 40 :

- valvole tipo "venturi", idonee per una perfetta chiusura in qualsiasi posizione di montaggio 
(orizzontale o verticale), corpo in ghisa, membrana elastica anti-colpo d'ariete, flange e 
controflange dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN con gradino di tenuta

Circuiti caldi e freddi, per diametri inferiori od uguali a DN 40 :

- valvole tipo a "disco" con attacchi filettati oppure del tipo extrapiatto per fissaggio tra 
flange con anello in centraggio, corpo e sede in CuZn39Pb3, otturatore ed O-Ring in 
EPDM, controdisco e molla in CrNiMoTi

2.16.2 FILTRI
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tipo ad "Y", con campo di impiego PN 16, attacchi a flangia, corpo e coperchio in ghisa, 
cestello filtrante in rete inox

2.16.3 GIUNTI ANTIVIBRANTI

per le connessioni idrauliche dovranno essere utilizzati giunti del tipo a flangia, con campo 
di impiego PN 10, temperatura fino a 100øC, con corpo cilindrico in caucciù vulcanizzato, 
flange di contenimento e controflange in acciaio, dimensionate e forate a norma UNI/DIN 
con gradino di tenuta 

2.16.4 VALVOLE DI BILANCIAMENTO CIRCUITI

del tipo "a disco", a due vie con taratura manuale prestabilita, campo d'impiego PN 10, 
attacchi a flangia fino al diametro DN 40 ed a vite per diametri inferiori, corpo in ghisa, 
otturatore a disco in bronzo, settore di regolazione a  di tenuta interno sulla sede mediante 
molla in acciaio inox, organo di tenuta esterna dell'albero a premistoppa, maniglia con 
numerazione per fissaggio regolazione su punti intermedi.

2.17 GRUPPO REFRIGERATORE – POMPA DI CALORE

L’impianto termico in oggetto sarà del tipo ad espansione diretta, sarà quindi composto da 
una unità interna ed una esterna collegate tra loro con linee frigorifere realizzate con 
tubazioni coibentate. L’impianto funzionerà con alimentazione elettrica di rete.
La centrale termoventilante interna sarà dotata di una batteria di scambio termico nella 
quale circolerà un fluido frigorifero spinto dalla unità motocondensante che sarà posta 
all’esterno dell’edificio.
Il sistema potrà funzionare come pompa di calore in inverno per il riscaldamento degli 
ambienti.
L’unità esterna sarà costituita quindi da compressore elettrico, batteria di scambio con l’aria 
esterna (condensazione estiva ed evaporazione invernale), ventilatore ed accessori di 
gestione e controllo.

2.17.1 UNITA’ ESTERNA PER SISTEMA MONO-MULTI INVERTER AD R410A

Unità esterne per sistemi mono-split ad R410A, solo freddo o pompa di calore, dotate di
compressore ermetico rotativo Swing con controllo digitale DC inverter, costituite da:
• Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, colore bianco avorio.
• Compressore tipo ermetico rotativo swing, olio tipo FVC50K.
• Batteria di scambio con trattamento anti-corrosione costituita da tubi di rame tipo Hi-Xa
rigati internamente ed alette in alluminio tipo WF sagomate per aumentare l’efficienza di
scambio.
• Ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico ad induzione 
direttamente accoppiato.
• Valvola d’espansione motorizzata.
• Termistori per aria esterna, batteria di scambio.
• Lunghezza tubazioni massima tra unità esterna ed interna 20 m per le taglie 20-25-35-
42 e 30 m per le taglie 50-60-71
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• Dislivello massimo tra unità esterna ed unità interna 15 m per le taglie 20-25-35-42 e 20 
m per le taglie 50-60-71.
• Morsettiera a 3 cavi + terra per l’alimentazione e il collegamento con l’unità interna.
• Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.
• Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBS, in riscaldamento da -15 a 20
°CBU per le taglie 20-25-35-42.
• Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBS, in riscaldamento da -15 a 18° 
CBU per le taglie 50.
• Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBS, in riscaldamento da -15 a 20
°CBU per le taglie 60-71.

2.17.2UNITA’ INTERNA CANALIZZABILI:

Unità di condizionamento canalizzabile a media prevalenza, per installazione a 
controsoffitto, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, avente le 
seguenti caratteristiche.

- Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV 
con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.

- Refrigerante utilizzabile R22 o R407C o R410A con sistema di controllo in grado di 
riconoscere il refrigerante in circuito.

- Portata d’aria assicurata da ventilatore a tre velocità 
- Dimensioni dell’unità pari a (mm) 295(A)-815(P)-700(L), con peso netto non superiore 

a 27 kg.
- Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di 

dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
- Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non 

polarizzato.
- Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 V con assorbimento elettrico 

massimo in raffreddamento di 0.15 kW.
- Livello sonoro dell’unità non superiore a 27/30/32 dB(A) in funzione della velocità di 

rotazione del ventilatore.
L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il 

collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature 
generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.

Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT.
Ogni unità interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali 

gestita attraverso i seguenti segnali :
INPUT :
- Stato di ON/OFF
- Stato di Anomalia
- OUTPUT :
- Comando di ON/OFF
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Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + PLC dovrà essere 
possibile programmare liberamente i segnali collegati all’unità interna, visualizzarli, ed 
interagire con essi.

Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le 
apparecchiature generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali dovranno poter 
essere controllate le seguenti funzioni :

- ON/OFF
- Impostazione della temperatura
- Modo operativo
- Velocità ventilatore
L’unità sarà costituita da telaio di supporto in acciaio zincato stampato
La bocca di mandata dell’aria, posta anteriormente, sarà dotata di flangia metallica per il 

collegamento alla canalizzazione, mentre la bocca di ripresa posta posteriormente.
La bocca di ripresa sarà dotata di filtri in fibra sintetica a nido d’ape rigenerabili e lavabili.
La batteria, a più ranghi, sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Il quadretto di alimentazione elettrico sarà posto in posizione esterna con accesso 

facilitato, semplificando così l’esecuzione dei collegamenti elettrici.
Il movimento dell’aria sarà assicurato da ventilatore tipo Sirocco direttamente accoppiato 

a motore monofase ad induzione che sarà a tre velocità, ed avrà potenza pari a 0.075 kW. 
Il motore sarà protetto da un interruttore termico.

Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile.
E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unità interne installate 

entro apposite tubazioni, ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare l’opera 
installata a perfetta regola d’arte e funzionante.

2.17.2.1 Controllo remoto 

Unità di controllo remoto ambiente costituito da un unico dispositivo comprendente
tastiera e display a cristalli liquidi alfanumerico.
Esso dovrà essere collegato ai climatizzatori per mezzo di linea di trasmissione dedicata 

costituita da cavo a due conduttori non polarizzato.
Dovrà essere possibile gestire 1 gruppo fino a 16 climatizzatori in modo collettivo.
I climatizzatori dovranno essere rappresentati sul display tramite icone e simboli che 

riportino lo stato di funzionamento degli stessi.
Le informazioni minime previste saranno le seguenti :
- On/Off
- Modo di funzionamento
- Temperatura regolata
- Temperatura ambiente
- Velocità del ventilatore
- Direzione del flusso aria
- Anomalie
- Segnalazione filtro sporco
- Eventuali programmazioni orarie
- Eventuali Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni locali.
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Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei 
climatizzatori tramite le seguenti operazioni :

- On/Off
- Modo di funzionamento
- Regolazione temperatura
- Regolazione velocità del ventilatore
- Regolazione direzione del flusso aria
Dovrà essere possibile controllare in modo interbloccato le funzioni principali di eventuali 

sistemi di recupero e/o di trattamento aria.
Dovrà essere possibile proibire, da parte di un controllo gerarchicamente superiore, le 

funzioni di ON/OFF, scelta modo funzionamento, regolazione temperatura, reset 
segnalazione filtro.

Il controllo remoto dovrà disporre di apposito connettore per il collegamento optional di 
un timer settimanale oppure in alternativa di un segnale di arresto di emergenza

Il controllo remoto dovrà disporre di un timer interno su base giornaliera.
Il controllo sarà settato tramite rotary switch ai fini della corretta configurazione del 

sistema.
Resta compresa la linea di trasmissione dati dal comando alla unità interna installata 

entro tubo di protezione e ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e 
funzionante.

