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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il capitolato tecnico per le opere impiantistiche meccaniche a 
servizio dell’aviorimessa ex 5/B sita all’interno dell’aeroporto Fabbri di Viterbo, sede del 4° 
Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito Italiano “Scorpione”. 

 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

I documenti di riferimento sono i seguenti: 

2.1 ELABORATI GRAFICI 

 CODICE DOC TITOLO DOCUMENTO 

AID01-M-FP-1000 IMPIANTO ANTINCENDIO 

AID01-M-FP-1100 ISOMETRICO DI CALCOLO 

AID01-M-M1-1000 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

AID01-M-M1-2000 DETTAGLI LOCALE TECNICO 

AID01-M-M5-1000 SCHEMA FUNZIONALE 

2.2 DOCUMENTI 

 CODICE DOC TITOLO DOCUMENTO 

AID01-M-RS-0001 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 

AID01-M-RS-0002 IMPIANTO ANTINCENDIO 

AID01-M-RS-0003 CALCOLI ENERGETICI 

AID01-M-CT-1100 CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO 
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3 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

L’impianto di climatizzazione di nuova costruzione è inerente agli interventi necessari per la 
ristrutturazione dell’aviorimessa ex 5/B sita all’interno dell’aeroporto Fabbri di Viterbo, sede del 4° 
Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito Italiano “Scorpione”. 

 

 

 

Tale ristrutturazione si è resa necessaria a fronte delle nuove esigenze di utilizzo del fabbricato e 
per l’adeguamento alla normativa attuale degli impianti tecnologici oltre che per migliorare gli spazi 
interni e gli uffici a disposizione del personale. Gli interventi richiesti dalla Committenza Agenzia 
Industrie Difesa (AID) consistono nella revisione completa delle dotazioni impiantistiche sia 
elettriche che meccaniche e nella risoluzione di alcune criticità dovute al deterioramento dei 
materiali o alle non adeguate scelte costruttive dell’epoca. 

4 QUALITA’, PROVENIENZA, NORME DI ACCETTAZIONE MATERIALI 

4.1 Generalità 

I materiali dovranno in particolare soddisfare le prescrizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 16 
giugno 2017 , n. 106. “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”, con particolare riferimento a: 

 materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o 
contribuiscono alla sicurezza strutturale; 
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 materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano 
o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l’incendio, e che consentono ad 
un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria 
il requisito di base delle opere. 

4.2 Tubazioni 

Tubi in acciaio - Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio 
saranno zincati, dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco 
sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte. 

Tubi in PVC (policloruro di vinile) - Dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo 
evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di 
esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da 
quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125, 18 luglio 1967. 

I tubi si distinguono come previsto dalle norme UNI 7441-47. 

Il Direttore Lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, 
a cura e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, 
l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e 
al risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

Tubi di polietilene (PE) - Saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-
3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale 
alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle 
norme UNI 6462-63, mentre il tipo ad alta densità alle norme UNI 711, 7612-13-15. 

Tubi drenanti in PVC - Saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di 
scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748. 

Per i tubi di adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno 
essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985. 

Tubi multistrato (MLT) - I tubi multistrato corrispondono a tutti i requisiti richiesti dalla Norma 
Italiana UNI 10954-1 e da quella Europea UNI EN 21003 per il trasporto di fluidi potabili, caldi e 
freddi, per consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, 
pannelli radianti a pavimento e altri impianti compatibili con il materiale base. 

5 ELENCO FORNITORI IMPIANTI MECCANICI 

L’elenco a seguito definito e indicativo delle principali marche di fornitori di apparecchiature 
previste per la realizzazione degli impianti. 

I nominativi non sono pertanto vincolanti ma comunque in fase di esecuzione l’eventuale 
proposta alternativa di fornitore equivalente dovra essere sottoposta per la preventiva 
approvazione alla Direzione Lavori. 

- Pompa di calore  ELCO 

o equivalente approvato 
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- Pompe   GRUNDFOS 

o equivalente approvato 

- Valvolame e raccorderia  CALEFFI - MIVAL –  KSB – CSA 

o equivalente approvato 

- Valvole di sovrapressione  CALEFFI - SAMSON - SPIRAX SARCO 

o equivalente approvato 

- Regolazione    SAUTER 

o equivalente approvato 

- Terminali ambiente  GALLETTI 

o equivalente approvato 

- Trattamento acque  DEPURCHEM 

o equivalente approvato 

- Serbatoi inerziali  ELCO 

o equivalente approvato 

- Componenti antincendio  EMMEBI - FIRING – BOCCIOLONE  

o equivalente approvato 

6 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI  

6.1 Generalità 

Fermo restando che l’ammontare delle opere oggetto dell’appalto è definito a corpo comprensivo 
di ogni opera e magistero per la perfetta esecuzione di quanto previsto negli elaborati di progetto 
esecutivo, le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno quelle descritte nella parte di 
cui al  “CAPO IV - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE”. 

Tali norme hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla 
legislazione vigente. 

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci, la quantità delle opere sarà valutata con 
metodi geometrici oppure a peso secondo le seguenti specifiche generali. 

Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di prassi di 
cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori. 

L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di 
qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi. 

6.2 Trasporti 

La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 
riferimento alla distanza.  

Per la misura dei trasporti delle terre scavate il volume verrà calcolato aumentando a 5/4 il volume 
dello scavo, corrispondente alla terra trasportata e ciò si ammette convenzionalmente qualunque 
sia la consistenza e natura della terra scavata 
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Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente, compresa la responsabilità dell’ 
appaltatore per le rotture e i guasti che ai materiali trasportati avvenissero in conseguenza delle 
operazioni di carico, trasporto e scarico. L’ importo dei materiali danneggiati verrà addebitato all’ 
assuntore in base ai prezzi dell’ elenco prezzi. 

Non verranno comunque riconosciuti trasporti per materiali provvisti in cantiere e in sede di lavoro , 
essendo questi trasporti già  compresi nei prezzi della posa in opera dei materiali stessi. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

6.3 Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.  

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali 
di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il 
trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il 
tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione  dell'Amministrazione 
e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito 
per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a 
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e 
degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso 
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

6.4 Manodopera 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano 
di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le 
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e 
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei 
lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente 
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il 
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, 
anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in 
rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 



PROGETTO  

ESECUTIVO 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 
5/B - 4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-M-CT-0001 

 CAPITOLATO TECNICO Rev. 0 Pag. 9 / 53  

 

 
AID01-M-CT-0001_0 

 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non 
esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri 
diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte 
specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente 
o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente medesima comunicherà 
all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, I' inadempienza accertata e procederà ad 
una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre 
eccezioni alla Stazione appaltante, e non avrà titolo al risarcimento di danni. 

6.5 Impianti tecnologici 

La qualità dei lavori e delle provviste sarà determinata con metodi geometrici, a numero o a misura 
in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi allegati. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo 
si dovessero rilevare sezioni, lunghezze e superfici effettivamente superiori, richiamando in 
proposito quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale 16 luglio 1962, n. 1063. 

Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori per motivi tecnici imprevisti abbia ordinato per iscritto 
tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate e l'impresa potrà 
essere chiamata in conseguenza al rifacimento a tutto suo carico. 

Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e di rettifica nel corso delle operazioni di 
collaudo. 

La valutazione degli impianti tecnologici potrà essere effettuata, come specificato a progetto e nel 
relativo Capitolato proprio dell'appalto, ricorrendo a prezzi relativi alla fornitura ed installazione dei 
singoli macchinari, delle singole apparecchiature e delle reti di utilizzo, oppure con i prezzi dei 
singoli componenti suddivisi per categoria a seconda del tipo di intervento. 

In proposito la ditta appaltatrice non potrà pretendere l'applicazione di un metodo di valutazione 
dei lavori difforme da quello previsto dal progetto. 
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Tale criterio si applica anche agli impianti che ricadono in una tipologia standardizzata ed 
omogenea e prevista nel progetto e nel Capitolato Speciale proprio dell'appalto. 

TALI PREZZI, SE NON DIVERSAMENTE STABILITO NELLE VOCI DI ELENCO, 
COMPRENDONO TUTTE LE ASSISTENZE MURARIE QUALE APERTURA DI TRACCE E 
RELATIVA CHIUSURA CON MALTA, IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E LA RASATURA, LA 
FORMAZIONE DI FORI ED ATTRAVERSAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI, FISSAGGIO A 
MURO DI COMPONENTI, AD INCASSO, GANCI DI ANCORAGGIO, TASSELLI AD 
ESPANSIONE ECC. 

I prezzi dei singoli componenti suddivisi per categoria comprendono quanto previsto dalle rispettive 
voci dell'elenco prezzi. 

7 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE – IMPIANTI MECCANICI 

7.1 Impianti meccanici – generalità 

La scelta dei prodotti è a discrezione dell’appaltatore e da approvare dalla stazione appaltante, nei 
rispetto delle caratteristiche qualitative dei prodotti individuati dal progettista e dotata del marchio 
CE. 

