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1) OGGETTO DELL'APPALTO  

OGGETTO DELL’APPALTO. 

 
L'appalto ha per oggetto la fornitura, messa in opera, messa a punto, taratura e collaudo di 

tutti i materiali ed apparecchiature relativi agli impianti:  

- Impianto di riscaldamento nuova palazzina. 

- Impianto idrico sanitario nuova palazzina. 

- Impianto di smaltimento. 

 

L'appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, 

nulla escluso o eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte, secondo le 

specifiche di progetto, le istruzioni della D.L., usando comunque materiali di prima scelta, 

nel tempo totale complessivo e nei tempi parziali previsti dal Capitolato Speciale, di quanto 

indicato nel progetto e negli altri allegati. 

L'Appaltatore per il solo fatto di sottoscrivere il Contratto d'Appalto, riconosce di aver 

ricevuto gli elementi necessari per la piena identificazione dell'oggetto dell'appalto e 

qualora, durante la progettazione di cantiere o di officina, o durante le fasi preliminari di 

predisposizione dei lavori, l'Appaltatore si rendesse conto della mancanza nel progetto di 

alcuni dettagli essenziali o si rendesse conto che alcuni dettami progettuali non sono 

compatibili con l'esecuzione a perfetta regola d'arte, egli dovrà informare la D.L. con la 

quale verranno concordate, se necessarie, le opportune varianti o messe a punto progettuali. 

 

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

Per il solo fatto di sottoscrivere il Contratto d'Appalto, l'Appaltatore implicitamente 

ammette e dichiara: 

- di aver esaminato tutta la relativa documentazione e di aver verificato le condizioni del 

suolo o comunque dei luoghi in cui dovrà eseguire la costruzione e della sua natura, 

delle condizioni di viabilità e d'accesso; 

- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di 

luogo e contrattuali, relative all'appalto stesso, ed ogni e qualsiasi evento contingente in 

grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera; 
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- di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per 

procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi e le regole dell'arte e di 

essersi assicurato o di potersi assicurare la fornitura tempestiva dei materiali e della 

mano d'opera occorrenti per l'esecuzione delle opere; 

- di aver esaminato, controllato e riveduto il progetto delle opere, riscontrandolo 

pienamente rispondente, nei riguardi costruttivi, alle esigenze tecniche e di assumerne 

piena responsabilità circa la possibilità di pratica esecuzione; 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

 

Al fine di meglio precisare la tipologia degli impianti ed i requisiti richiesti dalla 

Committente, le opere che formano oggetto dell'appalto risultano descritte nel presente 

paragrafo. 

 

Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche delle varie 

apparecchiature si farà riferimento rispettivamente agli articoli successivi del presente 

disciplinare, all’Elenco dettagliato delle voci ed alle tavole e schemi grafici di progetto. 

 

 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA PALAZZINA. 

 

L’impianto di  riscaldamento della palazzina sarà composto da una caldaia, dalle tubazioni 

di distribuzione, da due collettori di zona e da i radiatori. 

La caldaia sarà del tipo a condensazione a basamento , sarà installata all’interno del locale 

centrale termica, avrà una potenza resa di 46 Kw ad alto rendimento, combustione in 

camera stagna a tiraggio forzato ed acensione elettronica. 

La caldaia sarà alimentata attraverso una tubazione interrata in politillene per gas metano 

proveniente dal contatore posto sulla recinzione di via Villamagna. Avrà un diametro 

iniziale di 63 mm fino all’interno del locale tecnico,. Il tratto interno sara realizzato con 

tubazione in acciaio zincate colore giallo. 

A supporto della caldaia sarà montato il condotto di evacuazione dei gas combusti, 

all’interno del locale sarà montato un condotto flessibile a doppia parete, mentre 

esternamente una canna fumaria a doppia parete, inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna 

con intercapedine di 32 in lana minerale con  terminale antintemperie. 

Dalla caldaia partiranno due tubazioni, una di mandata e una di ritorno, che la 

collegheranno ai due collettori, anch’esse saranno coibentate, avranno il diametro di 32 mm 

e saranno in acciaio nero e saranno poste nel massetto del pavimento. 

I due collettori collettori avranno 16 attacchi ( 8 in mandata + 8 in ritorno), ognuno avrà: 

- due saracinesche d’intercettazione,  

- valvola di zona motorizzata allacciata al termostato ambiente 

- termostato ambiente installato nei locali indicati nelle tavole grafiche 
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- contaore 

I due collettori saranno posizionati entro due cassette installate entro le murature. 

Dai due collettori patiranno le tubazione di collegamento con i radiatori, saranno in rame 

coibentato dal diametro di 12 mm e spessore di 1 mm, anch’esse saranno installate nel 

massetto del pavimento. 

I radiatori saranno in lega di alluminio preverniciati (colore da scegliere a cura della D.L.); 

saranno alti 700 mm e profondi 95 mm, saranno completi di valvola a doppio regolaggio, 

detentore, valvolina di sfiato, tappi forati. Saranno installati all’interno dei locali ,il numero 

degli elementi è  la resa termica è riportato sulle tavole grafiche, qualora dvesse essere 

montato elementi con una resa termica minore dovrà essere soddisfatto la potenzialità di 

ogni singolo locale aumentando il numero degli elementi.  

I locali privi di termosifoni saranno dotati di griglia di transito alcune saranno poste alle 

porte altre saranno installate a parete. 

 Il progetto prevede la realizzazione di un’impianto di estrazione aria composto da  

due recuperatori di calore a due velocità portata d’aria 400/250 m3/h ubicati negli 

spogliatoi. comandati dalla segreteria.  

 

 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 

L’impianto sanitario prevede la realizzazione del circuito di distribuzione acqua fredda, il 

circuito di produzione e distribuzione acqua calda, il circuito di ricircolo, l’attrezzamento 

dei servizi. 

Il circuito di distribuzione partirà dal nuovo contatore posto su via Villamagna , da qui 

partirà una tubazione in politilene diametro di 50 mm che alimenterà tutto l’impianto.  La 

tubazione farà capo nel locale tecnico all’accumulo dell’acqua fredda.  

L’accumulo sarà in acciaio zincato o polipropilene per usi alimentari, avrà la capacità di 

1000 lt, avrà le gambe di sostegno, tubo di scarico basso con rubinetto d’intercettazione e il 

tubo del troppo pieno raccordato a una tubazione di scarico portata fino a fuori del locale 

tecnico. Sarà accessoriato con un rubinetto a galleggiante da 50 mm per il livello massimo e 

un’interruttore a galleggiante di minima che provvederà ad arrestare l’autoclave in caso di 

mancanza acqua. 

Dall’accumulo partirà uma tubazione che alimenterà l’autoclave. L’autoclave avrà il 

recipente in pressione da 1000 litri, avrà due pompe trifase dalla potenza di 2 CV che 

garantiranno una porttata di 4800 litri orari con prevalenza di 45 m, sara completa di tutti 
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gli organi di lavoro quale polmoncino di alimentazione aria completo di tutte le tubazioni di 

collegamento, tubo di scarico, valvola di sicurezza omologata, manometri, tubazioni di 

collegamento quadro elettrico di bordo completo di tutte le apparecchiature. 

Dal recipiente in pressione partirà la dorsale in tubazione  di alimentazione di tutta la 

palazzina, Fra la tubazione di alimentazione proveniente dal contatore e il collettore di 

distribuzione sarà realizzato un bay-pass dal diametro di 50 mm, sarà corredato degli 

appositi organi d’intercettazione per la messa in servizio in caso di avaria di qualche organo 

della stazione di spinta. 

Dal collettore partiranno le tubazioni dorsali per gli spogliatoi, e una di alimentazione del 

circuito di produzione acqua calda più una di riempimento del circuito di riscaldamento.  

Le dorsali ad uso degli spogliatoi alimenteranno tutte le apparecchiature sanitarie e i 

rubinetti portagomma per il lavaggio dei locali. 

Il circuito di produzione acqua calda sarà realizzato tramite caldaia  e da panelli solari 

ubicati nella copertura. 

Il produttore di acqua calda di capacità di 800 litri sarà del tipo a doppia serpentina , una 

per il circuito solare e l’altra per quello della caldaia. 

Dal bollitore partirà una tubazione su cui sarà installato la valvola miscelatrice motorizzata 

a 3 vie del tipo Coster Mas dal diametro nominale di 40 mm. Alla miscelatrice sarà 

allacciato la tubazione di ricircolo e la tubazione dell’acqua fredda come da schema delle 

tavole grafiche. La tubazione in uscita della valvola miscelatrice alimenterà la dorsale 

dell’impianto che alimenteranno i collettori presenti negli spogliatoi. Dai collettori degli 

spogliatoi  partiranno le tubazioni per l’alimentazione dei lavandini e delle docce presenti.  

Il circuito del ricircolo partirà dai 5 servizi con una tubazione dal diametrodi 16 mm che  

faranno capo al collettore. Il collettore tramite una tubazione di 40 mm alimenterà la pompa 

di ricircolo, quindi la valvola di ritegno e successivamente la valvola miscelatrice. 

Tutte le tubazioni dovranno essere isolate con guaina continua, nello spessore indicato dalla 

normativa vigente. 
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO. 

   

L’impianto di  smaltimento convogliera tutte le acque di scarico alla pubblica fognatura, si 

dividerà in tre circuiti quello delle acque scure, quello duelle acque chiare e quello delle 

acque piovane. 

 Quello delle acque scure prevede la realizazione di una rete di tubazioni del tipo 

Geberit tutte dal diametro di 110 mm. Da ogni vaso a cacciata partirà una tubazione, sarà 

collegata alla dorsale che si svilupperà sulla parte esterna della palazzina, posta fra il campo 

di giuco e la palazzina stessa. La dorsale porterà i reflui direttamente all’interno della fossa 

biologica. La tubazione sarà dotata di due tubazioni di sfiato, una sarà collocata nella parte 

inziale della dorsale l’altra sfiaterà la fossa biologica. Entrambe avranno il terminale 

composto da una doppia curva aperta posto 20 cm sopra la copertura come evidenziato dalle 

tavole grafiche. La fossa biologica sara del tipo bicamerale dalla capacità di 4 mc, sarà 

completa di tutti gli accessori e sarà posizionata a fianco della palazzina. 

Dalla fossa biologica partirà una tubazione che convogliera i reflui nel pozzetto di 

convogliamento. 

Il circuito delle acque chiare raccoglierà le acque delle docce e dei lavandini e dai pozzetti 

di lavaggio dei locali e le porterà al pozzetto sgrassatore e quindi al pozzetto di 

convogliamento. Le tubazioni saranno del tipo geberit,  i diametri varieranno in fuzione 

delle portate. Gli sacarichi delle docce degli spogliatoi più grandi sarnno raccolte da delle 

canale poste a pavimento. Saranno canale in pvc con sifone e saranno dotate di griglia in 

acciaio inox. Gli scarichi delle acque di lavaggio saranno raccolte da dei pozzetti a 

pavimento dotati di stelloncino removibile.  

Tutte le tubazioni saranno collegate alla dorsale che si svilupperà sulla parte esterna della 

palazzina, posta fra il campo di giuco e la palazzina stessa. La dorsale porterà i reflui 

direttamente all’interno del pozzetto sgrassatore. La tubazione sarà dotata di due tubazioni 

di sfiato, una sarà collocata nella parte inziale della dorsale l’altra sfiaterà il pozzetto 

sgrassatore. Entrambe avranno il terminale composto da una doppia curva aperta posto 20 

cm sopra la copertura come evidenziato dalle tavole grafiche. Il pozzetto sgrassatore avrà la 

capacità di 1 mc, sarà completa di tutti gli accessori e sarà posizionata a fianco della 

palazzina. 

Dal pozzetto sgrassatore partirà una tubazione che convoglierà i reflui nel pozzetto di 

convogliamento. 
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Oltre a raccogliere le acque chiare e scure sarà realizzato un circuito di raccolta per le acque 

meteoriche, dalla copertura e del piazzale. Le acque saranno raccolte in pozzetti, saranno 

convogliate attraverso due dorsali  al pozzetto di convogliamento e da questo alla fognatura.  

  

2) CONDIZIONI TECNICHE, NORMATIVA, PRESCRIZIONI  

PREMESSA 

 

Negli elaborati sono riportati i dati di progetto, al fine di permettere alla Ditta Appaltatrice 

di fornire impianti perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze e conformi alle 

prescrizioni del presente Capitolato. 

Resta inteso che la Ditta Appaltatrice verrà comunque ritenuta unica responsabile 

dell'adeguatezza e del perfetto funzionamento degli impianti forniti. 

Si precisa inoltre che i dati tecnici forniti (prevalenze di pompe e ventilatori. ecc.) indicati a 

progetto, devono ritenersi puramente indicativi: sarà cura della Ditta Appaltatrice 

calcolarne l'esatto valore in base alle caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti 

da essa impiegati per la realizzazione degli impianti. Tale scelta dovrà essere supportata da 

adeguata relazione di calcolo, accompagnata dalle schede tecniche relative ai materiali 

impiegati, e sottoposta alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. 

 

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE 

Nella Relazione tecnica di verifica relativa alla L. 10 vengono definite le condizioni interne  

invernali per i vari locali dell'edificio (temperatura e umidità). 

In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge. 