2.17.3 SCARICHI DI CONDENSA

Gli scarichi di condensa dovranno essere realizzati in polietilene ad alta densità PEHD con 
diametro minimo di 32 mm. Le giunzioni dovranno essere del tipo ad innesto.
Dovranno essere realizzate le sifonature prima dell’innesto nelle acque chiare.

2.18 CANALIZZAZIONI

2.18.1 CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA

Tutte le canalizzazioni di trasporto aria, sia di forma quadrangolare sia circolare, ove non 
diversamente specificato dovranno essere eseguite in lamiera d'acciaio zincata - sistema 
Sendzmir - nei seguenti spessori in funzione della dimensione del lato maggiore o del 
diametro del condotto :

- lato inferiore e fino a 300 mm:.......................spess. 0,6 mm
- diametro inferiore e fino a 280 mm:...............spess. 0,6 mm

- lato superiore a 300 e fino a 600 mm:.............spess. 0,8 mm
- diametro superiore a 280 e fino a 560 mm:.....spess. 0,8 mm

- lato superiore a 600 e fino a 1200 mm:...........spess. 1,0 mm
- diametro superiore a 560 e fino a 900 mm:.....spess. 1,0 mm
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- lato superiore a 1200 mm:................................spess. 1,2 mm
- diametro superiore a 900 e fino a 1200 mm:....spess. 1,2 mm

L'installazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, con particolare attenzione alla 
tenuta d'aria delle condotte e delle congiunzioni, canali ben squadrati, diritti, senza pieghe e
acciaccature, labbri ben battuti, etc..

Le unioni longitudinali, per i canali quadrangolari, dovranno essere realizzate mediante 
piega tipo pittsburgh, mentre la graffatura elicoidale verrà adottata per le condotte circolari a 
superficie interna liscia, con larghezza della spira di 70 mm fino al diametro 200 mm e di 
120 mm per diametri superiori al 200 mm.

Le congiunzioni trasversali dovranno essere realizzate mediante unione a baionetta fino 
alla dimensione massima di 700 mm e mediante flange in angolari da 25x25x3 mm (fino ai 
1000 mm con interasse non superiore ai 1200 mm) e da 40x40x3 mm (oltre i 1000 mm, con 
interasse non superiore a 900 mm) su tutti e quattro i lati dei canali di forma quadrangolare.

Le congiunzioni trasversali, per canali circolari, dovranno essere realizzate mediante unioni 
ad innesto fino al diametro massimo di 600 mm con interasse non superiore a 1500 mm 
con appositi manicotti, e mediante flangiatura speciale comprensiva dei due anelli da 
applicare all'interno dei tubi (uno per ciascuna estremità dei tubi da unire), dell'anello di 
giunzione da incollare ad uno dei due anelli, dell'anello elastico di bloccaggio, per le 
condotte circolari aventi diametro superiore a 600 mm con interasse non superiore a 1000 
mm.

Per i canali quadrangolari dovranno essere adottate curve di raggio minimo interno uguale 
al lato del canale complanare al raggio di curvatura; laddove esigenze di cantiere 
impongono l'adozione di curve aventi raggio inferiore al suddetto, si dovrà provvedere 
all’installazione di idonei deflettori in lamiera zincata fissati internamente al canale con 
rivetti in lamiera zincata. 

Non sono comunque ammesse curve o diramazioni a gomito, salvo casi particolari e dietro 
approvazione preventiva della D.L..

Le curve da utilizzarsi per le condotte circolari dovranno essere a settori, costruite con 
rapporto tra raggio di curvatura "R" e diametro del canale "d" :

* curve a 15, 30, 45, e 60 gradi...............R/d = 1
* curve a 90 gradi....................................R/d = 2

Per reti realizzate con canali circolari, dovranno essere utilizzati pezzi speciali prefabbricati 
quali braghe, riduzioni dirette e coniche, tee, croci, etc., completi di manicotti di giunzione.