7.2 Tubi in acciaio nero  

Campo d’Impiego: fluidi a bassa temperatura: tubazioni di distribuzione fluidi caldi, sino a 110°C, e 
freddi. Per diametri da 1/2" sino a DN 150. Tubi di acciaio non legato senza saldatura adatti alla 
saldatura e alla filettatura secondo norme UNI EN 10255 per pressione di esercizio fino a 1 MPa 
(10 bar). Per diametri da DN 200 (8”) sino a DN 400 (16”) Tubi di acciaio non legato senza 
saldatura secondo norme UNI EN 10224 per pressione di esercizio fino a 1 MPa (10 bar): Le 
flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale 
d’esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. La raccorderia filettata 
sarà a norma UNI EN 10241; quella a saldare in testa sarà a norma UNI EN 10253-1 adatta alla 
saldatura autogena all'arco elettrico o al cannello ossiacetilenico. I tratti da saldare dovranno 
essere perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura dovrà avvenire in più passate (almeno 
due) previa preparazione dei lembi con smusso a V. Altra raccorderia o alternative sarà a norma 
UNI EN 10224. Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo 
conici, con angolo di conicità non superiore a 15°. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio 
stretto UNI 7929 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN 20. E’ ammesso piegare 
direttamente il tubo (con piegatubi idraulico o meccanico) solo per i diametri fino a 1"¼ massimo 
compreso, il tubo piegato non dovrà presentare corrugamenti o stiramenti altrimenti non sarà 
accettato. Non saranno in alcun modo ammesse curve a spicchi od a pizzicotti. Per collegamenti 
che debbano essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni - serbatoi o valvole di regolazione - 
tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi (con tenuta realizzata mediante guarnizione 
OR. o metodo analogo) o giunti a flange. Tutte le tubazioni nere saranno protette con due mani di 
antiruggine di colore diverso (ad esempio rosso o giallo). La verniciatura dovrà essere ripresa, 
dopo avvenuta la posa delle tubazioni, in tutti i punti in cui risulti danneggiata. Qualora richiesto si 
useranno tubazioni conformi alle norme UNI sopra richiamate, catramate esternamente ed 
internamente. La catramatura dovrà essere accuratamente ripresa anche all'interno nelle zone 
danneggiate dalle saldature. Le tubazioni da interrare saranno catramate, jutate con catramatura di 
tipo pesante, e dotate di giunti dielettrici. Campo d’Impiego: fluidi ad alta temperatura: tubazioni di 
distribuzione acqua surriscaldata, oltre 110°C, vapore e tubi caldaia. Le tubazioni da impiegarsi per 



PROGETTO  

ESECUTIVO 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 
5/B - 4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-M-CT-0001 

 CAPITOLATO TECNICO Rev. 0 Pag. 11 / 53  

 

 
AID01-M-CT-0001_0 

 

la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica in alta temperatura saranno in acciaio del tipo 
UNI EN 10216-2. Pertanto le tubazioni relative alle reti acqua surriscaldata saranno realizzate con 
tubi “bollitori” St.37.0 (o equivalente) senza saldatura ed adatti per il convogliamento di fluidi ad 
elevate temperature (fino a 150°C), serie pesante e sabbiati. Non sono ammessi pertanto, per le 
tubazioni acqua surriscaldata, tubi UNI EN 10255, in quanto il loro limite di temperatura è pari a 
130°C. Campo d’Impiego: distribuzione gas combustibili con posa in vista. Le tubazioni da 
impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione dei gas combustibili con giunzioni a 
saldare e poste in vista saranno del tipo rispondente alla UNI EN 10208-1. Campo d’Impiego: 
distribuzione acqua in impianti di estinzione automatica tipo sprinkler. Saranno di tipo senza 
saldatura longitudinale, secondo UNI EN 10255 serie media per diametri fino a DN 100 
(compreso), secondo UNI EN 10224 per diametri superiori. Le giunzioni e la raccorderia saranno a 
saldare di testa con saldatura autogena all’arco elettrico o al cannello ossiacetilenico (ove l’uso del 
cannello non porti situazioni di particolare pericolosità per le cose e/o persone). I tratti da saldare 
saranno perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura dovrà essere effettuata in più passate 
(almeno due) previa preparazione dei lembi con smusso a “V”. Tutte le variazioni di diametro 
saranno realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo di conicità non superiore a 15°. Per 
quanto riguarda le curve sarà ammesso di piegare direttamente il tubo (con piegatubi idraulico o 
meccanico) solo per i diametri inferiori a 1 ¼”: il tubo piegato non dovrà presentare corrugamenti o 
stiramenti altrimenti non sarà accettato. In alternativa alle giunzioni e raccorderia a saldare, 

potranno essere usati per i tubi fino a 4” (UNI EN 10255), raccorderia e giunzioni a vite-
manicotto: la raccorderia filettata sarà in ghisa malleabile a cuore bianco e la tenuta sarà 

realizzata con nastro di teflon oppure con appositi mastici sigillanti. In alternativa, ancora, saranno 
utilizzabili anche raccordi, di tipo omologato al fine specifico, composto da conchiglie di giunzione 
verniciate con corpo autocentrante che racchiude e trattiene le teste delle tubazioni e la 
guarnizione con innesto in scanalature rullate o tornite, dadi e bulloni temperati a testa tonda con 
colletto ovale, guarnizione a forma di C (Temperature da -40°C a + 110°C). I raccordi utilizzati 
potranno essere di tipo flessibile o rigido, a flangia, di riduzione, speciali, raccordi scanalati quali 
curve e T, filtri, valvole di farfalla e ritegno. Tutte le tubazioni fuori terra saranno protette con due 
mani di antiruggine di colore diverso (ad esempio rosso e giallo). La verniciatura dovrà essere 
ripresa, dopo avvenuta la posa delle tubazioni, in tutti i punti in cui risultasse danneggiata. Quelle 
interrate saranno esternamente protette con catramatura e jutatura o con vetro-resinatura oppure 
con apposito nastro imputrescibile tipo “Denso”: anche le giunzioni e la raccorderia saranno 
protette nello stesso modo. Anche i sostegni e gli ancoraggi, pur nel rispetto di quanto esposto 
nell’apposito paragrafo, saranno conformi alle norme UNI 9489 e ne sarà verificata la resistenza al 
fuoco. Le pendenze delle tubazioni saranno tali da consentire il completo svuotamento 
dell’impianto.  

7.3 Tubi in polietilene alta densità (pehd)  

Campo d’Impiego: reti di scarico e ventilazione.  

Le tubazioni e i raccordi dovranno essere a norma UNI EN 1519-1 per fluidi tipo 302 (temperature 
dei fluidi convogliati in continuità fino a 95 °C, impiegato per realizzare scarichi acque nere o 
scarichi di lavatrici, lavastoviglie, grandi cucine, e fluidi aggressivi in campo civile o industriale). 
Disponibile nei seguenti diametri: 40, 50, 63, 75, 90, 100, 110, 125, 160, 200, 250, 315. Campo 
d’Impiego: reti fognarie. Le tubazioni e i raccordi dovranno essere a norma UNI EN 12666-1: Il 
materiale impiegato per la costruzione dei tubi sarà resistente agli urti, al gelo, all'acqua calda fino 
a temperature adeguate all’utilizzo, alle aggressioni chimiche e alle acque leggermente radioattive. 
I raccordi, sempre realizzati nel medesimo materiale, ricavati per fusione sotto pressione dovranno 
avere le basi rinforzate (spessore maggiorato), questo per consentire:  
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• Un riscaldamento più lento del raccordo ed una migliore compensazione in caso di carichi termici 
irregolari  

• Nessuna deformazione del raccordo, per merito delle forze conseguenti alla dilatazione ad 
elevata temperatura  

I tubi ed i raccordi, saranno uniti esclusivamente mediante processo di saldatura per polifusione, 
senza ausilio d’altri materiali o di mastici, sigillanti o simili; tale saldatura potrà essere realizzata o 
mediante unione di testa a specchio oppure per mezzo di manicotti (anch’essi a spessore 
maggiorato) a saldatura elettrica con resistenze annegate nell’interno dello stesso. Particolare 
attenzione andrà posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite secondo 
le indicazioni della casa fornitrice. Sulle condotte principali od orizzontali potranno essere usate 
giunzioni a bicchiere, con guarnizioni di tenuta ad OR o a lamelle multiple; tali giunti serviranno per 
consentire le dilatazioni. Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà con tronchi terminali 
speciali di tubo in polietilene, con guarnizione a lamelle multiple in gomma. Il collegamento a 
tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla tubazione di ghisa, con guarnizione in 
gomma a lamelle multiple o ad OR. Per questo tipo di collegamento sarà ammessa anche 
l'adozione di una delle seguenti soluzioni:  

• Giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico di serraggio a viti  

• Tappo di gomma (sul terminale della tubazione in ghisa) con fori a labbri profilati in modo tale da 
infilarvi le tubazioni di polietilene, con garanzie di tenuta  

Per i collegamenti che dovranno essere facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione ecc.), si 
useranno giunti con tenuta ad anello in gomma OR e manicotto esterno avvitato. 
Nell’attraversamento di locali abitati e nelle pareti contigue ad esse dovranno essere utilizzate 
tubazioni aventi caratteristiche adeguate al fine del contenimento delle emissioni acustiche e/o 
rifoderate con bande fonoassorbenti (tubazioni in PEHD afoniche). I tubi e i raccordi silenziati sono 
composti da materiale ottenuto da una miscela di PE amalgamata con una scelta di fibre minerali 
che conferiscono al tubo e ai raccordi quella pesantezza e quelle caratteristiche fisiche necessarie 
ad una prestazione fonoassorbente pari a 13 dB(A) attutendo il rumore di caduta e di scorrimento 
dell'acqua in modo considerevole. Oltre ad un alto valore di assorbimento acustico, la tubazione 
deve garantire la completa compatibilità con le altre tubazioni di scarico in PE: facilità di 
lavorazione e sicurezza di giunzione utilizzando la saldatura di testa o il manicotto elettrico. Tubi e 
raccordi saranno forniti nei tre diametri principali: 75, 90 e 110 mm per soddisfare tutte le esigenze 
di insonorizzazione per lo scarico dei bagni e delle cucine. Le curve e i raccordi disponibili 
consentono di realizzare qualsiasi diramazione necessaria all'impianto. Oltre alle curve a 15°, 30° , 
45°, 67° e 88°1/2, devono essere rese disponibili braghe, pezzi d'ispezione, manicotti di dilatazione 
e riduzioni eccentriche nei diametri 75, 90 e 110 mm.  