 

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Gli impianti oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno 

risultare conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento della esecuzione 

dei lavori stessi, in particolare: 

- Legge 10 del 9/01/91 e relativi regolamenti e decreti successivi; 

- Normative I.S.P.E.S.L.; 

- Normative UNI - CIG; 

- D.M. 1/12/75; 



DES08Disciplinare tecnico opere meccaniche.doc    
8  

- Norme C.E.I. per le opere elettriche; 

- Norme E.N.P.I.; 

- Legge 615 del 13/07/66 e relativo regolamento d'esecuzione; 

- Legge n. 46 del 5/03/90 e relativo regolamento; 

- Normative del Ministero dell'Interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o 

gassosi; 

- Disposizioni dei Vigili del Fuoco; 

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 

- D.M. int. 4 maggio 1998 

- D.M. 12/04/96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili gassosi; 

- Legge n. 493 del 14/08/96 Direttiva Cantieri; 

- Legge n. 494 del 14/08/96 Direttiva Macchine; 

- Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d'opera; 

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali. 

 

Inoltre, per tutti i componenti per i quali è prevista "l'omologazione" secondo le prescrizioni 

vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora il fornitore non fosse in 

possesso, per determinati apparecchi, del certificato di omologazione, dovrà essere fornita 

una dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, nella quale lo stesso indica gli estremi della 

richiesta di omologazione e garantisce che l'apparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti 

prescritti dalla specifica di omologazione. 

Si richiamano, l’osservanza di tutte le Norme UNI e C.E.I. a cui far riferimento in questo 

appalto; come pure le: 

 

- Prescrizioni e raccomandazioni dell’A.S.L. 

- Prescrizioni e raccomandazioni dell'ENEL. 

- Prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco. 

 

In mancanza di dati di calcolo, condizioni ambientali e di benessere, caratteristiche 

costruttive, rese e funzionamento delle principali apparecchiature, ecc., o in mancanza di 

normativa specifica o in fase di attuazione e perciò non impegnativa e/o in caso di 

controversie, si dovrà fare riferimento alla normativa internazionale, tra cui: 
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A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers, Inc.) - U.S.A., ed in particolare le "Fundamentals" e "HVAC 

Applications" 

D.I.N.  (Deutsche Industrie Normen) - Germany, ed in particolare le D.I.N. 1946 

parti 2 e 4 

I.S.O.  (International Standards Organization) - England 

Prescrizioni acustiche 

I livelli di rumore prodotti dai vari componenti degli impianti tecnologici oggetto del 

presente appalto devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all'interno o 

all'esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi vengono installati. 

Per la misura e la valutazione della rumorosità prodotta negli ambienti dagli impianti si farà 

riferimento alla normativa vigente. 

I valori verranno verificati in sede di collaudo. 

Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all'esterno del 

fabbricato, sia nei riguardi di insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti 

interni, dovranno essere garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 

26/10/95 e del D.P.C.M. 14/11/97. 

La Ditta esecutrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a 

contenere i livelli di rumore, entro i limiti prescritti eventualmente provvedendo anche a far 

eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti 

realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. 

Tali misure non esonerano la Ditta stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto 

sopra prescritto. 

E' comunque obbligo della Ditta far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti 

entro i limiti suesposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per 

ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli 

impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento di attenuatori acustici, 

ecc.). 

In sede di collaudo i livelli di rumore in dB(A) saranno misurati mediante adeguata (a 

giudizio della D.L.) strumentazione messa a disposizione della Ditta. 
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BUONE REGOLE DELL'ARTE 

Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo il progetto esecutivo fornito dal progettista 

degli impianti e le eventuali varianti che venissero successivamente concordate; la Ditta 

Appaltatrice risponderà dell'esecuzione a norma, come previsto dalla Legge n. 46 del 

05.03.1990, dell'impianto stesso e della conformità alle prescrizioni del presente capitolato, 

nonchè dell'adozione di tutti gli accorgimenti di buona tecnica (qui intesa come regola 

d'arte), quali ad esempio, la corretta pendenza delle tubazioni, la formazione di giunti di 

dilatazione, l'applicazione di sfiati per l'aria, l'installazione di organi di intercettazione e 

regolazione sulle unità terminali di scambio, l'accessibilità degli apparecchi per la 

manutenzione, ecc. 

Tutte le tubazioni che fanno capo a collettori, i collettori stessi, tutti i serbatoi, le pompe, le 

apparecchiature di regolazione, le caldaie, le autoclavi, i vasi di espansione, le unità centrali 

e terminali di trattamento aria, ventilatori di qualsiasi tipo, serrande di taratura, ecc. 

dovranno essere provvisti di targa d'identificazione con tutte le indicazioni necessarie 

(circuito, portata, prevalenza, capacità, ecc.); e così via. 

Tali targhette indicatrici saranno fissate su piastrine complete di tondino da saldare sui tubi. 

Le targhette dovranno essere in alluminio, spessore 3 mm, con diciture incise ben leggibili e 

da definire con la D.L.. Il fissaggio delle targhette dovrà essere fatto con viti. Non è 

ammesso l'impiego di targhette autoadesive di nessun genere. 

Quanto sopra indicato si intende compreso nel prezzo di appalto dei lavori. 

 

CORRISPONDENZA TRA ESECUZIONE E PROGETTO 

Nella realizzazione degli impianti, la Ditta dovrà seguire il più possibile il progetto con le 

eventuali varianti approvate in sede di aggiudicazione e in corso d'opera: la Ditta quindi, di 

propria iniziativa, non apporterà nessuna modifica al progetto. 

Sono ovviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o 

tecniche, esigenze non prevedibili in sede di progetto; anche per queste modifiche dovrà 

comunque essere richiesta l'approvazione scritta della D.L. 

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

facoltà della D.L. ordinarne la demolizioni ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a 

completa cura e spese della Ditta. 
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DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Dovranno essere forniti alla Direzione Lavori prima dell'arrivo dei materiali (e comunque in 

tempo sufficiente per poter predisporre le eventuali opere necessarie accessorie e per 

verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni contrattuali) tutti i disegni 

costruttivi degli impianti. 

Inoltre dovranno essere fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con 

indicazione del punto di funzionamento di progetto. 

A fornitura ultimata, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti e quindi 

prima del collaudo finale dovranno essere forniti: 

 

a) i disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti 

realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i 

materiali installati. 

 Particolare cura sarà riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, di 

apparecchiature e materiali. 

 Saranno fornite tre copie eliografiche entro robuste cartelle in plastica per una facile 

consultazione ed una buona conservazione. 

 Inoltre sarà fornita una copia in carta lucida riproducibile e, dove siano stati utilizzati 

strumenti informatici per la redazione degli elaborati, la copia di questi ultimi su 

supporto magnetico; 

b) tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle 

singole apparecchiature, raccolte in una monografia. 

 Si precisa che deve trattarsi di esatte documentazioni di ogni apparecchiatura con 

disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, 

installazione e taratura. 

 Saranno allegati i depliants di tutte le macchine ed apparecchiature ed un elenco dei 

pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni. 

 Tutto ciò perfettamente ordinato, per l'individuazione rapida delle apparecchiature 

ricercate. 

 Ne saranno fornite tre copie. Ogni copia sarà costituita da un volume rilegato con 

copertina in pesante cartone plastificato; 

c) tutti i nulla osta degli enti preposti (I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), il cui ottenimento è a 

carico della Ditta stessa, come indicato nel Capitolato. 
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 In tutte le centrali (termica, produzine acqua calda, trattamento aria e idrica)  saranno 

forniti ed installati a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature ed 

impianti. 

 I pannelli saranno realizzati con cornice e copertura in vetro o plexiglass, gli schemi 

saranno riprodotti su supporto inalterabile, non fotosensibile. 

 Si precisa inoltre che, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti, la 

Ditta Assuntrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti e dei 

materiali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 05.03.1990. 

 

L'Amministrazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione e 

non appena la Ditta avrà ottemperato ai punti di cui sopra. 

In caso di ritardo nel fornire quanto sopra da parte della Ditta, l'Amministrazione 

Appaltante si riserva la facoltà, una volta ultimati i lavori, di imporre alla Ditta la messa in 

funzione degli impianti, rimanendo però la Ditta unica responsabile e con la totale 

conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, completamente a proprio carico, fino 

all'espletamento di quanto esposto ai punti di cui sopra, cioè fino a quando 

l'Amministrazione Appaltante potrà prendere in consegna gli impianti. 

Restano esclusi dagli oneri a carico della Ditta, in tale periodo, i soli consumi di energia e 

combustibile. 

La garanzia annuale sui lavori decorrerà a partire dalla data della consegna ufficiale. 

 

 

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 

Durante lo svolgimento dei lavori la Ditta installatrice è tenuta ad effettuare tutte le 

verifiche e prove preliminari necessarie. 

Con il termine "verifiche e prove preliminari" si indicano tutte quelle operazioni atte ad 

assicurare il perfetto funzionamento dell'impianto, comprese le prove prima delle finiture, il 

bilanciamento dei circuiti dell'acqua, il bilanciamento delle distribuzioni dell'aria con 

relativa taratura, la taratura e messa a punto dell'impianto di regolazione automatica, le 

prove di funzionamento di tutte le apparecchiature nelle condizioni previste, ecc. 

Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con la Ditta e verbalizzate. I risultati delle 

prove saranno inoltre riportati succintamente nel verbale di collaudo provvisorio. 

A titolo di esempio vengono indicate alcune delle operazioni da eseguire senza con questo 

escludere l'obbligo della Ditta installatrice di effettuarne altre che si rendessero necessarie. 
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Soffiatura e lavatura delle tubazioni 

Le tubazioni saranno soffiate e lavate come descritto nei capitoli seguenti. 

Prova a freddo delle tubazioni 

Prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture, si dovrà eseguire 

una prova idraulica a freddo. 

Tale prova deve essere eseguita ad una pressione di 2.5 bar superiore a quella di esercizio (e 

comunque non inferiore a 6 bar) mantenuta almeno per 12 ore. 

La prova si riterrà positiva quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti. 

 

 

Prova in temperatura delle tubazioni 

Non appena sarà possibile si dovrà procedere ad una prova di circolazione dell'acqua calda, 

ad una temperatura dei generatori pari a quella di regime, onde verificare le condizioni di 

temperatura ed eventualmente di portata nei vari circuiti e agli apparecchi utilizzatori, 

verificare che non ci siano deformazioni permanenti, che i giunti e le guide di scorrimento 

lavorino in modo ottimale e che i vasi di espansione siano sufficienti ed efficienti. 

Verifica montaggio apparecchiature 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, 

apparecchi, ecc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli 

apparecchi, prese, ecc. con le condutture sia  perfetta, e che il funzionamento di ciascuna 

parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente, per quanto 

riguarda la portata degli sbocchi di erogazione, ai dati di progetto. 

Verifica condotte aria 

Le distribuzioni dell'aria saranno provate onde verificare la tenuta delle stesse, le portate 

d'aria nelle mandate e/o riprese, procedendo alla taratura ove necessario. 
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I ventilatori dovranno essere fatti funzionare per un periodo sufficiente onde consentire il 

bilanciamento dell'impianto e l’eliminazione di sporcizia e polvere all'interno dei canali e 

delle apparecchiature. 

Per questo periodo saranno impiegati filtri provvisori, che si intendono a carico 

dell'installatore; questo primo periodo di funzionamento dovrà essere realizzato prima della 

posa delle bocchette. 

 

PERIODO DI AVVIAMENTO E MESSA A PUNTO DEGLI IMPIANT I 

A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, 

di durata non inferiore al 5% del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori, durante il 

quale l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle 

installazioni. Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale dell'Appaltatore 

che dovrà assicurare la necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e 

prodotti di consumo. Nello stesso periodo, su richiesta della Committente, il personale 

dell'Appaltatore potrà essere affiancato da personale della Committente che dovrà essere 

istruito alla gestione degli impianti dall'Appaltatore. 

Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell'Appaltatore, la Committente 

predisporrà, nei termini del programma generale, il collaudo provvisorio; esso potrà essere 

effettuato soltanto se gli impianti saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in condizioni tali 

da consentire una completa valutazione delle installazioni. 

E' a carico della Ditta installatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di 

regolazione automatica, in modo da consegnarle perfettamente funzionanti e rispondenti 

alle funzioni cui sono destinate.  

La messa a punto dovrà essere eseguita, prima del collaudo provvisorio da personale 

specializzato, inviato dalla casa costruttrice della strumentazione, rimanendo però la Ditta 

installatrice unica responsabile di fronte alla Committente. 

Per le operazioni di taratura dovrà essere redatto un verbale: la mancanza di detto verbale 

comporterà di fatto il mancato svincolo della trattenuta di garanzia operata nel corso dei 

lavori. 

In particolare, a fine lavori, la Ditta dovrà consegnare una raccolta con la descrizione 

dettagliata di tutte le apparecchiature di regolazione, gli schemi funzionali, le istruzioni per 

la messa a punto e la ritaratura. 
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Gli oneri per la messa a punto e taratura dell'impianto di regolazione e per la 

predisposizione degli schemi e istruzioni si intendono compresi nei prezzi contrattuali e per 

essi non potrà essere richiesto nessun maggior costo. 