Tutte le condotte dovranno essere montate su staffaggi realizzati con angolari, per canali 
quadrangolari, e con piatto, per canali circolari, in acciaio dolce dello spessore di 5 mm, con 
distanziatura tra supporto e supporto non superiore ai 2000 mm.
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Gli staffaggi saranno sostituiti da tiranti in tondino di ferro ancorati ai solai con appositi 
attacchi ad occhiello, murati solidamente nei solai stessi o con sistema ad espansione 
equivalente; il fissaggio delle staffe ai tiranti sarà effettuato sulle estremità inferiori di questi, 
adeguatamente filettati, mediante dado e controdado con interposte rondelle piane in 
acciaio.

Le condotte verticali poste nei cavedi dovranno essere staffate mediante ancoraggi in 
profilati angolari e/o piatti idem c.s., rigidi ai solai ed alle murature, sui quali dovranno 
essere fissate a vite, dado e controdado, apposito telai in angolare preventivamente fissati, 
mediante viti, ai dovranno essere verniciati con due mani di preparato antiruggine, prima 
della loro definitiva installazione, previo accurata spazzolatura. Comunque le opere in 
oggetto dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in conformità alle normative vigenti 
con particolare attenzione alle UNI-CTI 10381-2 e 10381-1.

2.18.2 CANALIZZAZIONI IN PVC E/O ACCIAIO ZINCATO AD ALTA  INDUZIONE

La tecnologia di diffusione per linee sarà possibile con canalizzazioni preforate. I fori 
saranno l’elemento motore che serviranno a mettere in movimento tutta l’aria dell’ambiente, 
infatti sulla parete del canale saranno praticate delle linee di fori opportunamente calcolati. 
L’aria dell’ambiente sarà messa in movimento a bassissima velocità, omogeneizzando tutte 
le temperature sia verticali sia orizzontali, senza lasciare zona di aria ristagnante. L’aria 
uscente da ogni foro ad alta velocità, dovrà creare intorno alla circonferenza del canale una 
forte depressione, che richiamerà una quantità di aria minimo 20 volte superiore a quella in 
uscita dal foro. La miscelazione tra l’aria in uscita e quella in ambiente dovrà evitare 
stratificazione e correnti di aria fastidiose. I tipi di fori saranno di due tipologie:
- fori di direzione; più grandi per determinare la distanza, la direzione e la velocità residua;   
- fori di induzione; più piccoli per determinare la quantità di aria che è necessario aspirare 
per induzione intorno al canale.
Le canalizzazione potranno essere di varie forme es.: circolare, semicircolare, circolare a 
doppio binario e a sezione tronca; e a seconda della applicazione potranno essere in 
classe di reazione al fuoco 2 - 1 e 0. La lunghezza varierà da 3 a 200 m, con perdite di 
carico generalmente comprese tra 20 e 70 Pa. Il canale sarà realizzato con i seguenti 
materiali a seconda della reazione al fuoco: Poliester + 1100 Dtex spalmato con PVC e 
vernice acrilica; tessuto vetro spalmato con silicone, tessuto vetro spalmato con 
poliuretano. N.B. nel dimensionamento delle canalizzazioni si dovrà porre particolare 
attenzione al rumore generato dall’aria nel passaggio dalle forellature, in quanto il livello 
massimo di potenza sonora ammesso sarà 30 dB(A).

2.18.3 CANALI CIRCOLARI FLESSIBILI

I condotti dovranno essere essenzialmente costituiti da una parete flessibile realizzata con 
tessuto di cotone plastificato e con tessuto di vetro impregnato di PVC e da una spirale 
piatta in acciaio elettrozincato.

La parete flessibile ( nastro in tessuto) dovrà essere aggraffata con l'armatura di supporto 
(spirale metallica continua), senza l'uso di adesivi o mastici.

Il tubo dovrà avere la superficie interna liscia in modo da garantire bassi valori di perdita di 
carico ed evitare la formazione di sacche di deposito per la polvere; le curve dovranno 
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avere un raggio minimo di curvatura pari a 2/3 del diametro del condotto.

Il materiale costituente il tubo dovrà essere resistente all'umidità (non igroscopico), inodore, 
imputrescibile, autoestinguente in classe 1 e che non dia luogo a produzione di gas tossici, 
resistente alle muffe ed ai parassiti.