7.4 Tubi multistrato  

Campo d’Impiego: distribuzione fluidi caldi e freddi, pannelli radianti a pavimento, distribuzione 
idrico sanitaria. Tubo multistrato in PE-X/Al/PE-X caratterizzato da uno strato interno di PE-Xb, da 
uno strato intermedio di Alluminio, saldato longitudinalmente (testa-testa) con tecnologia laser, e 
da uno strato esterno di PE-Xb. Gli strati intermedi di collante uniscono in modo omogeneo lo 
strato di Alluminio agli strati di PE-Xb. Principali caratteristiche delle tubazioni multistrato:  

• Temperatura di esercizio: 0°C ÷95°C  
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• Pressione di esercizio: 10 bar  

• Temperatura massima di esercizio per brevi periodi: 110°C  

• Coefficiente di dilatazione lineare a 20°C: 2.4 E–5 1/K  

• Conducibilità termica del tubo: 0,4 w/mK  

7.5 Tubi inox  

Il tubo grezzo in acciaio inox sarà del tipo AISI 304, certificato secondo norme EN 10099 e EN 
10204, prodotto da azienda certificata CISQ ISO 9002, fornito in barre da 6 m. Anche tutti i pezzi 
speciali (curve, Tes, croci, riduzioni, flange, bulloni, dadi, rosette, rubinetti a sfera) avranno le 
stesse caratteristiche del tubo. Le saldature dovranno avvenire utilizzando gli appositi elettrodi per 
acciaio inox. 

7.6 Colorazioni di riconoscimento per tubazioni 

Sigle e colori tubazioni da adottare obbligatoriamente 

• Acqua potabile   AF verde con banda azzurra 

• Acqua calda sanitaria   AC verde con banda gialla 

• Acqua antincendio   FP rosso 

• Acqua refrigerata   ARF verde con banda blu 

• Acqua demineralizzata AD 

• Gasolio    PO marrone 

• Aria compressa   ACQ azzurro chiaro 

• Vuoto    V grigio 

• Acqua addolcita   AA verde con banda bianca 

• Acqua calda riscaldam.  ACT verde con banda rossa 

• Vapore    S grigio argento 

• Condensa    C verde con banda grigio argento 

• Gas metano    G giallo ocra 

• Ossigeno    B bronzo 

• Protossido d’azoto   PA nero con banda bianca 

• Azoto    N nero 
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• Idrogeno    H grigio con banda rossa 

• Argon     A grigio con banda gialla 

• Anidride carbonica   CO grigio con banda blu 

7.7 Collettori  

Collettori per impianti in centrale  

Collettori per la distribuzione di fluidi caldi e/o freddi a condotti indipendenti o coassiali ed attacchi 
centrali o laterali ed eseguiti dello stesso materiale delle tubazioni principali.  

La sezione di ogni collettore dovrà essere non inferiore a:  

S > 1,6 * (S1 + S2 + … + Sn) dove Sx indica le sezioni interne dei circuiti derivati.  

Collettori per impianti in campo  

Saranno del tipo complanare accoppiato, eseguiti in tubo di rame o in ottone, in corpo unico o 
componibile, con diramazioni passanti, a seconda di quanto richiesto negli altri elaborati di 
progetto; gli attacchi di testa saranno da 3/4" (oppure, se necessario, in funzione del diametro delle 
tubazioni relative, da 1" filettati femmina); quelli laterali saranno da 3/8" (oppure, se necessario, in 
funzione del diametro delle tubazioni relative, da 1/2", filettati maschio). Saranno completi di tutta 
la raccorderia necessaria (sia per gli attacchi di testa che per quelli laterali) per il collegamento alle 
tubazioni in arrivo e in partenza. Qualora i collettori debbano essere installati incassati nel muro, 
saranno completi di cassetta d'ispezione in lamiera zincata, con coperchio anteriore apribile 
provvisto di feritoie di aerazione. Gli attacchi laterali o di testa non utilizzati dovranno essere dotati 
di tappi di chiusura. I collettori dovranno essere inoltre corredati di valvole a sfera del tipo a 
passaggio totale, con leva a farfalla, di diametro corrispondente a quello del collettore. Qualora 
richiesto o indicato sugli altri elaborati di progetto, sugli attacchi liberi di testa dei collettori 
dovranno essere montati rubinetti di sfiato-scarico con portagomma 3/8". Saranno isolati con 
nastro di neoprene espanso autoadesivo di spessore 3 mm circa in più strati fino ad ottenere uno 
spessore globale di circa 1 cm. Saranno ammessi, previa approvazione della D.L., altri tipi dì 
isolamento che, qualora i collettori siano attraversati da acqua fredda o refrigerata, garantiscano 
assenza di condensazione e/o gocciolamenti. La cassetta di ispezione, l'isolamento termico, le 
valvole a sfera e gli altri accessori s.d. saranno compresi nel prezzo unitario in opera del collettore.  

Giunti antivibranti 

Tutte le tubazioni e i condotti collegati a macchine con elementi in movimento, e quindi sorgenti di 
vibrazioni, saranno corredati di giunti antivibranti. Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 
100 °C e acqua fredda (riscaldamento, raffrescamento, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc.) 
saranno del tipo con corpo di 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 saranno installati sulle tubazioni di collegamento alle pompe, ai gruppi frigoriferi e 
generalmente in qualsiasi luogo ove si rendano necessari per assorbire le vibrazioni. Per 
l’attraversamento delle strutture vale quanto detto per le tubazioni in acciaio.  

7.8 Supporti ed ancoraggi  
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Le distanze massime indicate non valgono qualora valvole o altre componenti di linea creino 
carichi concentrati tra i due più prossimi punti di supporto o qualora la struttura edile stessa non 
supporti il conseguente carico concentrato. Si dovrà inoltre prevedere un supporto a non più di 50 
cm, da ogni cambio di direzione, se non espressamente indicato nei disegni o in altra sezione del 
presente capitolato. Per i supporti, non rappresentati in dettaglio nei disegni di progetto e per i 
punti fissi, la Ditta dovrà redigere i disegni particolareggiati che, prima dell'esecuzione, dovranno 
essere sottoposti all'approvazione della D.L. I disegni della Ditta dovranno comprendere anche il 
sistema di ancoraggio alle strutture. Per le tubazioni convoglianti fluidi caldi/freddi saranno previsti 
supporti mobili. Tubazioni non coibentate potranno essere posate direttamente sui rulli. Per 
tubazioni calde/fredde 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 tubazioni recanti acqua refrigerata saranno possibilmente installate con 
supporti appesi e non appoggiati al fine di preservare le staffe dall’azione corrosiva della 
condensa. 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, saranno usati supporti a pendolo. In ogni caso, 
tutti i supporti saranno 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 
(particolare cura dovrà essere posta nello staffaggio delle tubazioni di acqua fredda e refrigerata 
onde l’isolamento con barriera vapore possa essere fatto senza alcuna soluzione di continuità), 
dell’esigenza di ispezionabilità e sostituzioni, delle esigenze dettate dalle dilatazioni (punti fissi, 
guide, rulli, ecc.). Tutti i supporti, indistintamente, saranno previsti e realizzati in maniera tale da 
non consentire la trasmissione di rumore e vibrazioni dalle tubazioni alle strutture impiegando 
materiali antivibranti. In ogni caso i supporti dovranno essere realizzati in modo da consentire 
l'esatto posizionamento dei tubi in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti 
fissi, nonché per sopportarne il peso previsto; particolare cura dovrà essere posta nei supporti 
delle tubazioni d'acqua refrigerata, onde evitare condensa e gocciolamenti. Per il fissaggio di più 
tubazioni parallele saranno posti profilati in ferro a U di adeguata sezione, eventualmente provvisti 
di supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un piano verticale. Per le tubazioni singole si 
useranno collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione o altri tipi di supporti, sempre 
previa approvazione della D.L. In nessun caso saranno accettati sostegni di ferro piatto saldato al 
tubo o catene. Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture saranno eseguiti nella 
maniera più adatta a far fronte a tutte le spinte ed i carichi cui sono soggetti. Tutto il mensolame 
dovrà essere fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi facilmente smontabili; gli staffaggi 
alle strutture in legno o in metallo saranno fissati con incravattature imbullonate; quelli alle strutture 
in murature mediante viti e tasselli ad espansione, o sistemi equivalenti, che dovranno comunque 
ricevere la preventiva approvazione della D.L. e/o S.A. Nessun ancoraggio sarà ammesso in 
posizione tale da poter provocare danni al fabbricato. Il costo dei supporti ed ancoraggi delle 
tubazioni dovrà essere compreso nel prezzo unitario del tubo in opera. Se usate in impianti 
antincendio saranno rispettate altresì le normative specifiche di staffaggio previste nella normativa 
tecnica UNI cogente. Le tubazioni dovranno essere sostenute ad ogni piano sulla soletta relativa; 
in nessun caso saranno previsti ancoraggi sulle pareti tagliafuoco. Le tubazioni saranno sostenute 
particolarmente in corrispondenza di connessioni con pompe e valvole, affinché il peso, non gravi 
in alcun modo sui collegamenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata per l’ancoraggio dei 
punti fissi posti sulle tubazioni calde ed in particolare per acqua surriscaldata e vapore. Tali 
ancoraggi saranno adeguati alle spinte cui saranno sollecitati. In ogni caso l’Appaltatore dovrà 
sottoporre a preventivo benestare della Direzione Lavori posizioni e spinte relative ai punti fissi.  
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7.9 Valvolame per fluidi a bassa temperatura  

Campo d’Impiego: fluidi caldi e freddi fino a 110°C .  

Tutte le valvole (d’intercettazione, di regolazione, di ritegno e di sicurezza), le saracinesche, i 
rubinetti, i giunti  antivibranti, i giunti di dilatazione, etc. saranno 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°.  