Si precisa che le indicazioni riguardanti la regolazione fornite dalla Committente possono 

anche non comprendere tutti i componenti necessari alla realizzazione della regolazione 

automatica, ma resta però inteso che la Ditta esecutrice, nel rispetto della logica e 

funzionalità richiesta, deve comprendere nel prezzo della propria offerta e della propria 

fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli schemi e tavole di 

progetto, necessari per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione 

automatica. 

Tutte le apparecchiature di regolazione si intendono fornite in opera e complete dei 

collegamenti elettrici necessari al loro funzionamento. 
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3) SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI - MODALITA' DI 
INSTALLAZIONE E DI MISURAZIONE  

CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEI MATERIALI 

I materiali occorrenti per eseguire le opere appaltate dovranno essere della migliore qualità 

esistente in commercio, senza difetti, lavorati secondo le  migliori regole d'arte e 

provenienti dalle migliori fabbriche. 

In ogni caso, prima dell'impiego, i materiali dovranno ottenere l'approvazione della D.L., in 

relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. 

stabiliti dal  presente Capitolato. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue 

spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già 

impiegati dall'Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. Dette prove dovranno 

venire effettuate da un  laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da 

leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. 

Affinchè il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare 

corso dei lavori, l'Impresa dovrà: approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da 

sottoporre a prove di laboratorio; presentare i campioni immediatamente dopo l'affidamento 

dei lavori; escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o 

deficienti; in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del 

Capitolato. 

Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei 

Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati 

oppure se  possano ammettersi  applicando una  adeguata detrazione percentuale sulla loro 

quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando l'Impresa non intenda 

accettare la  detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, l'Impresa stessa dovrà provvedere a 

sue spese all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine 

di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L. In mancanza, potrà provvedere 

direttamente l'Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell'Impresa appaltatrice. 

Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno 

in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in  sede di collaudo. 
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PROTEZIONE CONTRO LE CORROSIONI 

Nella realizzazione degli impianti la Ditta Esecutrice è tenuta ad adottare tutte le misure 

necessarie ad ottenere un'efficace protezione contro le corrosioni. 

Con il termine "protezione contro le corrosioni" si indica l'insieme di quegli accorgimenti 

tecnici atti ad evitare che si verifichino le condizioni per alcune forme di attacco dei 

manufatti metallici, dovute (per la maggior parte) ad un'azione elettrochimica. 

Poichè una protezione efficace contro la corrosione non può prescindere dalla conoscenza 

del gran numero di fattori che possono intervenire nei diversi meccanismi di attacco dei 

metalli, si dovrà tener conto dei detti fattori, dovuti: 

 

1) alle caratteristiche di fabbricazione e composizione del metallo; 

2) alle caratteristiche chimiche e fisiche dell'ambiente di attacco; 

3) alle condizioni d'impiego (stato della superficie del metallo, rivestimenti protettivi, 

sollecitazioni  meccaniche, saldature, ecc.) 

 

In linea generale la Ditta installatrice dovrà evitare che si verifichi una dissimetria del 

sistema metallo-elettrolita; ad esempio: il contatto di due metalli diversi, un'aereazione 

differenziale, il contatto con materiali non conduttori contenenti acidi o sali e che per la 

loro igroscopicità forniscono l'elettrolita. 

Le protezioni da adottare potranno essere di tipo passivo o di tipo attivo, o di entrambi i 

tipi. I mezzi per la protezione passiva saranno costituiti da applicazione a caldo od a freddo 

di speciali vernici bituminose. 

I rivestimenti di qualsiasi natura, dovranno essere accuratamente applicati alle tubazioni, 

previa accurata pulizia, e non dovranno presentare assolutamente soluzioni di continuità. 

All'atto dell'applicazione dei mezzi di protezione si dovrà evitare che in essi siano contenute 

sostanze che possono corrodere il metallo sottostante, sia direttamente che indirettamente, a 

seguito di eventuale trasformazione. 

Le tubazioni interrate dovranno essere poste su un letto di sabbia neutra e ricoperte con la 

stessa sabbia per un'altezza non inferiore a 15 cm sulla generatrice superiore del tubo.  

La protezione delle condotte soggette a corrosioni per l'azione di corrente esterna, impressa 

o vagante, dovrà essere effettuata per mezzo della protezione catodica e cioè 
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sovrapponendo alla corrente di corrosione una corrente di senso contrario di intensità 

uguale o superiore a quella di corrosione, generata da appositi anodi sacrificali. 

In ogni caso, misura minima per la protezione delle tubazioni, è considerata l’applicazione e 

due mani di antiruggine di colore diverso. 

 

 

 

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO ED ACCESSORI 

Materiali 

Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti con fluidi aventi una 

temperatura d'esercizio sino a 110 °C e pressione d'esercizio sino a 1,600 kPa (circa 16 bar), 

dovranno essere in acciaio senza saldatura del tipo sottoelencato. 

 

 

a) Per diametri da 3/8" sino a 2" 

 Tubi gas commerciali serie leggera in acciaio Fe 33, UNI 8863-87 e F.A., senza 

saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). 

 

 

DIAMETRI TUBO NON FILETTATO 

ESTREMITA' LISCE 

TUBO FILETTATO E 

CON MANICOTTO 

 (kg/m) (kg/m) 

3/8" 0.742 0.748 

1/2" 1.080 1.090 

3/4" 1.390 1.400 

1" 2.200 2.220 

1"¼ 2.820 2.850 

1"½ 3.240 3.280 

2" 4.490 4.560 

 

b) Per diametri da DN 32 sino a DN 400 
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 Tubi bollitori di acciaio lisci commerciali senza saldatura in acciaio Fe 33, UNI 7287-

86, prevedendo solo i sottoelencati diametri corrispondenti alle norme ISO: 

 

DIAMETRO EST. SPESSORE  PESO  

(mm) (mm) (kg/m) 

33.7 2,3 1,79 

42.4 2,6 2,57 

48.3 2.6 2.95 

60.3 2.9 4.14 

76.1 2.9 5.28 

88.9 3.2 6.81 

114.3 3.6 9.90 

139.7 4.0 13.5 

168.3 4.5 18.1 

219.1 5.9 31.0 

273.0 6.3 41.6 

323.9 7.1 55.6 

355.6 8.0 68.3 

406.4 8.8 85.9 

 

Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI 2280-67 e seguenti secondo la pressione 

nominale d'esercizio. 

Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del 

collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). 

Le guarnizioni da usare dovranno essere tipo Klingerite spessore 2 mm. 

I bulloni dovranno essere a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-88; per 

applicazioni all'esterno i bulloni dovranno essere cadmiati. 

Le curve dovranno essere in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza 

saldatura. 

Si potranno utilizzare curve piegate a freddo sino al diametro 1"¼. 

Non saranno ammesse  curve a spicchi od a pizzicotti. 

Posa delle tubazioni - prescrizioni diverse 
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Il dimensionamento dei circuiti acqua sarà fatto considerando una perdita di carico non 

superiore a 200 Pa per metro lineare tenendo sempre conto di non superare velocità tali da 

ingenerare rumorosità, erosione, ecc. 

I circuiti dovranno essere perfettamente equilibrati inserendo, dove necessario, rubinetti o 

diaframmi di taratura. 

Le tubazioni dovranno essere posate con spaziature sufficienti per consentire lo smontaggio 

nonchè la facile esecuzione del rivestimento isolante e dovranno essere opportunamente 

sostenute con particolare riguardo ai punti di connessione con pompe, batterie, valvole, ecc. 

affinchè il peso non gravi in alcun modo sulle flange di collegamento. 

Occorrerà prevedere una pendenza minima del 1-2% per tutte le tubazioni convoglianti 

acqua, allo scopo di facilitare le operazioni di sfogo dell'aria e di svuotamento 

dell'impianto, in modo che in caso di impianto fermo per più giorni con temperature 

inferiori a 0 °C non si verifichino inconvenienti. 

Qualora per ragioni particolari non ci fosse la possibilità di dare alla tubazione la pendenza 

minima bisognerà prevedere scarichi d'acqua e sfoghi d'aria in numero maggiore di quanto 

normalmente necessario. 

Per tubazioni attraversanti muri esterni la pendenza dovrà essere data, fatto salvo quanto 

suddetto, dall'interno verso l'esterno. 

Tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per le ispezioni e la sostituzione degli organi 

di intercettazione, i quali dovranno essere muniti di tappo. 

Gli sfoghi d'aria dovranno essere realizzati con barilotti di raccolta aria, le relative 

intercettazioni dovranno essere in posizioni accessibili e, possibilmente, centralizzate. 

In tutti i punti bassi dovranno essere previsti gli opportuni drenaggi.  

Dovrà essere assicurata la libera dilatazione delle tubazioni. 

L'allungamento delle tubazioni è di 0.012 mm per metro lineare e per grado centigrado di 

differenza fra temperatura del fluido e temperatura ambiente al momento dell'installazione.  

Per tubazioni acqua surriscaldata ed acqua calda sarà sempre da considerarsi la massima 

temperatura (di mandata) anche per le tubazioni di ritorno. 

Sarà ammesso compensare le dilatazioni dei tratti rettilinei con i bracci relativi ai 

cambiamenti di direzione delle tubazioni, sempre che non si vengano a creare spinte 

eccessive non compatibili con le strutture esistenti e le apparecchiature collegate. 

Dove necessario verranno installati opportuni giunti di dilatazione. 

I compensatori di dilatazione eventualmente necessari saranno del tipo plurilamellare in 

acciaio inox, con estremità flangiate. La pressione nominale dei compensatori non sarà mai 
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inferiore a PN 10, e comunque sarà adeguata alle condizioni di temperatura e pressione del 

fluido. 

Dovranno essere previsti gli opportuni punti fissi e guide. 

Nel caso di posa di tubazioni incassate in pavimento od a parete le tubazioni saranno 

rivestite con guaine isolanti aventi sia la funzione di consentire l'eventuale dilatazione che 

di prevenire condensazione nel caso di tubi freddi oltre che di proteggere le superfici contro 

eventuali aggressioni di natura chimica. 

Il collegamento delle tubazioni alle varie apparecchiature quali pompe, scambiatori, 

serbatoi, valvolame, ecc. dovrà essere sempre eseguito con flange o con bocchettoni in tre 

pezzi. 

Le riduzioni dovranno essere realizzate secondo gli standards delle riduzioni commerciali.  

Le riduzioni potranno essere concentriche oppure eccentriche a seconda delle varie 

esigenze. 

Le derivazioni a "T" dovranno essere realizzate usando la raccorderia in commercio.  

Tutte le tubazioni non zincate, dovranno essere pulite prima o dopo il montaggio con 

spazzola metallica onde preparare le superfici alla successiva verniciatura che dovrà essere 

fatta con due mani di antiruggine resistente alla temperatura del fluido passante, ognuna di 

colore diverso.  

Per lo scarico dell'acqua di condensa e per la formazione degli scarichi soggetti al 

bagnasciuga, si dovranno adottare tubazioni zincate con raccordi filettati in ghisa malleabile 

zincata (diam. sino a 4"). 

Sulle tubazioni, nelle posizioni più opportune concordate con la Direzione Lavori, dovranno 

essere predisposti gli attacchi per l'inserimento di termometri, manometri e strumenti di 

misura in genere, che consentano di rilevare le diverse grandezze in gioco, sia per un 

corretto esercizio degli impianti che per un completo collaudo. 

Supporti 

Le tubazioni saranno fissate a soffitto o sulle pareti mediante mensole o staffe e supporti 

apribili a collare. 

Tutti i supporti indistintamente dovranno essere previsti e realizzati in maniera tale da non 

consentire la trasmissione di rumore e vibrazioni dalle tubazioni alle strutture impiegando 

materiali antivibranti. 
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I collari di fissaggio saranno in ferro zincato, le mensole e le staffe per le tubazioni correnti 

all'interno dei fabbricati saranno in ferro nero con due mani di vernice antiruggine mentre 

per le tubazioni correnti all'esterno saranno in ferro zincato a bagno. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per l'ancoraggio dei punti fissi posti sulle 

tubazioni calde.  

Tali ancoraggi dovranno essere adeguati alle spinte cui vengono sollecitati. 

In ogni caso l'Appaltatore dovrà sottoporre a preventivo benestare della Direzione Lavori 

posizioni e spinte relative ai punti fissi. 

Per le tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere previsti supporti mobili. 

Tubazioni non coibentate potranno essere posate direttamente sui rulli. 

Per tubazioni calde da coibentare sarà necessario invece prevedere apposita sella di tipo 

approvato fra tubo e rullo, di altezza maggiore dello spessore dell'isolamento; non sarà 

ammessa l'interruzione del rivestimento coibente in corrispondenza dei sostegni. 

Per le tubazioni fredde i rulli saranno in PTFE. 

Le selle dei supporti mobili dovranno avere una lunghezza tale da assicurare che essi, sia a 

freddo che a caldo, appoggino sempre sul rullo sottostante. 

In prossimità ai cambiamenti di direzione del tubo occorrerà prestare particolare attenzione 

nella scelta della lunghezza del rullo, in considerazione dell'eventuale movimento del tubo 

nel senso trasversale al suo asse. 

Dove necessario ed accettato dalla Direzione Lavori, potranno essere usati supporti a 

pendolo. 

In ogni caso tutti i supporti dovranno essere preventivamente studiati, disegnati e sottoposti 

all'approvazione della Direzione Lavori. 