2.18.3.1 CANALI CIRCOLARI FLESSIBILI FONOASSORBENTI

Realizzati con guaina interna microperforata del tipo Copri-Flex MO (parete multistrato in 
alluminio/poliestere dello spessore di 87 µm). Materassino di lana di vetro (16 Kg/m³) dello 
spessore di 25 mm-. Para-vapore esterno (complesso alluminio/poliestere) dello spessore 
di 30 µm CARATTERISTICHE TECNICHE:
- raggio di curvatura minimo.....................0,58 X D (diametro interno canalizzazione)
- Temperatura ambiente min-max..........................-30°C + 250°C
- Velocità massima................................................30 m/s
- Pressione massima..............................................2000 Pa
- Classe PV CSTB................................................. MO/M1
- Attenuazione minima del rumore irradiato pe un metro di canale..........(Hz/dB) - 125/11 -
250/19 - 500/23 - 1.000/27 - 2.000/25 - 4.000/19. 
2.19 SISTEMI DI DIFFUSIONE RIPRESA/ESTRAZIONE ARIA

Dovranno in generale essere adottate le apparecchiature aerotermiche di diffusione, ripresa 
ed espulsione aria menzionate e previste in progetto. Le eventuali scelte in variante, 
dovranno essere concordate con la D.L., in base alle tecniche che saranno ritenute più 
idonee caso per caso, in virtù dell'altezza di installazione, del lancio, del raggio di azione, 
del tipo di controsoffittatura, oltre che, non meno importante, dell'aspetto esteriore delle 
apparecchiature compatibile con le soluzioni architettoniche adottate per l'ambiente.
Di seguito vengono proposte alcune tipologie di soluzioni normalmente adottate:

* diffusori forellati in acciaio

per diffusione dell'aria trattata da controsoffitti reticolari, del tipo ad elevato effetto induttivo, 
a "pioggia" d'aria orientabile in ambiente, allargato o ristretto in virtù del raggio d'azione e 
dell'altezza d'installazione, adatti per piccole portate d'immissione e quindi per una 
omogenea distribuzione dell'aria trattata in ambiente

* diffusori circolari a "twist"

ad elevato effetto induttivo, per immissione di aria trattata in ambienti caratterizzati da 
elevati carichi termici e rilevante salto termico tra temperatura dell'aria immessa e quella 
ambiente o da considerevole altezza d'installazione

* bocchette lineari

* bocchette di mandata

da utilizzarsi per l'immissione di aria negli archivi, caveau o in tutti quei casi ove non sia 
possibile la diffusione da controsoffitto, in alluminio naturale, a doppio filare di alette, munite 
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di serranda di taratura e controtelaio

* ugelli diffusori

vengono usati per risolvere particolari casi in cui occorra un lancio profondo dell'aria 
immessa, oppure in locali ad altezza elevata. Allorché vengano impiegati per immissione di 
aria calda (inverno) ed aria fredda (estate), al fine di non creare fastidiose correnti d'aria, 
dovranno essere calcolati per il raffreddamento. Saranno realizzati in alluminio, a corpo 
orientabile, provvisti di disco deflettore in lamiera d'acciaio, nonché di attacco predisposto a 
quanto previsto in progetto (tubo flessibile o spiroidale, canale o parete).

* bocchette di recupero ed estrazione

in alluminio naturale, a semplice ordine di alette fisse inclinate verso il basso, complete di 
serrandina di taratura e controtelaio

* bocchette di transito su porte

in alluminio naturale, del tipo a "labirinto", complete di idoneo telaio e cornice per 
installazione su porte

* griglie di presa od espulsione aria all’esterno

realizzate in acciaio zincato, a semplice ordine di alette inclinate verso il basso, complete di 
rete antivolatile, tegolo parapioggia, controtelaio

A solo scopo indicativo, agli effetti del dimensionamento, si dovranno rispettare i seguenti 
limiti superiori di velocità :

- diffusori anemostatici ad elevato effetto
induttivo:................................................3,5 m/s

- bocchette di mandata:............................2,5 m/s

- bocchette di ripresa:..............................2,0 m/s

- griglie di transito su porte:.....................1,0 m/s

- griglie presa aria o espulsione:...............3,0 m/s

2.20 ISOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

* canali privi di rivestimento coibente

in genere i canali di espulsione dell'aria esausta non dovranno avere alcun tipo di 
rivestimento coibente
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* canali rivestiti esternamente

i canali di adduzione aria primaria e di mandata aria primaria correnti nell'ambito delle 
centrali tecnologiche e quelli con percorrenza  in vista in locali di archivio o servizi, 
dovranno essere isolati esternamente mediante applicazione di resine termoindurenti e 
finitura esterna tramite lamina d'alluminio o rame goffrate.