7.10 Valvole di intercettazione  

A seconda di quanto necessario e considerate le prescrizioni generali verranno usati i seguenti 
organi di intercettazione:  

1) Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PN 10 con corpo in ottone 
cromato sfera in acciaio  

2) INOX guarnizioni in teflon (PTFE) leva in acciaio o in duralluminio plastificato  

3) 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  

4) Valvole a via diritta in bronzo (rubinetti di arresto) con otturatore a piattello con guarnizione 
jenkins, complete di volantino di manovra in acciaio stampato o ghisa e premistoppa in amianto 
grafitato o simile. Attacchi filettati o flangiati (secondo necessità). PN 10  

5) Valvole diritte ad asta inclinata in bronzo fuso, con asta in ottone, otturatore a piattello con 
guarnizione in jenkins, complete di volantino di acciaio stampato o ghisa e premistoppa in amianto 
grafitato o simile. Attacchi filettati o flangiati (secondo necessità). PN 10. Eventuale rubinetto di 
scarico, se richiesto  

6) Valvole diritte a flusso avviato 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   
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7) Valvole diritte in ghisa a membrana di clorobutile (o similare e comunque resistente fino a 
100°C) tipo Sisto o similare con volantino in ghisa. Attacchi filettati o flangiati (secondo necessità). 
PN 10 per diametri fino a 150 mm; PN 6 per diametri superiori  

8) Saracinesche in ghisa, a corpo piatto, con vite interna, coperchio flangiato, asta in acciaio INOX 
, cuneo di chiusura in ghisa con anello di tenuta in gomma. Premistoppa con guarnizione ad anello 
O ring o simile. Attacchi flangiati. PN 10  

9) Saracinesche in bronzo pesante, fuso e sabbiato, PN 10, con volantino in acciaio stampato o in 
ghisa, premistoppa in acciaio graffitato o simile. Le manovre di apertura-chiusura avverranno "con 
asta fissa". Attacchi filettati o flangiati (secondo necessità). Se richiesto: rubinetto di scarico  

10) Valvole a farfalla, dotate di monoflangia forata o di fori di centraggio per il corretto 
posizionamento tra le flange delle tubazioni, del tipo esente da manutenzione, aventi corpo valvola 
in ghisa con rivestimento interno in gomma con anelli di tenuta preformati, albero in acciaio INOX 
con tenuta in gomma, disco in ghisa autocentrante. Il tipo di rivestimento interno in gomma del 
corpo valvola sarà in EPDM e così pure l'eventuale rivestimento del disco, resistenti almeno a 
100°C   

Qualora richiesto sia il corpo valvola che il disco potranno essere in acciaio al carbonio, in acciaio 
INOX o in bronzo, mentre anche per i rivestimenti di gomma potranno essere richieste 
caratteristiche diverse da quanto sopra descritto. Il tipo di rivestimento dovrà comunque essere 
adatto sia alla temperatura che al tipo di fluido convogliato. Le valvole saranno PN 10 (PN 6 o PN 
16 se richiesto). Ciascuna valvola dovrà essere dotata di leva di comando per apertura e chiusura 
direttamente collegata all'albero e dotata di settore dentato a più posizioni per regolare e bloccare 
l'apertura della valvola. Le valvole a sfera o altri tipi di valvola a chiusura rapida potranno essere 
impiegate solo per diametri fino a DN 50. Qualora necessario potrà essere richiesta l'installazione 
di servocomandi.  

7.11 Valvole di ritegno  

A seconda di quanto necessario, verranno usati i seguenti tipi di valvole di ritegno:  

1) Valvole di ritegno in bronzo, tipo a clapet (eventualmente con molla se necessario in funzione 
della posizione di montaggio). La tenuta sarà realizzata mediante guarnizione in gomma. Attacchi 
filettati. PN 10  

2) Valvole di ritegno a disco per installazione in qualsiasi posizione, con molla di contrasto, di tipo 
extra-piatto, a bassa perdita di carico: corpo in ottone, disco in materiale plastico ad alta 
resistenza. Attacchi filettati diametro max 1"1/4 - PN 6  

3) Valvole di ritegno a disco per installazione in qualsiasi posizione, con molla di contrasto, di tipo 
extra-piatto, a bassa perdita di carico, con corpo in ottone speciale e disco in acciaio INOX fino a 
DN 100; ghisa/ghisa per diametri superiori. Attacchi da inserire tra flange. PN 16  

4) Valvole di ritegno in ghisa, flangiate, con otturatore profilato a venturi, con guarnizione di tenuta 
in materiale plastico e molla in acciaio INOX . La valvola dovrà essere di funzionamento silenzioso. 
PN 10 

7.12 Valvole di taratura  
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Ove necessario e/o ove richiesto si monteranno valvole di taratura per l'equilibratura dei circuiti 
idraulici, come ad esempio: in corrispondenza di ogni batteria delle centrali di trattamento o di 
postriscaldamento di zona nelle posizioni indicate nei disegni di progetto; in corrispondenza delle 
diramazioni principali dei vari circuiti idraulici o delle colonne montanti dei vari impianti, ove ciò sia 
indicato nei disegni di progetto o comunque necessario, a giudizio insindacabile della D.L. per un 
corretto bilanciamento dei terminali o dei circuiti. Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
l’otturatore deve essere in grado di assicurare un flusso regolare e uniforme, al fine di evitare: 
vibrazioni, rumori, fenomeni di cavitazione, erosione della sede e usura delle guarnizioni; portare 
un indice di riferimento o un quadrante graduato, dal quale sia facilmente rilevabile la posizione di 
taratura (accoppiamento micrometrico dello stelo con riferimenti di lettura atti ad individuarne la 
posizione); poter essere facilmente bloccate nella posizione prescelta, senza possibilità di facile 
spostamento o manomissione; essere accompagnate da diagrammi o tabelle (editi dalla casa 
costruttrice) che per ogni posizione di taratura, forniscano la caratteristica portata perdita di carico 
della valvola; presentare in posizione di massima apertura una perdita di carico molto bassa e 
comunque non superiore al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui è inserita la valvola 
stessa.  

Le valvole, dovranno essere provviste di attacchi per manometro differenziale di controllo, completi 
di rubinetto di fermo. Negli altri casi gli attacchi per manometro di controllo (completi di rubinetti di 
fermo) saranno montati sulle tubazioni, nelle posizioni indicate dai disegni di progetto. Il 
manometro di controllo (od i manometri, qualora sia necessario disporre di scale diverse) con i 
flessibili di collegamento dovrà essere fornito dalla Ditta e rimarrà, se richiesto espressamente, in 
proprietà della Committente. 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.  

7.13 Valvole di sfiato  

In ciascun punto alto delle tubazioni dovrà essere installato un disareatore automatico per 
l’eliminazione dell’aria contenuta nell’impianto. Ciascun disareatore sarà comunque completo di 
valvola d’intercettazione a sfera per l’esclusione. La posizione potrà essere individuata nel 
sottotetto se accessibile, nel controsoffitto dell’ultimo piano o in cassetta a parete di ispezione. I 
separatori d’aria di linea saranno realizzati in lamiera di acciaio di forte spessore e adatti per la 
pressione massima di esercizio; saranno completi di attacchi filettati o flangiati per entrata ed 
uscita acqua, nonché di attacchi per il vaso di espansione e per lo scarico.  

7.14 Termometri  

Saranno montati termometri ove indicato negli elaborati di progetto ed in linea di massima:  

Su ingresso ed uscita di apparecchiature termiche (GT e GF, bollitori etc…)  

Sui collettori di partenza e ritorno dei vari fluidi  

Su ingresso ed uscita di scambiatori di calore  

Su ingresso ed uscita di batteria di UTA  

A valle di ogni valvola miscelatrice  
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A monte e valle di ogni batteria di UTA lato aria  

Per la misurazione di temperatura per acqua fredda dovranno avere campo di misura 0 ÷ 60 °C e 
precisione +/- 0,5 °C. Per la misurazione di temperatura per acqua calda dovranno avere campo di 
misura 0 ÷ 120 °C e precisione +/- 1 °C. I termometri saranno a quadrante a dilatazione di 
mercurio, con 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 
bianco con diametro non inferiore a 130 mm, con numeri litografati o riportati in maniera indelebile. 
I termometri saranno inoltre conformi alle prescrizioni ANCC/I.S.P.E.S.L. 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 indicato con una targa in plastica la temperatura che esso rappresenta. I pozzetti 
ed i bulbi dovranno essere eseguiti e montati in modo tale da garantire prontezza e precisione 
nella lettura.  

7.15 Manometri  

Saranno montati manometri a monte e a valle di ogni apparecchiature che determina una 
variazione di pressione e comunque ove indicato negli elaborati di progetto. In particolare, tutte le 
elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi di elettropompe saranno provviste 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 diametro non inferiore a 
130 mm, con numeri litografati o comunque riportati in maniera indelebile; dovrà essere fissato in 
modo stabile, su una piastra d’alluminio, d’adeguato spessore. Ciascuna stazione di filtrazione e 
ciascuna unità di trattamento dell’aria sarà provvista di manometro differenziale; tale manometro 
sarà montato a fianco dei termometri, sulla piastra porta-termometri. Per quanto riguarda i 
condizionatori, il 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 UTA.  

7.16  Tronchetti misuratori di portata  

Tronchetti flangiati misuratori di portata per impianti di riscaldamento.  

Corpo e flange in acciaio ricavato da tubazione UNI EN 10255 con diaframma con profilo 
autopulente ad effetto Venturi, attacchi piezometrici con rubinetti di intercettazione. Attacchi 
flangiati UNI PN6/PN16.  

7.17 Elettropompe  

Campo d’Impiego: impianti di distribuzione fluidi caldi e freddi.  