Non saranno accettate soluzioni improvvisate o che non tengano conto del problema della 

trasmissione delle vibrazioni, delle esigenze di realizzazione degli isolamenti,  dell'esigenza 

di ispezionabilità e sostituzioni, delle esigenze dettate dalle dilatazioni (punti fissi, guide, 

rulli, ecc.). 

 

Distanza massima fra supporti: 

 

DIAM. TUBO DISTANZA DIAM. TUBO DISTANZA 

 (m)  (m) 

3/4" 1.50 6" 5.10 

1"-1"½ 2.00 8" 5.70 

2"-2"½ 2.50 10" 6.60 
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3" 3.00 12" ed oltre 7.00 

4" 4.20   

 

fatte salve prescrizioni diverse della D.L. in fase esecutiva.  

Il diametro dei tiranti dei supporti dovrà essere verificato in funzione dei pesi sopportati. 

Saldature 

L'unione dei tubi dovrà avvenire mediante saldature, eseguite da saldatori qualificati. 

Le giunzioni delle tubazioni aventi diametro inferiore a DN 50 verranno di norma realizzate 

mediante saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica. 

Le giunzioni delle tubazioni con diametro superiore verranno eseguite di norma all'arco 

elettrico a corrente continua. 

Non saranno ammesse saldature a bicchiere ed a finestra, cioè quelle saldature eseguite 

dall'interno attraverso una finestrella praticata sulla tubazione, per quelle zone dove non è 

agevole lavorare con il cannello all'esterno. 

Le tubazioni dovranno essere, pertanto, sempre disposte in maniera tale che anche le 

saldature in opera possano essere eseguite il più agevolmente possibile; a tal fine le 

tubazioni dovranno essere opportunamente distanziate fra loro, anche per consentire un 

facile lavoro di coibentazione, come pure dovranno essere sufficientemente distaccate dalle 

strutture dei fabbricati. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per le saldature di tubazioni di piccolo diametro 

(< 1") per non ostruire il passaggio interno. 

Anche per questo scopo si dovrà possibilmente limitare l'uso di tubazioni diam. 3/8" solo 

per realizzare sfoghi d'aria. 

L'unione delle flange con il tubo dovrà avvenire mediante saldatura elettrica od autogena. 

Nel caso che l'impiantistica lo richieda, la Direzione Lavori si riserverà il diritto di fare 

eseguire a spese e cura dell'Appaltatore qualche controllo radiografico. 

Qualora tale controllo segnalasse saldature inaccettabili, la Direzione Lavori provvederà a 

fare eseguire sempre a cura e spese dell'Appaltatore, altri controlli radiografici al fine di 

verificare l'affidabilità e, quindi, l'accettazione delle saldature stesse. 

Tubazioni e strutture 

L'Appaltatore dovrà dare in tempo utile tutte le notizie circa i percorsi delle tubazioni. 
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L'impresa realizzerà nelle solette e nelle pareti tutti i fori necessari per l’attraversamento 

delle tubazioni. 

Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti dovranno avvenire in manicotti in acciaio 

zincato o in P.V.C. 

L'Appaltatore dovrà fornire tutti i manicotti di passaggio necessari e questi saranno 

installati e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. 

Il diametro dei manicotti dovrà essere tale da consentire la libera dilatazione delle 

tubazioni. 

Le estremità dei manicotti affioreranno dalle pareti o solette e sporgeranno dal filo esterno 

di pareti e solette di 25 mm. 

I manicotti passanti attraverso le solette saranno posati prima del getto di calcestruzzo; essi 

saranno otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni del calcestruzzo. 

Lo spazio libero fra tubo e manicotto dovrà essere riempito con lana di roccia od altro 

materiale incombustibile, che possa evitare la trasmissione di rumore da un locale all'altro 

nonchè la trasmissione di eventuali vibrazioni. 

Quando più manicotti debbono essere disposti affiancati, essi dovranno essere fissati su un 

supporto comune poggiante sul solaio, per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei 

manicotti. 

Se dovesse presentarsi l'esigenza di attraversare con le tubazioni i giunti di dilatazione 

dell'edificio, si dovranno prevedere dei manicotti distinti da un lato e dall'altro del giunto, 

come pure dei giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i cedimenti dell'edificio. 

 

 

 

Prova idraulica e lavaggio tubazioni 

Tutte le tubazioni, al termine del montaggio e prima del completamento delle opere murarie 

nonchè dell'esecuzione dei rivestimenti coibenti, dovranno essere sottoposte a prova di 

pressione idraulica. 

La pressione di prova dovrà essere in relazione alla pressione di esercizio dell'installazione. 

Tranne casi speciali per cui si rimanda alle prescrizioni UNI vigenti, per pressioni 

d'esercizio inferiori a 1,500 kPa (15 BAR), la pressione di prova dovrà essere 1.5 volte la 

pressione stessa d'esercizio. 
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Per pressioni maggiori la prova idraulica verrà eseguita ad una pressione superiore di 500 

kPa (5 bar) alla pressione di esercizio. 

Il sistema sarà mantenuto in pressione per 2 ore; durante tale periodo verrà eseguita una 

ricognizione allo scopo di identificare eventuali perdite che dovranno essere 

successivamente eliminate. 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di fare eventualmente ripetere la prova. 

Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni di 

acqua fredda e di acqua calda  dovranno essere accuratamente lavate. 

Il lavaggio dovrà essere effettuato scaricando acqua dagli opportuni drenaggi sino a che 

essa non esca pulita. 

Il controllo finale dello stato di pulizia avrà luogo alla presenza della Direzione Lavori. 

È necessario provvedere, immediatamente dopo le operazioni di lavaggio, al riempimento 

dell'impianto.  

Prima della messa in funzione degli impianti dovranno anche essere eseguite le prove 

preliminari di cui è detto al paragrafo "Verifiche e prove preliminari", consistenti nella 

prova di circolazione a caldo per reti che convogliano fluidi caldi, nella prova di dilatazione 

termica del contenuto di acqua dell'impianto e dei materiali metallici che lo compongono, 

nonchè nella successiva prova di tenuta. 

 

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO ED ACCESSORI 

Materiali 

Le tubazioni per la distribuzione di acqua in circuito aperto sino a diametro 4" dovranno 

essere in acciaio senza saldatura, serie gas normale secondo UNI 8863-87 e F.A. e zincate 

secondo UNI 5745-86. 

Per i diametri superiori le tubazioni dovranno essere in acciaio nero zincato a bagno dopo la 

lavorazione con giunzioni a flangia. 

 

DIAMETRO DIAMETRO 

ESTERNO 

max 

DIAMETRO 

ESTERNO 

min 

SPESSORE 

 

TUBO E 

MANICOTTO 

peso 

 (mm) (mm) (mm) (kg/m) 

3/8" 17.4 16,7 2,00 0,807 
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1/2" 21.7 21.0 2.35 1.180 

3/4" 27.1 26.4 2.35 1.500 

1" 34.0 33.2 2.90 2.340 

1"¼ 42.7 41.9 2.90 3.000 

1"½ 48.6 47.8 2.90 3.450 

2" 60.7 59.6 3.25 4.820 

2"½ 76.3 75.2 3.25 6.170 

3" 89.4 87.9 3.65 8.100 

4" 114.9 113.0 4.05 11.700 

 

Tutti i cambiamenti di direzione, le deviazioni e le riduzioni saranno realizzati con raccordi 

in ghisa malleabile a cuore bianco zincata. 

Posa delle tubazioni - prescrizioni diverse 

Salvo casi eccezionali, per i quali dovrà essere chiesta esplicita autorizzazione, le tubazioni 

non potranno essere piegate o curvate. 

Sulle tubazioni in vista dovrà essere previsto, in corrispondenza di ogni saracinesca od 

apparecchiatura, apposito bocchettone m.f. a sede conica. 

Sarà vietato l'uso di bocchettoni su tubazioni incassate. 

Le tubazioni di distribuzione e le colonne montanti di acqua dovranno essere libere di 

scorrere per assorbire le dilatazioni. 

Particolare attenzione dovrà essere fatta in corrispondenza degli stacchi delle tubazioni 

incassate nelle colonne montanti. 

Tutte le colonne verticali saranno intercettabili, mediante saracinesche e saranno munite di 

rubinetto di scarico alla base, con attacco portagomma. 

Esse inoltre saranno sostenute ad ogni piano sulla soletta relativa; in nessun caso dovranno 

essere previsti ancoraggi sulle pareti tagliafuoco. 

Le tubazioni dovranno essere sostenute particolarmente in corrispondenza di connessioni 

con pompe e valvole, affinchè il peso non gravi in alcun modo sui collegamenti. 

Le tubazioni saranno posate con spaziature sufficienti a consentire lo smontaggio nonchè la 

facile esecuzione del rivestimento isolante.  

Nel caso di posa incassata in pavimento od a parete, le tubazioni saranno rivestite con 

guaine isolanti aventi inoltre la funzione di proteggere le superfici contro eventuali 

aggressioni di natura chimica e di consentire la dilatazione per variazioni di temperatura. 
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TUBAZIONI IN RAME 

Le tubazioni in rame esenti da particelle di carbonio per il convogliamento dei vari fluidi 

impiegati negli impianti dovranno essere dei seguenti tipi: 

a) tubo in rame. DPH secondo DIN-EN 10088, pressione massima di lavoro 16 bar, 

complete di raccordi in rame, con anelli di tensione CIIR, realizzati in caucciuù butilico per 

unioni a pressare “pressfitting”, oppure del tipo a saldare. 

Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che  non possano sfogare l'aria 

direttamente nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati 

con tronchi di tubo della medesima caratteristica di quelli impiegati per la costruzione della 

corrispondente rete, muniti in alto di tubazione di sfogo, intercettabile mediante valvola a 

sfera, e scarico convogliato in imbuto di raccoglitore di acciaio inossidabile oppure, muniti 

di valvola automatica sempre con relativa intercettazione. 

Distanza massima tra i supporti 

φ esterno 

(mm) 

Interasse 

appoggi (cm) 

φ esterno 

(mm) 

Interasse 

appoggi (cm) 

φ esterno 

(mm) 

Interasse 

appoggi (cm) 

6 ÷ 8� 80� 16 ÷ 20� 150�  36 ÷  42 230 

10 ÷ 12� 100� 22 ÷ 28� 170�  50 ÷  63� 250� 

14 ÷ 15� 130� 32 ÷ 35� 200�  80 ÷ 100� 300 

 

I collari di staffaggio saranno dotati di anello di protezione in gomma. 

 

STANDARD DI QUALITA’ 

- MAPRESS 

- VIEGA 
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TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER FLUID I IN 
PRESSIONE 

Le tubazioni saranno della serie UNI 7611-76 tipo 312 per acqua potabile ed usi alimentari 

e UNI ISO 4437 serie S8 se destinati al trasporto di gas. 

Per diametri fino a 110 mm (4") le giunzioni verranno realizzate mediante raccorderia del 

tipo a compressione con coni e filiere in ottone, conforme alle norme UNI 7612-76. Per 

diametri superiori la raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare; la saldatura dovrà 

essere del tipo a specchio eseguita con apposita attrezzatura elettrica seguendo 

scrupolosamente le prescrizioni del costruttore. 

Le tubazioni saranno PN 10 o PN 16 a seconda della pressione di esercizio. E' escluso 

l'impiego di tubazioni PN 6. 

Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa. Per il collegamento con 

tubazioni metalliche si utilizzeranno giunti a flange fisse o libere, oppure, per diametri fino 

a 4", giunti metallici a vite e manicotto. 

 

 FASCE DI RICONOSCIMENTO SERVIZI 

Tutte le tubazioni saranno contraddistinte ogni 3 m o dove necessario, da fascette colorate 

atte ad individuare il servizio ed il senso del fluido trasportato. 

La colorazione e la simbologia saranno adottate in accordo con la D.L. 

In generale si rispetterà quanto prescritto dalla Norma UNI 5364-76. 

Occorrerà prevedere in tutte le centrali apposite tabelle che riportino la codifica dei colori 

per gli opportuni riferimenti e gli schemi funzionali dei principali circuiti. 

Tutti i volantini del valvolame utilizzato, siano essi in ghisa, acciaio o bronzo, devono 

essere verniciati con due mani di smalto colorato in accordo con le norme prima citate. 

 

 

 VALVOLAME ED ACCESSORI VARI 

Generalità 
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Tutte le valvole (di intercettazione, di regolazione, di ritegno e di sicurezza), le 

saracinesche, i rubinetti, i giunti antivibranti, i giunti di dilatazione, etc. dovranno essere 

adatti alle pressioni e temperature di esercizio e in ogni caso non sarà ammesso l'impiego di 

valvolame con pressione nominale inferiore a PN 10 e temperatura max di esercizio 

inferiore a 110 °C. La flangiatura dovrà corrispondere a una pressione nominale non 

inferiore a quella della valvola. Tutto il valvolame, le flange, le filettature, il materiale di 

costruzione dovrà corrispondere alle norme UNI applicabili.  

Tutto il valvolame dovrà essere marchiato sul corpo e la marchiatura dovrà riportare almeno 

il nome del costruttore, il diametro nominale (DN), la pressione nominale (PN), e il 

materiale di costruzione (es. GG25, GGG40, etc.). Le valvole a flusso avviato dovranno 

riportare anche una freccia indicativa del verso del flusso. 

Tutto il valvolame flangiato dovrà essere completo di controflange, bulloni e guarnizioni 

(comprese nel prezzo unitario). 