Per i canali suddetti correnti in cavedi o nelle controsoffittature dovrà essere adottato 
l'isolamento idem c.s., ma con finitura esterna mediante carta kraft alluminata.

L'applicazione del materiale isolante dovrà essere particolarmente curata in modo da 
garantire continuità di aderenza alle pareti dei canali e senza soluzione di continuità nel loro 
intero sviluppo.

Gli spessori degli isolanti dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 10 
del 9 Gennaio 1991. D.P.R. 412/8/93; il materiale isolante adottato dovrà essere classificato 
in classe 1, autoestinguente, non igroscopico, inodore, imputrescibile e che non dia luogo a 
produzione di gas tossici, resistente alle muffe ed ai parassiti.

(N.B. LA VALIDITA' DEGLI SPESSORI ADOTTATI DOVRA' ESSERE DOCUMENTATA 
PRIMA DELLA MESSA IN OPERA, IN RELAZIONE AL TIPO E MARCA DI ISOLAMENTO 
PROPOSTO)

* canali con protezione esterna

le condotte di mandata ed espulsione aria con percorrenza all'aperto, in ambiente esterno, 
dovranno essere protette contro gli agenti atmosferici mediante l'applicazione di 
impermeabilizzazione con guaina bituminosa elestomera armata con poliestere, protezione 
di finitura mediante lamina d'alluminio o rame goffrato saldato a fiamma previo passata di 
primer.

3 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Gli impianti devono essere realizzati in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli 
risultanti dalla documentazione fornita, ben lavorati e corrispondere perfettamente al 
servizio cui sono destinati, le marche delle apparecchiature e dei materiali impiegati devono 
essere comprese tra quelle indicate dalla Committente.
N.B. si sono identificate alcune specifiche case costruttrici per particolari materiali inseriti 
nel progetto. In ogni caso si puntualizza che, tutte le marche menzionate nelle 
documentazioni di progetto (specifiche materiali, computo metrico, disegni, ecc.ecc.), 
serviranno esclusivamente ad individuare lo standard di qualità richiesto, e le caratteristiche 
tecniche e dimensionali più idonee dell’elemento identificato. Ogni marca s’intende “O 
SIMILARI” e non è da ritenersi assolutamente obbligatoria. Comunque, ogni casa 
costruttrice proposta dall’impresa appaltatrice, in funzione delle particolari specifiche 
tecniche richieste, dovrà essere accettata dalla Committente e dalla Direzione dei lavori.
L'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare e documentare la Direzione Lavori circa la facile 
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reperibilità sul mercato interno dei pezzi di ricambio e l'esistenza in Italia di un efficiente 
servizio di assistenza e manutenzione per le apparecchiature suddette, siano esse di 
produzione nazionale o estera.
Qualora la Direzione Lavori rifiuti alcuni materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a 
suo insindacabile giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla 
perfetta riuscita dell’impianto e, quindi, non accettabili, l’Impresa Appaltatrice a sua cura e 
spese deve sostituirli con altri, tali da soddisfare le condizioni prescritte.
Su richiesta della Direzione Lavori, dovranno essere consegnati alla Committente, per la 
preventiva autorizzazione all'installazione, i campioni relativi ad apparecchi o materiali per i 
quali ‚ previsto l'impiego. Tali campioni dovranno essere depositati in cantiere e saranno 
trattenuti fino al collaudo, mentre quelli non accettati dalla Direzione Lavori saranno 
immediatamente ritirati e sostituiti.
L'accettazione della campionatura sopra richiamata ha sempre e comunque carattere 
provvisorio, mentre l'accettazione definitiva avverrà solo all'atto del collaudo generale 
definitivo, essendo riservata al Collaudatore completa libertà di giudizio e con l’obbligo da 
parte dell’Impresa Appaltatrice di effettuare tutte le sostituzioni e modifiche che venissero 
ordinate in sede di collaudo definitivo.

IL TECNICO