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:  
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- 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 CEI, sia per quanto riguarda la messa a terra, che per 
quanto concerne l’impianto elettrico  

Tutte le pompe saranno dotate di tecnologia INVERTER 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno).  

Ogni elettropompa dovrà essere escludibile con la manovra di opportune valvole di intercettazione; 
nel caso di diametri superiori a DN 50 non sarà ammesso l’impiego di valvole a sfera. 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 saranno 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, saranno previsti tronchetti di raccordo, con conicità non superiore a 
15°, aventi estremità con attacchi (flangiati o filettati) e diametri esattamente uguali a quelli 
dell’apparecchiatura a cui verranno collegati. I motori di azionamento delle pompe saranno 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 i circuiti acqua refrigerata le pompe saranno in esecuzione speciale 
con protezione anticondensa delle parti elettriche e dovranno avere il gruppo pompa termicamente 
isolato con guaina flessibile a cellule chiuse a base di gomma vinilica sintetica di spessore non 
inferiore a 19 mm rifinita esternamente con lamierino di alluminio. La finitura esterna dovrà essere 
smontabile. Tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi d’elettropompe saranno 
provvisti di attacchi per manometro (con rubinetti di fermo). Si utilizzeranno elettropompe a tenuta 
meccanica (con tenuta idraulica tra albero e corpo della pompa assicurata da appositi supporti 
meccanici o da premistoppa) per impianti di riscaldamento e di condizionamento, in tutti i casi in 
cui il fluido pompato contenga sostanze in sospensione o incrostanti, impianti di irrigazione, 
smaltimento liquami ecc. Si utilizzeranno circolatori (in cui il rotore del motore risulta immerso nel 
liquido da pompare e non necessitano quindi di tenuta) per impianti di riscaldamento e ricircolo di 
acqua calda. La portata di progetto, riferita alla girante montata, dovrà essere preferibilmente 
situata in prossimità del punto di massimo rendimento. Le curve caratteristiche prevalenza-portata 
dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre crescente al diminuire della portata, sino 
all’annullamento di questa. La prevalenza a mandata chiusa deve essere compresa tra il 110% ed 
il 120% della prevalenza richiesta con portata di progetto. Inoltre, si dovrà verificare:  

  Il livello di rumorosità; in particolare quando l’elettropompa è installata in prossimità di 
ambienti in cui sono richiesti bassi valori del livello sonoro  

  La resistenza alla condensa; per circuiti che convogliano acqua fredda o refrigerata  

  La resistenza ai liquidi antigelo, specialmente quando si hanno circuiti esterni che 
richiedono notevoli quantità di antigelo (es. negli impianti a pannelli solari)  
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  Il valore di NPSH; nei circuiti con bassa pressione sulla bocca di aspirazione ad esempio 
negli impianti idrici dove si pompa acqua aspirandola da un serbatoio a pelo libero. Quando 
sono previste due o più pompe in parallelo, le curve caratteristiche dovranno essere 
perfettamente uguali. Il numero di indice di cavitazione dovrà essere inferiore a 200. Il 
valore di NPSH richiesto dovrà essere inferiore a quello disponibile calcolato considerando, 
nel caso delle pompe orizzontali, che la distanza tra piano di posa e mezzeria della girante 
sia di 40 cm.  

La pompa dovrà poter funzionare continuamente nel campo di portata 30-100% di quella di 
progetto. Il funzionamento della pompa dovrà essere stabile dal 30% fino al 120% della portata di 
progetto. La velocità totale di vibrazione sui cuscinetti non dovrà superare i 5 mm/s a macchina 
nuova in collaudo e nel periodo di garanzia. Le pompe dovranno avere velocità critiche torsionali e 
flessionali differenti di almeno il 20% dalle velocità di funzionamento continuo. Gli spessori dei 
corpi e delle volute saranno previsti per la pressione minima di 10 bar in ogni caso maggiore ad 
1,2 volte la pressione di progetto. Il sovraspessore di corrosione di almeno 1,5mm. La pressione di 
progetto sarà < del 10% della pressione massima di esercizio a mandata chiusa alla velocità 
massima continua.  

Le giranti saranno progettate per resistere alla massima velocità di rotazione. Le flange di 
aspirazione dovranno essere atte a sopportare anche la pressione di prova idraulica della 
carcassa. Il basamento, ove previsto l’utilizzo di pompe con accoppiamento a giunto, dovrà essere 
comune a pompa e motore primo e fornito a completamento della stessa. I cuscinetti a sfere o a 
rulli dovranno avere una durata nominale, nelle condizioni di carico previste dal progetto, non 
inferiore a 20.000 ore. I cuscinetti a bronzina dovranno essere del tipo autolubrificanti. I motori 
elettrici dovranno avere una potenza resa, incluso l’eventuale fattore di servizio, non inferiore a 
quella assorbita dalle pompe moltiplicata per un coefficiente di maggiorazione come segue:  

• Potenza di targa del motore fino a 10 kW: maggiorazione 1,25  

• Potenza di targa del motore tra 10 e 22 kW: maggiorazione 1,15  

• Potenza di targa del motore tra 22 e 75 kW: maggiorazione 1,10  

 

La potenza nominale dovrà comunque essere non inferiore alla potenza assorbita dalla pompa. La 
potenza assorbita dalla pompa dovrà essere calcolata nel punto di funzionamento richiesto nelle 
peggiori condizioni di esercizio previste. Il grado di protezione dei componenti elettrici deve essere 
almeno IP 54.  

I motori delle pompe monoblocco completi di giranti dovranno essere equilibrati staticamente e 
dinamicamente. Il corpo pompa dovrà essere dotato di opportuni sfiati aria per il riempimento e 
drenaggi di diametro non inferiore a 1/2" In tutte le pompe orizzontali e verticali in line o su 
basamento deve essere possibile lo smontaggio di tutti gli organi rotanti, senza staccare le 
tubazioni di aspirazione e di mandata.  

Le flange di aspirazione e di mandata delle pompe devono essere in grado di sopportare le forze 
esterne ed i momenti dovuti alla dilatazione o contrazione delle tubazioni di collegamento. Salvo 
espressa deroga da parte della Committente, si richiede che le pompe non abbiano giranti con 
diametri minimi. Sostituendo le giranti deve essere possibile un aumento minimo della prevalenza 
dal punto di progetto del 5%.  
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Sul collettore principale di distribuzione saranno installate le pompe di circolazione per 
l’alimentazione dei vari circuiti idraulici.  

Ogni elettropompa è stata dimensionata e scelta secondo il loro punto caratteristico di lavoro 
caratterizzato da una prevalenza [m.c.a.] data dalle perdite di carico del circuito relativo e da una 
portata di circuito [kg/s], così come riassunto nella seguente tabella riepilogativa: 

 

Saranno forniti e installati circolatori elettronici ed elettropompe per il convogliamento dei fluidi 
termovettori ai vari terminali idronici. Tali elettropompe a servizio degli impianti di climatizzazione 
saranno del seguente tipo: 

Pompa del tipo a rotore bagnato, pompa e motore formano una unità unica, senza tenuta 
meccanica e con solo due guarnizioni. I cuscinetti sono lubrificati dal liquido pompato. L'innovativa 
chiusura a fascetta con solo una vite di tenuta, facilita la rotazione della testa pompa. MAGNA3 
non richiede manutenzione e ha un costo del ciclo di vita molto basso. La pompa è caratterizzata 
dai seguenti punti: • elettronica di controllo integrata • pannellino di controllo con display TFT sulla 
scatola dei contatti • morsettiera pronta a ricevere moduli CIM opzionali • sensori di temperatura e 
pressione differenziale integrati • corpo pompa in ghisa(secondo la versione) • canotto separatore 
in materiale composito rinforzato da fibra di carbonio • piatto cuscinetto e placcatura motore in 
acciaio inox • cassa statore in lega d'alluminio • elettronica raffreddata ad aria. 

Marca : Grundfos 

Elenco delle elettropompe presenti (Prodotto indicativo per le prestazioni, da prendere come 
riferimento o scegliere prodotto similare). 

7.18 Isolamento termico degli impianti  

Tutti gli isolamenti dovranno essere realizzati in conformità delle leggi in materia di risparmio 
energetico (Legge 10/91 con relativi regolamenti di esecuzione ). I materiali isolanti dovranno 
essere scelti con cura con attenzione alle seguenti caratteristiche:  

- Basso coefficiente di conducibilità termica  

- Comportamento al fuoco conforme alle norme di sicurezza, in ogni caso è bene che il 
materiale isolante non propaghi la fiamma, non abbia post-combustione e non rilasci gas 
tossici  

- Inorganicità, non deve essere attaccabile da umidità e muffe  

- Non aggressività chimica, non deve innescare o facilitare fenomeni corrosivi  

- Basso calore specifico, per evitare tempi lunghi nella messa a regime dell’impianto  
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- Durata nel tempo, con conservazione delle caratteristiche iniziali  

- Facilità di posa in opera  

Qualora la conduttività termica dei materiali impiegati sia diversa da quella necessaria per gli 
spessori di Legge, sarà onere e cura della Ditta adeguare gli spessori a proprie spese, senza 
aumento di prezzo alcuno. Gli spessori indicati negli altri elaborati di progetto si intenderanno 
sempre misurati in opera. Le conduttività termiche dovranno essere documentate da certificati di 
Istituti autorizzati, e valutate a 50°C. In generale gli isolanti termici saranno impiegati con il 
seguente criterio:  

a) Isolanti a base di gomme sintetiche  

_ Impiego: per tubazioni e serbatoi in impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento e 
refrigerazione   

_ Protezioni: sottotraccia senza protezione, altrove con fogli di PVC  

b) Isolanti a base di schiume poliuretaniche  

_ Impiego: per tubazioni e serbatoi (mediante schiuma spruzzata sulle superfici) in impianti idrici, di 
riscaldamento e di condizionamento  

_ Protezioni: con fogli di carta bitumata, di PVC o alluminio goffrato  

c) Isolanti a base di materiali fibrosi in lana di roccia o di vetro   

_ Impiego: per tubazioni e serbatoi in impianti idrici, di riscaldamento, a vapore o olio diatermico, di 
condizionamento e refrigerazione  

_ Protezioni: con benda mussolona o benda in PVC, con cartone bitumato, con laminato plastico 
autoavvolgente o con lamierino metallico di alluminio o acciaio  

 

7.19 Isolamento delle tubazioni  

Campo d’impiego: reti per fluidi caldi o freddi e vapore. Saranno termicamente isolate tutte le 
tubazioni convoglianti acqua calda o refrigerata. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto 
prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Infatti, qualora fosse descritta 
dal progetto o da prescrizione di norma per prevenzione incendi la specifica maggiore classe di 
resistenza al fuoco, tale obbligo comporta obbligatoriamente l’annullamento contrattuale di quanto 
sotto specificato e discordante relativamente alle categorie di resistenza al fuoco e saranno 
obbligatoriamente rispettati tali nuovi limiti.  