Le valvole saranno in ogni caso del tipo con attacchi flangiati per diametri nominali 

superiori a DN 50 (a meno di esplicite indicazioni diverse riportate sui documenti di 

progetto); per diametri inferiori o uguali potranno essere impiegate valvole con attacchi 

filettati. 

Nel caso una valvola con attacchi filettati venga utilizzata per intercettare 

un'apparecchiatura, il collegamento dovrà avvenire mediante giunti a tre pezzi per 

consentire lo smontaggio. 

In ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato), se il diametro della valvola 

differisce da quello delle tubazioni o delle apparecchiature a cui la stessa viene collegata, 

verranno utilizzati tronchetti conici di raccordo con conicità non superiore a 15 gradi. 

Valvole di intercettazione e di ritegno 

Per tutti i circuiti per cui è prevista, oltre alla possibilità di intercettazione, anche la 

necessità di effettuare una regolazione della portata, dovranno essere installate valvole di 

regolazione. 

Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento,  acqua 

potabile, acqua calda sanitaria, etc.) le valvole a sfera o altri tipi di valvola a chiusura 

rapida potranno essere impiegate solo per diametri fino a DN 50. 

Per quanto riguarda saracinesche, valvole di intercettazione, di regolazione e di ritegno a 

seconda di quanto necessario dovrà venire utilizzato uno dei tipi indicati in seguito. 
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- Valvole di intercettazione a flusso avviato per fluidi con temperatura fino a 100 °C con 

corpo in ghisa Meehanite GG25, asta in acciaio inossidabile, tappo rivestito in gomma 

idonea per temperature fino a 120°C, tenuta sull'asta con O-Ring esente da 

manutenzione e volantino di comando. 

- Valvole a farfalla esenti da manutenzione in esecuzione wafer monoflangia con farfalla 

bidirezionale per temperature fino a 120 °C - PN 16, corpo in ghisa GG25, albero in 

acciaio inox, disco in ghisa GG25 rivestito in PVDF e tenuta in EPDM vulcanizzato, con 

pressione differenziale di tenuta pari al 100% (16 ate). 

- Saracinesche a corpo piatto per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa 

Meehanite GG25, asta in acciaio inossidabile, cuneo in ghisa, tenuta con O-Ring esente 

da manutenzione e volantino di comando. 

- Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PN 10 con corpo in 

ottone cromato sfera in acciaio inox guarnizioni in teflon (PTFE) leva in acciaio o in 

duralluminio plastificato. 

- Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PN 40 con corpo in 

acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox AISI 304 guarnizioni in teflon (PTFE) leva in 

acciaio.  

- Valvole di intercettazione a flusso avviato per fluidi con temperatura superiore a 100 °C 

con corpo in ghisa Meehanite GG25 (per temp. max 300 °C) o ghisa sferoidale GGG40 

o acciaio al carbonio, asta in acciaio inossidabile, sede e otturatore in acciaio inox al Cr, 

tenuta con soffietto metallico in acciaio inox X10 Cr Ni Ti 18.9 oppure AISI 304 e 

volantino di comando. 

- Valvole di regolazione/taratura a flusso avviato corrispondenti alle valvole di 

intercettazione a flusso avviato precedentemente indicate, rispettivamente per i fluidi 

con temperatura fino a 100 °C e per quelli a temperatura superiore, ma complete di 

indicatore di apertura con scala graduata, dispositivo di bloccaggio della posizione di 

taratura, attacchi per il manometro di controllo con rubinetti di fermo. 

 Le valvole di regolazione/taratura devono essere accompagnate da diagramma o tabella, 

forniti dal costruttore che, per ogni posizione, indichino la caratteristica portata - perdita 

di carico. 

 In posizione di totale apertura le valvole di regolazione non dovranno introdurre perdite 

di carico superiori al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui sono inserite. 

 Le caratteristiche di regolazione delle valvole a flusso avviato dovranno essere lineari. 

- Valvole di ritegno a flusso avviato a tappo per fluidi con temperatura fino a 100 °C con 

corpo in ghisa Meehanite GG25 e tappo rivestito in gomma idonea per temperature fino 
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a 120 °C. Le valvole di ritegno dovranno essere idonee per la posizione di montaggio 

(orizzontale o verticale). 

- Valvole di ritegno a clapet per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa, 

clapet con guarnizione in gomma idonea per temperature fino a 120 °C e sede di tenuta 

sul corpo con anello in bronzo. Le valvole di ritegno dovranno essere idonee per la 

posizione di montaggio (orizzontale o verticale). 

- Valvole di ritegno a disco per installazione in qualunque posizione con molla di 

contrasto, tenuta morbida in EPDM per temperature fino a 150°C PN 16, interposta a 

flange. 

- Valvole di ritegno a flusso avviato a tappo per fluidi con temperatura superiore a 100 °C 

con corpo in ghisa Meehanite GG25 (per temp. max 300 °C) o ghisa sferoidale GGG40 

o acciaio al carbonio, sede e tappo otturatore in acciaio inox al Cr. Le valvole di ritegno 

dovranno essere idonee per la posizione di montaggio (orizzontale o verticale). 

Valvole di sicurezza 

Tutte le valvole di sicurezza dovranno essere qualificate e tarate I.S.P.E.S.L. e dimensionate 

secondo le norme A.N.C.C./I.S.P.E.S.L. Le valvole di sicurezza dovranno essere idonee per 

la temperatura, pressione e tipo di fluido per cui vengono impiegate. Oltre a quanto previsto 

per il valvolame in genere, tutte le valvole di sicurezza dovranno essere marcate con la 

pressione di taratura, la sovrapressione di scarico nominale e la portata di scarico nominale. 

Tutte le valvole di sicurezza dovranno essere accompagnate da certificato di taratura al 

banco sottoscritto da tecnico I.S.P.E.S.L. 

Le sedi delle valvole dovranno essere a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a 

quelle di apertura; gli scarichi dovranno essere ben visibili e collegati mediante imbuto di 

raccolta e tubazioni in acciaio all'impianto di scarico. 

Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento,  acqua 

potabile, acqua calda sanitaria, etc.) le valvole di sicurezza saranno del tipo a molla con 

corpo in ghisa o in ottone e otturatore in ottone. L'apertura completa della valvola, e quindi 

la capacità di scarico nominale, dovrà essere assicurata con una sovrapressione non 

superiore al 10% rispetto alla pressione di taratura. 

Valvolame minuto e accessori . 
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In ciascun punto alto delle tubazioni dovrà essere installato un disareatore automatico per 

l'eliminazione dell'aria contenuta nell'impianto. Ciascun disareatore sarà completo di 

valvola di intercettazione a sfera per l'esclusione. 

Giunti elastici 

Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento, acqua 

potabile, acqua calda sanitaria, etc.) i giunti elastici dovranno essere a soffietto in acciaio 

inossidabile o del tipo con corpo in gomma rigida idonea per temperature fino a 100 °C ed 

avranno pressione nominale non inferiore a PN 10; per diametri superiori a DN 50 

dovranno avere attacchi flangiati. 

I giunti dovranno essere installati sulle tubazioni di collegamento alle pompe ed in qualsiasi 

luogo si rendano necessari per assorbire le vibrazioni o le dilatazioni termiche. 

Termometri 

I termometri dovranno essere a quadrante a dilatazione di mercurio, con scatola cromata 

minimo 130 mm. Dovranno avere i seguenti campi: 

- 0 ÷ 120 °C per l'acqua calda 

- -12 ÷  40 °C per  l'aria 

Devono consentire la lettura delle temperature con la precisione di 0.5 °C per l'acqua fredda 

e di 1 °C per gli altri fluidi. Dovranno essere conformi alle prescrizioni ANCC/I.S.P.E.S.L.. 

In linea di massima andranno posti: 

- all'ingresso ed all'uscita dell'aria della C.T.A.  

- all'ingresso ed all'uscita dell'acqua in ciascuna batteria e in ciascuno scambiatore di 

calore; 

- a valle di ogni valvola miscelatrice; 

- ai collettori di partenza e ritorno dei vari fluidi; 

- in tutte le apparecchiature ove ciò sia indicato nei disegni di progetto o prescritto in 

qualche altra sezione del presente capitolato o in altri elaborati facenti parte del 

progetto. 

 

I termometri avranno la cassa in alluminio fuso/ottone cromato resistente alla corrosione e 

saranno completi di ghiera porta-vetro nello stesso materiale (a tenuta stagna) e vetro. Il 

quadrante sarà in alluminio, con numeri litografati o riportati in maniera inalterabile. 
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Quelli per montaggio su tubazioni o canali saranno del tipo a bulbo rigido, completi di 

pozzetto rigido da immergere nel tubo o canale ed attacco del bulbo al pozzetto mediante 

flangia o mediante manicotto filettato. 

Quelli per montaggio sulle unità di trattamento aria saranno del tipo a bulbo e capillare 

corazzato (e compensato per lunghezze superiori ai 7 m); saranno raggruppati e montati su 

una piastra in alluminio di spessore non inferiore a 3 mm, posta in prossimità dell'unità di 

trattamento. 

Sotto ogni termometro sarà posta una targhetta indicatrice della temperatura da esso 

rappresentata. Il prezzo della piastra di sostegno si intende compreso nel costo del 

condizionatore. 

I pozzetti ed i bulbi dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire prontezza e 

precisione nella lettura. 

Manometri 

Tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi di elettropompe saranno 

provvisti di attacchi per manometro (con rubinetti di fermo). 

Se richiesto, il manometro (con scala adeguata) dovrà essere installato stabilmente e in 

questo caso il manometro per il controllo della prevalenza utile sarà del tipo "bourdon" con 

cassa in alluminio fuso o cromato resistente alla corrosione, ghiera dello stesso materiale a 

perfetta tenuta, quadrante in alluminio bianco, con numeri litografati o comunque riportati 

in maniera indelebile; dovrà essere fissato in modo stabile, su una piastra di alluminio, di 

adeguato spessore. 

Ciascuna stazione di filtrazione e ciascuna unità di trattamento dell'aria sarà provvista di 

manometro differenziale (di tipo magnehelic o analogo); tale manometro sarà montato a 

fianco dei termometri, sulla piastra porta-termometri. 

Il costo del manometro si intende compreso nel costo della stazione di filtrazione e/o 

U.T.A. 

Accessori vari 

Ove necessario, anche se non espressamente indicato nei disegni  di progetto, saranno 

installati rubinetti di scarico di tipo e diametro adeguati, rubinetti e barilotti di sfiato, filtri 

ad Y (per ogni batteria ) etc. 
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I barilotti anticolpo d'ariete devono essere costituiti da un tubo in acciaio zincato ø 2" con 

attacchi ø ½" filettati, da installarsi al termine delle diramazioni principali. 

I barilotti di sfiato aria devono essere in tubo nero trafilato ø 2", lunghezza 30 cm con 

attacco ø 3/8", completi di valvolina di sfiato automatico. 

 

 

COIBENTAZIONI TUBAZIONI 

L'isolamento di tutte le tubazioni dovrà rispondere ai requisiti riportati al Regolamento di 

esecuzione della Legge 10/91, nonchè alle normative vigenti in fatto di prevenzione 

incendi. 

Il rivestimento isolante dovrà essere eseguito solo dopo le prove di tenuta e dopo 

l'approvazione della campionatura presentata alla Direzione Lavori. 

Il rivestimento dovrà essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o 

passaggi attraverso muri e solette e dovrà essere eseguito per ogni singolo tubo. 

Dovranno essere previsti anelli o semianelli di legno o sughero, ad alta densità nelle zone di 

appoggio del tubo sul sostegno. 

Gli anelli dovranno poggiare su gusci in lamiera posti all'esterno della tubazione isolata. 

L'isolamento di componenti smontabili dovrà essere realizzato in modo che, in fase di 

manutenzione, sia consentito lo smontaggio dei componenti stessi senza deteriorare 

l'isolamento.  

Sono di seguito indicate, in linea di massima, le esecuzioni da eseguire per la realizzazione 

degli impianti; l'Impresa dovrà in ogni caso far riferimento alle indicazioni riportate nei 

singoli elaborati di progetto, per la realizzazione degli isolamenti e delle loro finiture. 

Esecuzione di tubazioni acqua calda in vista 

- Coppelle in lana di vetro TEL o equivalente, spessori secondo legge e non inferiori a 30 

mm, con densità non inferiore a 60 kg/m³, applicate a giunti sfalsati e strettamente 

accostati; 

- legatura con filo di ferro zincato ogni 30 cm; 

- rivestimento mediante cartone ondulato; 

- rivestimento esterno con lamierino di alluminio. 

Rivestimento esterno in alluminio 
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Il lamierino dovrà essere debitamente calandrato, bordato e tenuto in sede con viti 

autofilettanti in acciaio inox. 

Sui giunti longitudinali i lamierini dovranno essere sovrapposti e graffati a maschio e 

femmina, mentre su quelli circonferenziali sarà sufficiente la semplice sovrapposizione di 

almeno 50 mm. 

Se richiesto dalle temperature di esercizio, dovranno essere creati giunti di dilatazione 

aventi lo scopo di assorbire le variazioni dimensionali dei corpi sottostanti. 

A seconda delle dimensioni e della posizione delle parti da rivestire, l'involucro in lamiera 

potrà essere supportato da distanziatori di vario tipo. 

In particolare sulle tubazioni verticali l'isolamento dovrà essere sostenuto da appositi anelli 

di sostegno. 

Lo spessore del rivestimento in alluminio sarà pari a 6/10 mm per diam. finiti sino a 200 

mm e 8/10 per diam. superiori. 

Esecuzione di tubazioni acqua calda non in vista  

- Coppelle in lana di vetro TEL o equivalente, spessori secondo legge e non inferiori a 30 

mm, con densità non inferiore a 60 kg/m³, applicate a giunti sfalsati e strettamente 

accostati; 

- legatura con filo di ferro zincato ogni 30 cm;  

- rivestimento mediante cartone ondulato;  

- rivestimento esterno in laminato plastico ISOGENOPAK;  

- finitura delle testate con fascette di alluminio.  

Esecuzione di tubazioni acqua calda tratti particolari 

Dove non fosse agevole realizzare l'isolamento come descritto ai paragrafi precedenti (quali 

ad es. gli allacciamenti ai terminali, tubazioni in traccia sottopavimento e nei tavolati, ecc.) 

sarà possibile, dopo parere favorevole della D.L., ricorrere all'applicazione di guaine 

isolanti tipo Armaflex o equivalente. 

Le guaine isolanti dovranno essere in speciali elastomeri espansi ovvero in schiuma di 

resina sintetica e si devono utilizzare per tubazioni convoglianti fluidi da -20 °C a +100 °C. 

Dovranno essere del tipo resistente al fuoco ed autoestinguente (classe 1) ed avere struttura 

a cellule chiuse per conferire all'isolamento elevatissime doti di barriera al vapore. 
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Il materiale tubolare dovrà essere fatto scivolare sulle tubazioni da isolare evitando per 

quanto possibile il taglio longitudinale; nei casi in cui questo sia necessario, esso dovrà 

essere eseguito con lame o dime particolari, allo scopo di ottenere un taglio preciso dei 

diversi elementi. Si dovranno impiegare l'adesivo e le modalità di incollaggio consigliati 

dalla casa fornitrice. 

Nell'applicazione sarà imprescindibile la garanzia della perfetta tenuta in corrispondenza di 

tutte le interruzioni dell'isolamento all'inizio ed al termine delle tubazioni, all'entrata ed 

all'uscita delle valvole e dei rubinetti. 

Ciò si potrà ottenere applicando, prima della chiusura delle testate, l'adesivo consigliato 

dalla ditta fornitrice per qualche centimetro di lunghezza, per tutta la circonferenza delle 

tubazioni da isolare, ed all'interno della guaina isolante. 

Nel caso di tubazioni pesanti sarà necessario inserire tra la tubazione isolata ed il supporto 

un ulteriore strato di isolamento sostenuto da lamiera opportunamente curvata lunga non 

meno di 25 cm. Lo spessore minimo da impiegarsi sarà di 9 mm. 

Per quanto riguarda gli spessori dell'isolamento delle tubazioni di acqua calda si dovrà fare 

riferimento al Regolamento di esecuzione della Legge 10/91. 

Tutti i modelli dovranno essere rigorosamente accompagnati da certificazione conforme a 

quanto prescritto dai VV.F. 

 COIBENTAZIONI COLLETTORI 

- Materassino in lana di vetro densità 65 kg/m³, con spessori come appresso indicato per 

l'acqua calda; (in alternativa lastre di elastomero come per le tubazioni); 

- copertura con cartone catramato incollato per superfici fredde; 

- legatura con rete zincata a triplice torsione; 

- rivestimento esterno come le tubazioni alimentate.  

Spessore materiale isolante: 

- superfici fredde (protezione anticondensa): 30 mm 

- superfici calde T < 160 °C:   50 mm 

 

COIBENTAZIONI SERBATOI CALDI E FREDDI 

Serbatoi caldi: 

-  Guaina esterna in P.V.C. munuta di cerniera per lo smontaggio 

- strato in poliuretano espanso ad alta densità spessore non inferiore ai 5 cm. 

Serbatoi freddi: 
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Per il serbatoio di accumulo acqua fredda non è previsto nessuna coibentazione. 

 

VALVOLAME E PEZZI SPECIALI 

Dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali (incluso valvole, saracinesche, filtri, ecc.) 

soggetti a condensazione atmosferica. 

Il tipo di isolamento sarà omogeneo a quello del circuito in cui è inserito il pezzo; per le 

valvole, saracinesche e filtri dovranno essere previste scatole smontabili.  

Ovunque possibile verranno utilizzate scatole di isolamento fornite dal costruttore del 

valvolame. 

 

 CANALI DI MANDATA - ESTRAZIONE - RIPRESA 

Tutti i canali dovranno essere realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir 

lock-forming quality) di prima scelta con spessore minimo di zinco corrispondente al tipo Z 

200 secondo Norme UNI 5753-84. 

La Direzione Lavori si riserverà di verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle 

forniture alle prescrizioni con analisi (UNI 5741-66) il cui costo sarà addebitato 

all'Appaltatore in caso di inadempienza. 

I canali, le curve, i giunti, i raccordi ed i rinforzi dei canali stessi dovranno essere costruiti 

secondo le indicazioni contenute nel "ASHRAE HANDBOOK, 1988 EQUIPMENT 

VOLUME" - capitolo 1 (chapter 1) - Duct Construction. 

Canali a sezione rettangolare bassa velocità e bassa pressione (fino a 10 m/s e fino a 500 

Pa) 

Spessori ed esecuzione dovranno essere i seguenti: 

DIMENS. LATO MAGGIORE DEL 
RETTANGOLO 

SPESSORE MINIMO LAMIERA PRIMA 
DELLA ZINCATURA 

ACCIAIO ZINCATO  

- fino a 350 mm 6/10 mm 

- da 360 a 750 mm 8/10 mm 

- da 760 a 1200 mm 10/10 mm 

- oltre 1200 mm 12/10 mm 
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Giunzioni: 

 

DIMENS. LATO MAGGIORE 

CANALE 

GIUNZIONI TIPO 

fino a 350 mm flangia, ogni 2 m max 

da 360 a 750 mm a flangia con angolari ogni 1.5 m max 

da 750 a 1200 mm a flangia con angolari ogni 1.5 m max 

da 1210 a 2000 mm a flangia con angolari ogni 1.5 m max 

oltre 2000 mm a flangia con angolari ogni 1 m max e 
rinforzo a metà lunghezza 

 

I canali a sezione rettangolare con lato di dimensione superiore a 350 mm dovranno essere 

rinforzati con nervature trasversali. 

I canali con lato maggiore superiore a 1200 mm dovranno avere un rinforzo angolare 

trasversale al centro del canale; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli 

adottati per le flange. 

Salvo casi particolari, da approvarsi di volta in volta, il rapporto tra il lato maggiore e 

quello minore non dovrà superare 4:1. 

Le flange saranno sempre realizzate con profilati zincati. 

Dovunque richiesto o necessario dovranno essere previsti dei fori, opportunamente 

realizzati, per l'inserimento di strumenti atti alla misura di portate, temperature, pressioni, 

velocità dell'aria, ecc. 

Per evitare qualsiasi fenomeno di natura elettrochimica i collegamenti fra differenti parti di 

metalli diversi saranno realizzati con l'interposizione di adatto materiale isolante. 

In conformità con le eventuali prescrizioni dettate dalle norme di sicurezza (Vigili del 

Fuoco, ecc.) dovranno essere previste serrande tagliafuoco di tipo e dimensioni approvate. 

Per rendere agevole la taratura delle portate d'aria, ogni derivazione dovrà essere dotata di 

serranda con settore esterno con vite di blocco e graduazione onde poter venire a 

conoscenza della posizione assunta dalla serranda stessa. 

L'ubicazione delle serrande dovrà essere studiata con particolare cura considerando che esse 

possono essere fonte di rumore e di disuniforme distribuzione dei filetti d'aria. 

Canali flessibili 
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Saranno utilizzati esclusivamente per il collegamento di unità terminali alle canalizzazioni 

rigide. 

E' ammesso l'impiego di canali flessibili dei tipi seguenti. 

• Canale flessibile realizzato da doppio strato di tessuto in materiale plastico rinforzato 

con fibra di vetro, irrigidito da una spirale di acciaio armonico avvolta tra i due strati 

di tessuto. Il condotto dovrà avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1, 

secondo il D.M.I. 26/6/84. Il canale dovrà avere superficie interna liscia. L'eventuale 

isolamento termico andrà applicato all'esterno. 

• Canale flessibile realizzato con un nastro di alluminio o di acciaio inossidabile 

avvolto elicoidalmente. Le giunzioni elicoidali saranno tali da garantire tenuta all'aria 

e flessibilità. L'eventuale isolamento termico andrà applicato all'esterno. I canali 

dovranno essere incombustibili (classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M.I. 

26/6/84). 

 

In ogni caso i canali dovranno essere a perfetta tenuta, leggeri, robusti, di elevatissima 

flessibilità e adattabilità ed avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1, secondo il 

D.M.I. 26/6/84. 

Tutti i raccordi e le giunzioni dei condotti flessibili sia con altri condotti flessibili che con 

condotti rigidi, saranno del tipo a manicotto, con fascetta stringitubo a vite, montati con 

interposizione di gomma o altro materiale di tenuta. 

Qualora il diametro del flessibile sia diverso da quello dell'attacco dell'apparecchio da 

collegare (unità terminale o simile) verrà utilizzato un raccordo tronco-conico rigido, in 

lamiera zincata, collegato al condotto flessibile nel modo su esposto. 

In tutti i reparti sanitari e di degenza non è in nessun caso ammesso l'impiego di tratti di 

canali dell'aria di tipo flessibile aventi lunghezza superiore a 2 metri. 

Supporti dei canali 

Nei percorsi orizzontali i supporti saranno costituiti da profilati posti sotto i canali nel caso 

questi abbiano sezione rettangolare o da collari composti da due gusci smontabili per i 

canali circolari. 

Per i condotti a sezione rettangolare fino a 800 mm di lato saranno impiegati dei profili 

stampati ad "L" (squadrette) di lamiera zincata, fissate al condotto mediante viti 

autofilettanti oppure rivetti, i canali delle traversate in palestra dovranno essere fissati con 

apposite staffe a collare ancorate ai montanti della struttura. 
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Tali supporti saranno sospesi mediante tenditori regolabili a barra filettata zincata e 

provvisti di guarnizione in neoprene per evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture. 

I tenditori saranno ancorati alle strutture mediante tasselli a espansione o altro sistema 

idoneo comunque tale da non arrecare pregiudizio alla statica e alla sicurezza delle 

strutture. 

L'uso di chiodi "a sparo" conficcati verticalmente nella struttura, è sconsigliato per carichi 

sospesi. 

In ogni caso il sistema di ancoraggio dovrà essere espressamente approvato dalla Direzione 

Lavori. 

Non sarà consentita la foratura dei canali per l'applicazione di altri tipi di supporti. 

Il numero di supporti e la distanza tra gli stessi dipenderà dal percorso, dalle dimensioni e 

dal peso dei canali. Di regola comunque, le condotte con sezione di area sino a 0.5 m² 

vanno sostenute con staffaggi il cui interasse non sia inferiore a 3 m, mentre le condotte con 

sezione di area da 0.5 m² a 1 m² vanno sostenute con staffaggi il cui interasse non sia 

superiore a 1.5 m². 

Nei percorsi verticali i supporti saranno costituiti da collari, con l'interposizione di uno 

strato di feltro o neoprene o altro materiale elastico in grado di assorbire le vibrazioni. 

Per le modalità di ancoraggio, il numero e la distanza dei collari vale quanto già indicato in 

precedenza. 

In casi particolari potrà essere richiesta una sospensione munita di sistema a molla oppure 

con particolari antivibranti in gomma.  

Quando non siano previsti appositi cavedi, nell'attraversamento di pareti, divisori, soffitti, 

etc. tra il canale e la struttura attraversata andrà interposto uno spessore di feltro in fibra di 

vetro che impedisca la trasmissione di vibrazioni e la formazione di crepe. 

I supporti e gli ancoraggi saranno in acciaio zincato, salvo quelli destinati al sostegno di 

canali di acciaio inossidabile che saranno, essi pure, di acciaio inossidabile. 

Prescrizioni per l'installazione  

I canali, salvo indicazioni esplicite differenti, dovranno correre parallelamente alle pareti, 

alle travi ed alle strutture in genere, oppure in posizione ortogonale ad esse. 

Durante il montaggio in cantiere le estremità e le diverse aperture dei canali dovranno 

essere tenute chiuse da appropriate coperture (tappi, fondelli) in lamiera.  
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Se richiesto, prima della messa in moto degli impianti, tutte le bocchette di mandata 

dovranno essere ricoperte con della tela; dopo due ore di funzionamento questa copertura 

verrà eliminata e tutte le bocchette pulite, smontandole se necessario. 

Dimensionamento canali a bassa velocità 

Il dimensionamento dei canali a bassa velocità, dovrà essere eseguito tenendo conto di tutti 

gli elementi che compongono la rete aeraulica. 

In particolare, se non espressamente concordato, la velocità nei canali non dovrà superare i 

seguenti valori: 

- collettori in centrale:      8 m/s 

- colonne montanti:      6 m/s 

- diramazioni principali:      4 m/s 

- diramazioni secondarie:     2 m/s 

Prove di tenuta  

Per canali a bassa velocità e bassa pressione non sarà richiesta una specifica prova per la 

verifica della tenuta; comunque la realizzazione e la successiva installazione dei canali 

dovranno essere sempre curate perchè non si abbiano palesi perdite d'aria nelle normali 

condizioni d'esercizio. 