Il rivestimento isolante sarà 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. In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua 
refrigerata o fredda dovrà essere garantita la continuità della barriera vapore e, pertanto, 
l’isolamento non dovrà essere interrotto nei punti singolari (staffaggi, pezzi speciali, valvolame, 
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derivazioni, ecc.). Saranno 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. A seconda di quanto prescritto negli altri elaborati di progetto e/o in altre 
sezioni del presente capitolato, verranno usati i seguenti tipi di isolamento.  

 

7.20 Rivestimento esterno in alluminio  

Garantisce un livello di resistenza al fuoco esterno classe 0 (incombustibile). Dove usato è da 
intendersi sempre e comunque in sostituzione del precedentemente descritto manto di finitura 
esterno in materiale plastico PVC che non garantisce queste prestazioni di resistenza al fuoco. Il 
lamierino dovrà essere debitamente calandrato, bordato e tenuto in sede con viti autofilettanti in 
acciaio INOX .  

Sui giunti longitudinali i lamierini saranno 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, saranno 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 diametri sino a 200 mm e 8/10 per diametri superiori.  

7.21 Rivestimento esterno con guaina di materiale plastico  

Sigillato lungo le giunzioni con apposito collante o nastro adesivo fornito dalla stessa casa 
costruttrice (oppure con il bordo da sovrapporre, già adesivo all’origine). II materiale dovrà essere 
omologato in classe 1 al fuoco (da documentare).  
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Tutte le curve, T, etc. saranno rivestite con i pezzi speciali già disponibili in commercio, posti in 
opera con le stesse modalità. I prezzi racchiudenti dilatatori, giunti, valvolame o simili saranno 
smontabili facilmente, senza danneggiarli. Nelle testate saranno usati collarini d’alluminio, 
perfettamente sigillati.  

7.22 Pompe di calore per climatizzazione 

POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Sarà fornita e installata una POMPA DI CALORE "PDC01" tipo AEROTOP LH-1 di Elco con 
allestimento silenziato, per applicazioni di riscaldamento/raffrescamento.  

AEROTOP LH-1 240 HR2 EXT 

 

AEROTOP LH-1 è la gamma di pompe di calore ad alta efficienza, con allestimento silenziato, per 
applicazioni di riscaldamento/raffrescamento ed eventuale produzione di acqua calda sanitaria fino 
a 60 °C mediante il controllo di evaporazione/condensazione. La gamma è composta da unità 
aria/acqua per installazione esterna, con compressori ermetici di tipo scroll dedicati all’utilizzo di 
R410A, scambiatore a piastre saldobrasate, ventilatori assiali, batteria con tubi in rame e alette in 
alluminio. Le versioni 2 tubi sono versioni con 2 attacchi idraulici lato utenza, e consentono di 
produrre acqua calda per uso sanitario durante tutto l’anno tramite valvola a 3 vie esterna (non 
fornita). L’unità va abbinata ad un impianto a 2 tubi, la produzione di acqua calda sanitaria ha 
sempre la priorità. 

Carpenteria 

Carpenteria in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri poliuretaniche in forno a 180°C a 
conferire alta resistenza agli agenti atmosferici, RAL 9018. La struttura è a telaio portante con 
pannellatura removibile, ad agevolare l’ispezione e la manutenzione dei componenti interni. Tutte 
le viti ed i rivetti sono in acciaio inossidabile. 

Refrigerante 

L’unità è caricata con gas refrigerante R410A, con GWP=2088 (valore a 100 anni). 

Circuito frigorifero 
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Il circuito frigorifero dell’unità comprende di standard: spia del liquido, filtro deidratatore, doppia 
valvola termostatica per tutte le unità bi-batteria, valvola di inversione ciclo, valvole unidirezionali, 
ricevitore di liquido, valvole Schrader per manutenzione e controllo, dispositivo di sicurezza 
(secondo normativa PED). 

Compressori 

I compressori sono ermetici scroll ad alta efficienza, collegati in configurazione tandem, forniti con 
resistenza elettrica e protezione di sovraccarico termico. I compressori sono montati in un vano 
dedicato per tenerli divisi dal flusso dell’aria. La resistenza elettrica è sempre alimentata quando il 
compressore è in stand by. La manutenzione è possibile attraverso il pannello frontale dell’unità 
che permette di arrivare ai compressori anche quando la macchina è in funzione. 

Scambiatore sorgente 

Gli scambiatori esterni sono realizzati con batterie a pacco alettato con tubi in rame ed alette in 
alluminio. I tubi di rame hanno un diametro di 3/8”, lo spessore delle alette di alluminio è di 0,1 mm. 
I tubi sono mandrinati meccanicamente nelle alette di alluminio per aumentare il fattore di scambio 
termico. La geometria di questi scambiatori consente un basso valore di perdite di carico lato aria e 
quindi la possibilità di utilizzare ventilatori a basso numero di giri, con conseguente riduzione della 
rumorosità della macchina. Tutti gli scambiatori sono forniti di serie con trattamento idrofilico delle 
alette. 

Scambiatori utenza 

Gli scambiatori lato utenza del tipo a piastre saldo-brasate sono realizzati in acciaio inossidabile 
AISI 316, isolati in fabbrica utilizzando materiale a celle chiuse. Gli scambiatori possono essere 
equipaggiati di resistenza elettrica antigelo per proteggerli dalla formazione di ghiaccio quando 
l’unità non è in funzione (accessorio). Ogni scambiatore è protetto da una sonda di temperatura 
utilizzata come protezione antigelo. 

Ventilatori 

I ventilatori sono di tipo assiale direttamente accoppiati ad un motore elettrico a 6 poli (circa 900 
giri/min), protezione termica integrata e grado di protezione IP 54. I ventilatori sono in alluminio con 
pale a profilo alare, bilanciati staticamente e dinamicamente e forniti completi di griglia di 
protezione in aderenza alla normativa EN 60335. Installati sull’unità mediante l’interposizione di 
antivibranti in gomma per ridurre la rumorosità emessa. 

Microprocessore 

Unità fornite di standard con controllo a microprocessore. Il pannello di controllo è provvisto di 
display ed interfaccia utente. Il microprocessore controlla le seguenti funzioni: regolazione della 
temperatura dell’acqua, protezione antigelo, temporizzazione compressori, sequenza avviamento 
compressori, reset allarmi. Il microprocessore è impostato per la gestione dello sbrinamento 
automatico (in caso di funzionamento con condizioni esterne gravose) e per la commutazione 
estate/ inverno. Il controllo è inoltre in grado di gestire: il programma di shock termico anti-
legionella, integrazione con altre sorgenti termiche (resistenze elettriche, pannelli solari, etc), 
controllo e gestione di una valvola modulante, e della pompa del circuito sanitario. Su richiesta il 
microprocessore può essere collegato a sistemi BMS di controllo remoti. 

Quadro elettrico 
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Il quadro elettrico è realizzato in aderenza alle normative Europee EN60204. L’accessibilità al 
quadro elettrico è possibile tramite l’apertura del pannello frontale dell’unità. In tutte le unità sono 
installati, di serie, i seguenti componenti: relè sequenza fasi che disabilita il funzionamento del 
compressore nel caso in cui la sequenza di alimentazione non sia corretta, interruttore generale, 
interruttori magnetotermici (a protezione delle pompe e dei ventilatori), fusibili compressore, relè 
compressore, relè ventilatori, relè pompe (se presenti), morsettiera con contatti puliti per la 
commutazione estate / inverno, l’ON/OFF remoto e contatti puliti per allarme generale. 

Dispositivi di controllo e protezione 

Unità fornite di serie dei seguenti dispositivi di controllo e protezione: sonda temperatura acqua da 
installare nell’accumulo inerziale o sul tubo di ritorno dell’acqua dall’impianto, sonda antigelo 
installata sul tubo di mandata dell’acqua all’impianto, sonda accumulo sanitario, pressostato di alta 
pressione a riarmo manuale, pressostato di bassa pressione a riarmo automatico, protezione 
termica compressori, protezione termica ventilatori, trasduttore di pressione, flussostato. 

L’unità è fornita di standard con: 

• Allestimento silenziato 

• Flussostato utenze 

• Controllo a microprocessore 

• Sonda compensazione aria esterna 

• Sonda inerziale e Sonda sanitario 

DATI TECNICI: 

Potenza termica (EN 14511) (1) = 239,2 kW 

Potenza assorbita (EN 14511) (1) = 55,8 kW 

COP (EN 14511) (1) = 4,29 

Classe energetica (4) = - (prodotto non soggetto a regolamento 2013/811) 

SCOP (3) = 3,83 

ηsh (3) = 150,3 % 

Potenza frigorifera (EN 14511) (2) = 199,7 kW 

Potenza assorbita (EN 14511) (2) = 74,5 kW 

EER (EN 14511) (2) = 2,68 

Potenza sonora (5) = 91 dB(A) 

Pressione sonora (6) = 59 dB(A) 

Alimentazione = 400/N/50 V/ph/Hz 

Compressori / Circuiti = 2 / 1 n°/n° 

Ventilatori = 3 n° 

Refrigerante = R410A 

Carica gas = 57,3 kg 

GWP = 2088 
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Carica CO2 equivalente = 119,6 t 

Altezza = 2220 mm 

Lunghezza = 3965 mm 

Larghezza = 1150 mm 

Peso a vuoto = 1820 kg 

 

(1) Temperatura aria esterna bulbo secco 7°C bulbo umido 6°C, temperatura ingresso/uscita acqua 30/35°C. 

(2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua 12/7°C. 

(3) Temperatura ingresso/uscita acqua 30/35°C (applicazione bassa temperatura), profilo climatico medio, in riferimento al regolamento 2013/813 e 

alla norma EN 14825. 

(4) Classe di efficienza energetica in riferimento al regolamento 2013/811, condizione nota (3). 

(5) Unità in funzionamento a regime nominale, priva di qualsiasi accessorio, alla condizione nota (1). Valore calcolato secondo ISO 3744. 

(6) Livello di pressione sonora calcolato in campo libero a 10 metri dall’unità, riferimento nota (5), secondo ISO 3744. 

 

Codice prodotto: 3132562 

7.23 Aerotermo a parete con mobile 

Marca : GALLETTI 

Mod.:  AREOi 

Aerotermo tipo Galletti Areoi mod.42EC apparecchio terminale per riscaldamento e raffrescamento 
ambienti con proiezione aria orizzontale per abienti medio-grandi costituito dai seguenti 
componenti principali: mobile di lamiera di acciaio preverniciata, completo di angolari in ABS, 
coibentato internamente per evitare la formazione di condensa sul mobile stesso nel 
funzionamento con acqua refrigerata. Il mobile è completo di alette deflettrici orientabili (a molla), 
realizzate in alluminio, poste sulla mandata aria per una distribuzione ottimale dell’aria stessa 
nell’ambiente. Nella parte posteriore del mobile sono presenti 4 staffe per la sospensione 
dell’aerotermo a soffitto o per l’accoppiamento alla dima di fissaggio a parete (accessorio DFC, 
DFP oppure DFO previsto a progetto per l’installazione sulle colonne principali). Batteria di 
scambio termico, realizzata in tubo di rame ed alette in alluminio ad alta conducibilità termica per 
ottimizzare lo scambio rispetto alle batterie con tubo in ferro tradizionali. La posizione della batteria 
è arretrata rispetto alla bocca di uscita aria; sul fronte è alloggiata una bacinella ausiliaria che 
garantisce la raccolta completa della condensa. Vasca di raccolta condensa in lamiera di acciaio 
zincato, coibentata con poliuretano a cellule chiuse, collegata alla vasca ausiliaria. Motori elettrici 
del tipo a due magneti permanenti con inverter incorporato. 
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Saranno installati nr. 5 aerotermi a parete che garantiranno i volumi aria di lavaggio ambiente per 
assicurare una corretta climatizzazione interna. Inoltre nr.2 aerotermi saranno forniniti di presa aria 
esterna per il ricambio dell’aria mediante serranda motorizzata. 

 

 

Gli aerotermi saranno installati mediante dima di sostegno a parete o colonna orientabile per 
mcolonne: il fissaggio della staffa posteriore permette di orientare l’aerotermo, durante la fase di 
installazione, verso destra o sinistra per diffondere nella direzione voluta l’aria trattata. 
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Serranda miscelatrice motorizzata di presa aria esterna tipo PAE MM permette di miscelare l'aria 
di ricircolo con aria esterna di rinnovo. Verrà installata su nr. 2 aerotermi centrali rispetto l’ambiente 
da climatizzare. È dotata di un motore proporzionale alimentato a 24V (trasfomatore fornito di 
serie) con ritorno a molla per la chiusura automatica della serranda in caso di black out di 
alimentazione elettrica. Il motore è collegabile a contatti ausliliari esterni per la chiusura e la 
apertura in automatico della serrnada (estrattori, termostati antigelo ecc.). Ogni presa d’aria 
esterna sarà fornita di griglia di presa aria esterna anti-pioggia realizzata in alluminio anodizzato, è 
fornita completa di rete antivolatile. 
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7.24 Destratificatori a soffitto 

Marca : GALLETTI 

Mod.:  DST 

Negli ambienti di lavoro riscaldati con sistemi ad aria calda, la necessità di mantenere al livello di 
permanenza delle persone una temperatura di circa 18°C comporta l'inconveniente di addensare 
nella parte alta del locale una notevole quantità di calore, che resta inutilizzato e destinato quindi a 
disperdersi verso l'esterno. Il destratificatore tipo Galletti DST elimina questo inconveniente, 
generando un flusso d'aria verticale in grado di ridurre la differenza fra la temperatura al pavimento 
e quella al soffitto a circa 3°C. Nei periodi caldi il destratificatore DST può essere utilizzato per 
ottenere un'efficace ventilazione. 

 
Il destratificatore è provvisto di termostato di regolazione: collegato ad un teleruttore per consentire 
l'avvio ed il blocco del destratificatore DST alla temperatura prefissata. 
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7.25 Accumuli inerziali 

Fornitura di volano termico caldo-freddo del tipo accumulatore inerziale per impianti di 
climatizzazione con coibentazione rigida e finitura esterna in lamierino zincato e preverniciato. 
Questi accumulatori permettono di migliorare il funzionamento dell’impianto limitando il numero 
delle accensioni orarie del generatore (sia esso refrigeratore, pompa di calore o generatore 
convenzionale) e, aumentando l’inerzia termica del circuito, permettendo di ottenere temperature 
di funzionamento più stabili. con le seguenti caratteristiche e dimensioni: rivestimento esterno: 
lamierino di alluminio goffrato; coibentazione: polietilene espanso a cellule chiuse e fibra di 
poliestere; limite di utilizzo: t.min. -10°C / t.max. +90°C / p.max 3 bar; capacità: 1.5000 lt 

Marca : ELCO 

Mod.: VISTRON G.SCH-N 3000 
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7.26 Sistema di Regolazione 

SISTEMA DI REGOLAZIONE "TIPO SAUTER" atto a garantire la seguente logica di 
funzionamento come da schema funzionale allegato al progetto. 

Fornitura e posa di nuovo sistema di regolazione in campo delle apparecchiature. EY-modulo 5 
Sauter : sistema basato su protocollo di comunicazione BACnet/IP nativo, il sistema EY-modulo 5 
garantisce una completa interoperabilità, flessibilità e apertura verso tutti i sistemi che convivono  
nell’ambito di un edificio intelligente. Il sistema EY-modulo 5 Sauter permette, sfruttando la rete IP 
dell’edificio, un’ apertura verticale e orizzontale tra diversi sistemi quali ad esempio il 
condizionamento e la produzione di fluidi caldi e freddi, il sistema antincendio, il sistema di allarme, 
fino al sistema di gestione del confort dei singoli ambienti, garantendo così una completa e 
affidabile integrazione ed un sicuro risparmio energetico. Dotate della più moderna tecnologia web, 
le stazioni d’automazione EY-modulo 5 Sauter permettono l‘accesso diretto a tutti i dati rilevanti 
dell’edificio. In modo molto semplice, tramite ogni comune browser, a partire dal giorno della 
messa in servizio, sono a disposizione in ogni momento ed in ogni luogo informazioni importanti, 
chiari elenchi di punti fisici, nonché precisi strumenti di analisi e possibilità di valutazione di dati 
storici e la loro esportazione in formati standard. 

 

 

 

 

 

Attraverso la tecnologia Web On Board garantite il sicuro funzionamento del vostro impianto. Il 
comando interattivo permette di eseguire in modo efficiente regolari routine di manutenzione e 
controllo. Possibili errori del sistema o guasti vengono comunicati direttamente a voi, via e-mail o 
SMS sul vostro telefono cellulare oppure su altri terminali mobili. Potete reagire rapidamente ed 
adottare a distanza le misure necessarie, dal vostro PC. Economicità che conviene, poiché, oltre 
alla rapida soluzione di problemi nell‘esercizio, la manutenzione in loco si riduce in notevole 
misura. 

Completo di: 

Stazione d‘automazione Sauter con Web On Board : 

Uso tramite PC o touch panel  

Rappresentazione grafica per il riconoscimento rapido di informazioni importanti  

Rappresentazioni del  circuito di regolazione  e  sommari  di allarmi in uno sguardo 

ModuWeb Vision: sistema integrato server web che comunica con le stazioni di automazione 
attraverso BACnet/IP . Per la comunicazione con gli apparecchi di comando vengono impiegati 
protocolli Internet standard. BACnet/IP rappresenta il protocollo standard di moduWeb Vision e di 
SAUTER EY modulo 5 e che consente l’integrazione perfetta con tutti gli apparecchi di produttori 
terzi grazie al protocollo di comunicazione aperto. 
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L’utilizzo di BACnet / IP e moduWeb Vision permette di concentrare tutti i dati di tutte le stazioni 
collegate, sia da quelle della famiglia Sauter EY-modulo sia da apparecchiature di terze parti. Ogni 
router WLAN consente di utilizzare i browser più diffusi per accedere al moduWeb Vision web 
server in modo da visualizzare i dati  dell'impianto in elenchi strutturati o in sinottici grafici. 
moduWeb Vision effettua i monitoraggio dell’impanto e vi informa via e-mail o tramite SMS sulla 
situazione attuale.  I messaggi di guasto vengono visualizzati immediatamente sul display 
dell’impianto. Ai fini dell’analisi dei dati sono disponibili numerose opzioni di registrazione. 