CLASSE DI TENUTA "A" - Perdita per fughe d'aria ammessa: 2.4 l/s·m² (a una pressione 

di prova di 1000 Pa) 

Per la realizzazione di distribuzioni aerauliche con condotte aggraffate, per impiego in sale 

riunioni, aule, laboratori, uffici, applicazioni normali all'interno di ospedali. 

Le tecniche di costruzione da adottare per questa classe non richiedono accorgimenti 

particolari. 

Le prove, a cura e spese dell'Appaltatore, verranno eseguite a discrezione della Direzione 

Lavori secondo le prescrizioni SMACNA prima dell'applicazione di eventuali rivestimenti 

isolanti. 

Identificazione dei canali 



DES08Disciplinare tecnico opere meccaniche.doc    
42  

Ogni 10 metri dovranno essere poste frecce di lunghezza 30 cm indicanti il senso di 

percorrenza dell'aria. I canali dell'aria saranno contrassegnati con fasce larghe 10 cm e poste 

con intervalli di 10 m colorate come segue: 

- condotte di aspirazione dell'aria esterna: verde; 

- rete di mandata aria:    viola chiaro; 

- rete di estrazione ed espulsione aria:                 giallo. 

 

 GRIGLIE - BOCCHETTE - SERRANDE 

Bocchette di mandata  

Le bocchette dovranno essere in alluminio del tipo a doppia fila di alette orientabili, 

indipendenti, al fine di poter correggere la sezione di passaggio e, conseguentemente, il 

lancio.  

La fornitura dovrà intendersi completa di controtelaio, serranda di regolazione a contrasto e 

quant'altro necessiti per il montaggio ed il regolare funzionamento. 

I criteri di selezione delle bocchette e degli accessori relativi dovranno ottemperare a 

quanto già descritto per i diffusori e seguendo le istruzioni del Costruttore. 

Bisognerà, altresì, tener presente le caratteristiche architettoniche dell'ambiente cercando di 

evitare ostacoli alla migliore distribuzione dell'aria in modo di avere un flusso regolare 

senza formazione di correnti fastidiose. 

Bocchette di ripresa 

Le bocchette di mandata potranno essere utilizzate dove indicato anche come bocchette di 

ripresa. 

Non sarà possibile utilizzare bocchette ad alette fisse. 

Griglie di presa aria esterna e di espulsione 

Le griglie saranno in acciaio zincato o alluminio ad alette fisse a speciale profilo 

antipioggia, con rete zincata antinsetti. 
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Dovrà anche essere presa in considerazione l'altezza di installazione per garantire 

un'efficace protezione dalla neve, onde evitare depositi che possano impedire il regolare 

flusso dell'aria. 

La velocità di attraversamento dell'aria dovrà essere inferiore a 2.5 m/s per griglie di presa 

aria esterna e 4 m/s per le griglie di espulsione. 

Serrande manuali di regolazione 

Le serrande saranno utilizzate ovunque sarà necessario equilibrare i circuiti. 

Qualora la dimensione del canale dovesse essere superiore ai 300 mm, saranno installate 

serrande del tipo ad alette multiple.  

Ogni serranda avrà un settore con dado a farfalla e tacche di riferimento per consentire 

l'individuazione della posizione di regolazione. 

Le alette saranno in lamiera zincata 15/10 mm minimo, irrigidite per piegatura ed avvitate 

su un albero girevole su cuscinetti stagni; l'albero avrà un diametro minimo di 12 mm e 

girerà su cuscinetti in nylon o teflon. 

In casi particolari, su attacchi a 90°, saranno installate delle serrande a farfalla; esse saranno 

manovrabili a mezzo di asta filettata, che attraversa la parete del canale, e dado a farfalla. 

Serrande di taratura in acciaio zincato 

Dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme DIN 1946, costituite da alette 

nervate semplici  in lamiera di acciaio zincato, a movimento contrapposto, con assi 

alloggiati in boccole di nylon e telaio con profilo ad "U", levismi in lamiera d'acciaio 

zincato, servocomando elettrico o pneumatico. Complete di controtelaio in acciaio zincato 

di fissaggio a canale e di ogni accessorio per la perfetta messa in opera nel rispetto della 

normativa vigente 

Portine e pannelli d'ispezione 

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-

riscaldamento, serrande motorizzate e per la pulizia dei condotti, è necessario installare 

portine o pannelli d'ispezione. 
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Le portine d'ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in 

profilati, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò di 

ispezione. 

 

 APPARECCHIATURE DA IMPIEGARE 

In questo articolo vengono descritte le principali apparecchiature che si ritiene la Ditta 

installatrice impieghi, con le relative caratteristiche tecniche. 

Non necessariamente tutte le apparecchiature descritte troveranno poi effettivo riscontro nel 

progetto, e ciò per consentire alla D.L. e/o committente di richiedere alla ditta 

apparecchiature nuove e/o di variante, secondo le esigenze che si manifestino in corso 

d'Appalto e/o durante l'esecuzione dei lavori, avendone già l'eventuale descrizione in 

Capitolato. 

Se la Ditta intenderà proporre apparecchiature e/o componenti non comprese tra quelle di 

seguito descritte, ne dovrà illustrare le caratteristiche e prestazioni in maniera dettagliata, 

con modalità analoghe a quelle di seguito descritte. 

Elettropompe 

L'installazione delle elettropompe dovrà essere eseguita con la massima cura, per ottenere il 

perfetto funzionamento idraulico, meccanico ed elettrico; in particolare si opererà in modo 

da: 

• assicurare il perfetto livellamento orizzontale (o verticale) dell'asse delle elettropompe 

sul basamento di appoggio o rispetto alle tubazioni per quelle in linea; 

• consentire lo smontaggio o il rimontaggio senza manomissioni delle tubazioni di 

attacco; 

• prevenire qualsiasi trasmissione di rumori e vibrazioni, sia mediante interposizione di 

idonei giunti ammortizzatori, sia mediante adeguata scelta delle caratteristiche del 

motore elettrico; 

• garantire la piena osservanza delle norme C.E.I., sia per quanto riguarda la messa a 

terra, che per quanto concerne l'impianto elettrico. 

Ciascuna elettropompa dovrà essere escludibile con la manovra di opportune valvole di 

intercettazione; nel caso di diametri superiori a DN 50 non è ammesso l'impiego di valvole 

a sfera. 
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Nella tubazione di mandata dovrà essere inserita una valvola di ritegno ed ogni pompa 

dovrà essere corredata di giunti antivibranti sia sulla mandata che sull'aspirazione, salvo 

indicazioni diverse. 

Tutte le pompe dovranno essere complete di guarnizioni, bulloni, raccorderia di 

collegamento, eventuali controflange e materiali di consumo. 

Nel caso vi siano differenze di diametro tra bocche della pompa, valvolame e tubazioni, 

dovranno essere previsti tronchetti di raccordo, con conicità non superiore a 15 gradi, aventi 

estremità con attacchi (flangiati o filettati) e diametri esattamente uguali a quelli 

dell'apparecchiatura a cui verranno collegati. 

Le pompe con portata superiore a 20,000 lt/h dovranno essere provviste di manometro 

differenziale con rubinetti di prova. 

I motori di azionamento delle pompe dovranno essere di tipo protetto senza necessità di 

raffreddamento esterno (autoventilati o raffreddati direttamente dal fluido), adatti per il tipo 

di pompa cui sono destinati. 

Le pompe saranno di tipo centrifugo ad asse verticale od orizzontale. Per portate fino a 

80.000 l/h e temperature fino 100 °C si potranno impiegare pompe di circolazione a rotore 

immerso, negli altri casi le pompe dovranno avere tenuta meccanica non raffreddata esente 

da manutenzione per temperature fino a 120 °C e tenuta a premistoppa. 

Pompe di circolazione a rotore immerso 

Saranno del tipo a rotore immerso con setto di separazione a tenuta e motore 220 V 

monofase o 380 V trifase, a seconda della grandezza. 

Saranno complete di: 

• condensatore permanentemente inserito (in caso di motore monofase); 

• morsettiera; 

• girante e corpo pompa in materiale resistente all'usura ed alla corrosione, ad esempio 

acciaio inox oppure bronzo o ghisa opportunamente trattati superficialmente 

(vetrificazione o trattamento a base di resine epossidiche o similari); 

• albero in acciaio inossidabile; 

• dispositivo di disareazione; 

• dispositivo per la variazione della velocità (min. 4 velocità). Le prestazioni di progetto 

dovranno essere fornite con variatore in posizione media (esempio: posizione n° 3 nel 

caso di 5 posizioni del variatore); 

• dispositivo di eliminazione della spinta assiale. 

 Elettropompe centrifughe monoblocco 
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Le elettropompe centrifughe monoblocco saranno di tipo direttamente accoppiato al motore 

elettrico, con funzionamento silenziosissimo. 

Saranno costituite essenzialmente da: 

• girante in ghisa di qualità, dinamicamente e staticamente bilanciata; 

• corpo pompa in ghisa di qualità; 

• motore elettrico trifase con morsettiera, di tipo protetto (classe di protezione minima 

IP 55) ruotante a 1450 giri/min ventilato esternamente, con albero in acciaio inox (sul 

quale sarà calettata a sbalzo la girante) sostenuto da almeno due cuscinetti 

autolubrificati o con lubrificazione a grasso; 

• supporti e sostegni completi di ancoraggio. 

Il motore potrà essere flangiato direttamente al corpo pompa o ad esso collegato da un 

blocco intermedio a doppia flangiatura (sia sul lato motore, che sul lato corpo pompa). La 

tenuta sarà di tipo meccanico non raffreddata esente da manutenzione per temperature fino 

a 120 °C, a baderna e premistoppa raffreddata ad acqua per temperature superiori. 

La pompa sarà provvista di dispositivi di sfiato, scarico e di eliminazione della spinta 

assiale. Se necessario e/o espressamente richiesto, giranti e corpo - pompa saranno 

realizzati in materiale altamente resistente all'usura ed alla corrosione, quale acciaio 

inossidabile, oppure bronzo o ghisa trattati superficialmente in modo opportuno 

(vetrificazione o trattamento a base di resine epossidiche o similare). 

 Elettropompe centrifughe con accoppiamento a giunto. 

Le elettropompe con accoppiamento a giunto saranno generalmente per installazione 

orizzontale, con funzionamento silenziosissimo e costituite essenzialmente da: 

• girante in ghisa di qualità, equilibrata dinamicamente e staticamente con albero a 

sbalzo; 

• corpo in ghisa di qualità, con blocco di ancoraggio al basamento e supporti per 

l'albero della girante, con almeno due cuscinetti a lubrificazione a grasso; 

• giunto elastico di collegamento motore pompa; 

• basamento in piastra di ghisa o in acciaio protetta e verniciata, completa di supporti 

per la pompa ed il motore e di bulloni di fondazione. 

La tenuta sarà di tipo meccanico, non raffreddata, esente da manutenzione per temperature 

fino a 120 °C; raffreddata ad acqua per temperature superiori. La pompa sarà provvista di 

dispositivi di spurgo, sfiato e di eliminazione della spinta assiale. Le pompe per prevalenze 

elevate saranno del tipo a più giranti in serie. 
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Se necessario e/o espressamente richiesto, giranti e corpo pompa saranno realizzati in 

materiale altamente resistente all'usura ed alla corrosione, quale acciaio inossidabile oppure 

bronzo o ghisa trattati superficialmente in modo opportuno (vetrificazione, o trattamento a 

base di resine epossidiche o similare). 

Vasi d'espansione ed accessori relativi 

 Vasi chiusi pressurizzati con azoto o aria compressa 

Dovranno essere realizzati in lamiera d'acciaio zincato di forte spessore, collaudati 

dall'I.S.P.E.S.L. e saranno completi di: 

• serbatoio; 

• indicatore di livello e livellostati di comando omologati I.S.P.E.S.L.; 

• valvole di riempimento, di ritegno, di sicurezza, d'intercettazione e di by-pass 

caricamento; 

• pressostato a riarmo manuale e manometro provvisto di flangia con rubinetto 

d'esclusione per manometro campione e pressostati di comando omologati 

I.S.P.E.S.L.; 

• scarichi convogliati; 

• mensole di sostegno o piedini di sostegno; 

• attacchi, saracinesche e valvola di sfiato per linea azoto o aria compressa. 

 Vasi chiusi a membrana 

Saranno realizzati in lamiera di acciaio di adeguato spessore verniciata a fuoco, con 

membrana in materiale sintetico ad alta resistenza idoneo per le temperature di esercizio, a 

perfetta tenuta di gas. 

I vasi saranno costruiti e collaudati secondo le vigenti normative I.S.P.E.S.L., e provvisti di 

targa (con tutti i dati), certificazioni, etc. 

La pressione nominale del vaso e quella di precarica dovranno essere adeguate alle 

caratteristiche dell'impianto. 

Il vaso (o gruppo di vasi), sarà corredato dai seguenti accessori: 

• separatore d'aria, di diametro adeguato alla tubazione in cui è inserito, con valvola di 

sfogo automatica; 

• gruppo di carico automatico con valvola di ritegno, manometro e rubinetti 

d'intercettazione a sfera, contatore flessibile corazzato di collegamento dell'impianto; 

• tubazioni di collegamento; 
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• sostegni e supporti. 

 Accessori per vasi di espansione 

• Le valvole di sicurezza dovranno essere del tipo ad alzata totale con tarature idonee e 

montate sulle apparecchiature o nelle loro immediate vicinanze. 

• Le valvole di alimentazione, del tipo tarabile, dovranno ridurre la pressione di rete per 

il riempimento dell'impianto e dovranno essere tarate ad una pressione di circa due 

metri di colonna d'acqua (0.2 bar) superiore alla pressione statica misurata come 

dislivello tra il punto di applicazione ed il punto più alto dell'impianto. 

• I separatori d'aria di linea saranno realizzati in lamiera di acciaio di forte spessore e 

adatti per la pressione massima di esercizio; dovranno essere completi di attacchi 

filettati o flangiati per entrata ed uscita acqua, nonchè di attacchi per il vaso di 

espansione e per lo scarico. 

Unità centrali di trattamento aria 

Le centrali di trattamento dell'aria saranno del tipo a sezioni componibili costruite, a 

seconda di quanto richiesto nella Relazione Tecnica e/o Illustrativa, in uno dei seguenti 

modi: 

1. con struttura di tipo a profilati e pannelli, ma con pannelli tipo "sandwich", con 

isolamento termico preinserito (poliuretano schiumato o altro isolante analogo). I 

pannelli potranno essere realizzati con lamierino di acciaio zincato o con lega di 

alluminio anticorodal o in lamierino di acciaio zincato con rivestimento esterno 

plastofilmato oppure acciaio inox, secondo quanto richiesto (spessore minimo 

lamiera: 10/10 mm). I giunti saranno in nylon rinforzato con fibra di vetro o similari. 

2. con struttura autoportante, realizzata in pannelli modulari, telaio base integrato e 

profilati in alluminio sui due lati superiori dell'unità. Non vi dovranno essere 

sporgenze all'interno e all'esterno delle sezioni. Sistema di assemblaggio tipo "snap-

in" a doppia parete, con isolamento in lana di vetro ad alta densità. Pannelli in lamiera 

di acciaio zincato, acciaio inox oppure lamiera di acciaio zincato con rivestimento 

plastofilmato o in peralluman. Le giunzioni fra pannelli saranno con bulloni e dadi 

zincati, con interposizione di materiale che garantisca la perfetta tenuta del giunto. 

I collegamenti fra sezione e sezione saranno eseguiti pure con bulloni e dadi zincati o in 

acciaio inox, con interposizione di materiale di tenuta facilmente sostituibile (guarnizione). 
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Tutte le giunzioni in genere tra i vari componenti della centrale saranno eseguite come 

sopra descritto, evitando ogni saldatura a zincatura avvenuta. 

L'isolamento termico delle Unità Trattamento Aria avrà spessore da 23 a 50 mm, a seconda 

di quanto di volta in volta indicato. 

Le varie sezioni saranno sostenute (se necessario) da appositi piedi, opportunamente 

disposti, per il montaggio a pavimento. 

Le unità stesse saranno variamente composte a seconda delle zone servite così come 

descritto nella Relazione Tecnica e/o Illustrativa e riportato nei disegni di progetto. 

Le caratteristiche dei componenti delle stesse devono essere le seguenti: 

• serranda per presa aria esterna in ferro zincato, del tipo ad alette contrapposte 

imperniate su boccole in nylon o in ottone; 

• eventuale sezione di miscela completa di due prese d'aria d'entrata per miscelare l'aria 

esterna con quella di ricircolo entrambe dimensionate per la totale portata della 

centrale, serranda con alette a funzionamento contrapposto, fornite di perno libero per 

il collegamento a servocomando o al controllo manuale. Nel caso la sezione 

miscelatrice contenesse i prefiltri aria dovrà essere provvista di portina di ispezione. 

• batterie di riscaldamento, di raffrescamento e deumidificazione, del tipo a pacco in 

tubi di rame con alettatura in alluminio, complete di attacchi e collettori in ferro e 

telaio in ferro zincato; 

• i fori di passaggio delle tubazioni di collegamento alle batterie dovranno essere 

sigillati ad installazione avvenuta; 

• eventuali batterie di riscaldamento a vapore saranno con tubi di rame ed alette in 

alluminio c.s.d. se in grado di sopportare la relativa pressione di vapore altrimenti 

saranno realizzate con tubi ed alette in acciaio; 

• ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con girante staticamente e dinamicamente 

equilibrata e calettata su albero in acciaio di un solo pezzo con cuscinetti a sfera, 

ermetici autoallineanti, completi di pulegge a cinghie trapezoidali, montati su supporti 

antivibranti; 

• motori elettrici asincroni trifase, di tipo protetto contro lo stillicidio, completi di slitte 

tendicinghia e supporti antivibranti (eventualmente con variatore del numero di giri 

per ottenere le variazioni di portata); 

• tutte le batterie sono complete di valvole di sfogo d'aria e rubinetto di scarico, ed 

adatte alla temperatura e pressione di esercizio; 

• le velocità nelle sezioni di lavaggio e deumidificazione non devono essere superiori a 

2.5 m/s; 
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• nelle sezioni di riscaldamento velocità di attraversamento massima di 3.2 m/s; 

• velocità dell'acqua nei tubi alettati delle batterie non inferiori a 0.25 m/s per non avere 

la formazione di bolle d'aria; 

• tutte le batterie devono essere completamente svuotabili; 

• si deve assicurare la facile e rapida estrazione delle batterie, reti ugelli e separatore; 

• gli attacchi e le connessioni devono essere completamente smontabili; 

• tutte le parti in acciaio zincato vanno trattate con sottofondo e successiva verniciatura 

al nitro se installate in ambiente protetto o di tipo epossidico se montate all'aperto. 

Colori della verniciatura finale da concordare con la D.L.; 

• le sezioni di filtrazione, ventilazione e umidificazione sono dotate di portine di 

ispezione a chiusura ermetica con oblò a doppio vetro ed impianto di illuminazione di 

tipo stagno per la sezione di umidificazione; 

• verranno installati termometri a quadrante su ogni attacco in ingresso ed uscita dalle 

batterie di riscaldamento e raffreddamento; 

• i collegamenti con i canali d'aria devono essere realizzati con giunti antivibranti; 

• devono essere installati termometri a quadrante, a valle di ogni sezione di trattamento, 

per la rilevazione delle temperature di funzionamento; 

• un manometro differenziale a liquido per la misura della pressione differenziale tra 

monte e valle della centrale. 

• su tutte le canalizzazioni che si collegano all'unità devono essere previsti opportuni 

dispositivi per la misura della velocità e della portata; 

• per tutte le serrande a regolazione manuale deve essere indicata chiaramente la 

percentuale di chiusura e apertura; inoltre vicino alle stesse devono essere fissate 

targhette indicanti la posizione di normale funzionamento, dopo che le serrande sono 

state tarate; 

• le unità vanno montate su adeguati supporti antivibranti; 

• tutte le unità o le singole sezioni saranno dotate di appositi golfari per il sollevamento 

ed il posizionamento. 

Filtri 

 Le celle filtranti saranno realizzate da una materassino di fibra acrilica sorretto 

da rete elettrostatica zincata e da un telaio in lamiera lucida zincata elettroliticamente. 
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Il materiale filtrante deve essere insensibile agli agenti atmosferici ed alla maggior parte dei 

composti organici ed essere contenuto in telaio di lamiera zincata con due reti a maglia 

quadrata elettrosaldate e zincate. 

Le celle filtranti devono poter essere utilizzate a temperatura fino a 100 °C e umidità 

relativa fino al 100%. 

 

REGOLAZIONE AUTOMATICA 

Organi di regolazione 

La regolazione automatica dovrà garantire una agevole gestione degli impianti, garantire la 

semplicità d’uso, ma soprattutto la precisione di controllo sul clima, data la tipologia 

dell’edificio. 

A tal fine dovrà risultare ampiamente descritta e documentata negli appositi manuali che 

dovranno essere predisposti dalla Ditta Appaltatrice. 

 Valvole servocomandate 

Le valvole di regolazione saranno del tipo: 

a 3 vie miscelatrici 

a 3 vie deviatrici. 

a 3 vie con by-pass 

I corpi valvola per mobiletti e altre unità terminali saranno in ottone con attacchi filettati 

PN 16 per dimensioni DN 15 e DN 20; gli organi interni saranno in ottone con stelo in 

acciaio inox. 

Il modello a 3 vie miscelatrice potrà essere con by-pass incorporato (n.a. o n.c. in funzione 

dell'applicazione). 

I corpi valvola saranno in bronzo o ghisa sferoidale con attacchi filettati PN 16 per 

dimensioni da DN 15 a DN 50, in ghisa con attacchi flangiati PN 16 da DN 65 a DN 150. 

La sede e l'otturatore saranno in ottone (con sede sostituibile), lo stelo sarà in acciaio 

inossidabile. 

Qualora i diametri siano diversi da quelli delle tubazioni di raccordo o da quelli delle 

valvole d'intercettazione, saranno usati dei tronchetti conici di raccordo (filettati o flangiati) 

con angolo di conicità non superiore a 15 gradi. 
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La caratteristica delle valvole sarà lineare o equipercentuale in relazione allo schema di 

regolazione adottato. 

Quando richiesto e in funzione del fluido adottato nell'impianto, potranno montarsi sul 

corpo valvola organi interni accessori, quali alette di raffreddamento, guarnizioni in 

glicerina, ecc. 

Le valvole saranno provviste anche di dispositivo di sgancio del servomotore per 

azionamento manuale dell'otturatore. 

Le valvole saranno motorizzate indifferentemente con servomotori di tipo elettromeccanico, 

elettroidraulico o magnetico, incrementali a 3 punti o proporzionali 0÷10V c.c. (con o senza 

ritorno a molla). 

Ove necessario o richiesto, si avrà la possibilità di montare accessori quali comando 

manuale, contatti ausiliari, potenziometro di feed back. 

Sonde di temperatura 

Il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento, avverrà mediante sonde di temperatura aventi le 

sottoindicate caratteristiche: 

- sonde di tipo attivo (alimentazione dal regolatore) e generanti un segnale, variabile da 0 

a 10 V c.c., direttamente proporzionale alla variazione della temperatura; 

- elemento sensibile di tipo PTC o Pt 1000 

- campo di misura lineare; 

- custodia in materiale plastico (IP 54 per canale/tubazione, IP 30 per ambiente); 

- morsetti ad innesto per sonde ambiente, a vite per gli altri tipi di applicazione; 

Per i modelli da ambiente le sonde potranno avere i seguenti accessori: 

- manopola per la ritaratura; 

- coperchio trasparente di protezione per evitare manomissioni; 

- pulsante per la selezione del modo di funzionamento ed eventuale connessione per la 

comunicazione con regolatori o modulo di servizio appartenenti al sistema. 

Le sonde da ambiente dovranno essere montate ad un’altezza non inferiore ai 1500 mm da 

terra. 

Termostati 

Il controllo della temperatura in condotte d'aria o tubazioni d'acqua, del tipo ON/OFF, sarà 

effettuato tramite termostati aventi le seguenti caratteristiche: 

- elemento sensibile a bulbo (per termostati a capillare); 
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- elemento sensibile a carica liquida con polmone a tensione di vapore (per termostati 

ambiente); 

- elemento sensibile a bulbo rigido (per termostato ad inserzione diretta); 

- campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 

- differenziale fisso o regolabile fra gli stadi; 

- capillare di collegamento a bulbo o di media; 

- riarmo manuale o automatico in funzione dell'utilizzo; 

- interruttore/i micro SPDT (in deviazione), con portata dei contatti 15 A a 220V c.a.; 

- custodia con grado di protezione IP 30. 

Flussostati 

Per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni, si utilizzeranno 

flussostati aventi le caratteristiche sottoriportate: 

- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in 

funzione della temperatura del fluido) per tubazioni da 1" a 8"; 

- attacchi 1" NPT maschio; 

- interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A/220V c.a.; 

- grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua). 

 

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOL OGICI 

Generalità 

Gli impianti elettrici in asservimento dovranno essere realizzati in conformità alla 

normativa generale per gli impianti elettrici dell'intero complesso sportivo di cui 

costituiscono parte integrante, e comunque nel rispetto della normativa C.E.I. più 

aggiornata. 

In particolare dovranno essere soddisfatte tutte le norme C.E.I. applicabili e le relative 

varianti nonchè tutti i supplementi che dovessero essere emanati prima dell'ultimazione 

delle opere. 

I materiali proposti dall'appaltatore prima dell'inizio delle opere dovranno essere certificati 

dal Marchio Italiano di Qualità IMQ o da altro istituto o ente equivalente autorizzato 

nell'ambito degli stati membri della Comunità Europea. 
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Alla fine del lavoro e prima del collaudo devono venire forniti gli schemi elettrici 

aggiornati di tutti gli impianti installati dalla ditta appaltatrice. 

In ogni centrale tecnica, in ogni quadro e presso ogni macchina installata isolatamente 

dovranno essere esposti a cura della ditta installatrice gli schemi elettrici degli impianti. 

In ogni caso sono da intendersi compresi nel prezzo delle singole voci tutti i materiali e le 

prestazioni, anche se non epressamente citati, richiesti dalla normativa vigente o necessari 

al buon funzionamento dell'impianto. 
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