L’accesso degli utenti avviene attraverso un sistema di nomi e  password personali. E’ possibile 
integrare il sistema con ruoli utente predefiniti attraverso un’abilitazione individuale. Il comando 
intuitivo del sistema permette anche agli utenti inesperti di disporre rapidamente di una 
panoramica completa. Questo perche moduWeb Vision è concepito per facilitare il controllo anche 
di impianti complessi. 

Marca: Sauter 

Mod: EY-modulo 5 

 

INVERNO: 

La pompa di calore PDC01 è in funzione in modalità inverno per alimentare gli aerotermi con Tm 
55°C e Tr 45°C.  

Le valvole deviatrici di gestione accumulo inerziale sono posizionate secondo il flusso indicato 
dalla freccia rossa. 

La serranda motorizzata che gestisce l'apertura di ventilazione a monte degli aerotermi ART02 
apre secondo un intervallo di tempo di 0.5 h (30 min aperta, 30 min chiusa) per garantire i ricambi 
ora necessari. 

I termostati interni gestiscono il funzionamento acceso/spento degli aerotermi in base alla 
temperatura interna raggiunta (temperatura interna di progetto = 18°C). I circuiti secondari 
alimentati dalle pompe di circolazione PC01 e PC02 funzionano mediante regolazione a punto 
fisso Tm 55°C. 

ESTATE: 

La pompa di calore PDC01 è in funzione in modalità estate per alimentare gli aerotermi con Tm 
7°C e Tr 12°C.  
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Le valvole deviatrici di gestione accumulo inerziale sono posizionate secondo il flusso indicato 
dalla freccia blu. 

La serranda motorizzata che gestisce l'apertura di ventilazione a monte degli aerotermi ART02 
apre secondo un intervallo di tempo di 0.5 h (30 min aperta, 30 min chiusa) per garantire i ricambi 
ora necessari. 

I termostati interni gestiscono il funzionamento acceso/spento degli aerotermi in base alla 
temperatura interna raggiunta (temperatura interna di progetto = 26°C). I circuiti secondari 
alimentati dalle pompe di circolazione PC01 e PC02 funzionano mediante regolazione a punto 
fisso Tm 7°C. 

ELENCO PUNTI CONTROLLATI E RELATIVE APPARECCHIATURE: 

DO
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S
tato

Interfaccia

C
avo Materiali

Sonda T Ext 1

PdC01 (Modbus RTU) 2 1 1 1

ST M/R Primario 2
(2) EGT346F102 - (2) P34-
0391011100

VLV E/I Lato Primario 2 2
(4) P34-DEF100F200/I - (4) 
ADM322HF122 - (4) 0510240015

ST Accumulo Inerziale 2
(2) EGT348F102 - (2) P34-
0391011450

VLV E/I Lato Secondario 2 2
(4) P34-DEF100F200/I - (4) 
ADM322HF122 - (4) 0510240015

ST M/R Secondario 4
(4) EGT346F102 - (4) P34-
0391011100

CIRCUITO AEROTERMI 01:

PC01 1 1 1

VLV Modulante 1 BQE065F300 - AVM234SF132

ST M/R 2
(2) EGT346F102 - (2) P34-
0391011100

CIRCUITO AEROTERMI 02:

PC02 1 1 1

VLV Modulante 1 BQE065F300 - AVM234SF132

ST M/R 2
(2) EGT346F102 - (2) P34-
0391011100

AMBIENTE MAGAZZINO:

Unità Servizio Amb. Zona 1 1
EY-RU355F041 - P34-
0940240302/10

Aerotem - ART01 (1 AO x 2 ART) 1

Aerotem - ART01 (1 AO x 2 ART) 1

Aerotem - ART02 1

Serranda Motorizzata ART02 1 1 P34-ASF222F222

AO AI DI

 

Unità Servizio Amb. Zona 2 1
EY-RU355F041 - P34-
0940240302/10

Aerotem - ART01 (1 AO x 2 ART) 1

Aerotem - ART01 (1 AO x 2 ART) 1

Aerotem - ART02 1

Serranda Motorizzata ART02 1 1 P34-ASF222F222

All. Addolcitore Acqua 2

E/I 2

Totali 8 0 13 0 0 0 0 10 5 0 0 2 9 Punti totali: 47  
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7.27 Componenti dell’impianto di regolazione in progetto 
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7.28 Reti idriche  

Nei tubi che convogliano acqua per impianti sanitari le velocità dovranno essere contenute entro i 
limiti indicati nella seguente tabella.   Nelle tubazioni installate in contropendenza la velocità 
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dell’acqua dovrà comunque risultare superiore al valore minimo di trascinamento dell’aria al fine di 
evitare la formazione di bolle o sacche d’aria.  

Alle utenze sanitarie saranno garantite le seguenti portate nominali, pressioni e dimensioni degli 
attacchi (sia in L’acqua calda sanitaria sarà erogata alle utenze a 48°C (+/-2°C).  La rete idrico 
sanitaria sarà coibentata in modo da garantire l’erogazione con salto termico massimo di 2°C tra il 
punto di produzione e l’utenza. La quantità massima ammissibile di acqua fuoriuscente dai 
rubinetti prima che l’acqua calda venga erogata alle condizioni prescritte è di 1,5 litri.  Per le 
tubazioni utilizzate in circuiti idrico sanitari saranno osservate le normative del Ministero della 
Sanità in materia ed in particolare i lubrificanti per il taglio ed i prodotti per la tenuta dovranno 
essere privi di oli minerali o grafite, additivi solubili o meno comunque contenenti cloro fluoro e 
zolfo, sostanze che ne compromettano la potabilità. I materiali utilizzati in detti impianti saranno 
accompagnati da adeguate attestazioni di adeguatezza.  

7.29 Impianto di trattamento acque 

Sarà installato un sistema di trattamento delle acque potabili e ad uso impiantistico, con riferimento 
ai prodotti DEPURCHEM o equivalente, così composto: 

SEZIONE FILTRAZIONE + ADDOLCIMENTO 

Filtro autopulente manuale 

Filtro autopulente con lavaggio manuale, conforme al D.M. n° 174/04 e UNI CTI 8065. Il corpo del 
filtro è in polipropilene con attacchi in ottone filettati femmina reversibili dx, sx, vaso costruito con 
speciale resina alimentare Makrolon  PN 10; la calza è in acciaio inox AISI 316-304 a triplo 
strato,la capacità filtrante è di 90 micron  

Il controlavaggio  avviene in maniera manuale, mediante l’apertura di una valvola che apre lo 
scarico dell’acqua sul fondo del filtro contemporaneamente 3 spazzole in nylon distribuite ogni 
120° puliscono la cartuccia. L’apertura della valvola di fondo avviene manualmente mediante la 
rotazione di 90° di una manopola posta sopra il filtro. 

Ad ogni manovra di pulizia lo sporco accumulato sulla cartuccia e all’interno del bicchere verrà 
scaricato. 

Durante la fase di lavaggio, viene garantita l’acqua all’utenza. 

Attacchi da 1” 

Portata 6 m3/h.  

Depurchem Mod. DEPY 25 

Addolcitore 

Addolcitore elettronico volumetrico statistico cabinato. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a volume elettronica 
statistica completa di contatore volumetrico, in materiale plastico, resine scambiatrici di ioni di 
qualità alimentare, serbatoio stoccaggio salamoia (incluso nella cabina tura),  valvola per la 
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salamoia, tubo aspirante, galleggiante di sicurezza.  Il volume statistico permette di ottimizzare al 
massimo i consumi riducendo le quantità di sale e di acqua fino al 60%. 

Il produttore elettronico di gas di cloro per ogni fase di rigenerazione,(Obbligatorio per acque ad 
uso domestico e sanitario come previsto dal D.M. 443 del 21/12/1990) è incorporato nella valvola. 

Tensione di rete 220 V 50 hz.  

Trasformatore 24 V. Pressione massima 7 bar 

Portata nominale 1.8 m3/h 

Attacchi da 1” 

Capacità ciclica 110 m3/°F 

Depurchem Mod. EV16 

Contatore volumetrico 

Contatore volumetrico  lanciampulsi  3/4” per acqua fredda,normale a getto unico e a mulinello 
assiale Woltmann omologato CEE costruito con corpo in ottone pressofuso. I raccordi per il 
collegamento con la tubazione sono filettati. 

Contatore con lettura della portata totalizzata e con emettitore di impulsi , ideale per il 
collegamento con pompe a comando proporzionale. La gamma degli impulsi in uscita (1 o 4 ogni 1 
litro, 10, 100,1000, ecc. ), selezionabile in fase d’ordine, ne fa un prodotto completo atto a 
rispondere alle più svariate esigenze dell’utilizzatore.  

Depurchem Mod. CV 25 

Stazione di dosaggio 

Stazione di dosaggio composta da  pompa dosatrice, dosatrici costruite in materiale plastico, 
complete di filtro di fondo e iniettore in materiale PVDF, valvole aspirazione e mandata, installate 
su serbatoi graduati in polietilene da 50 lt. Pompa dosatrice dotata di  microprocessore e 
regolazione elettronica della singola iniezione e numero di iniezioni. Il comando avviene per mezzo 
di un contatore emettitore di impulsi, inserito sulla linea di flusso d’acqua, che permette il 
funzionamento della pompa in relazione alla portata da trattare. 

Completa di galleggiante di sicurezza antisvenamento, e  tubo flessibile per l’iniezione del 
prodotto. 

Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz.  

Portata nominale 4  lt/h  

Pressione massima 10 bar 

Depurchem Mod. CHEMIPUMP-C 10-04/50 

Filmante, antincrostante con inibitore di corrosione per impianti in alta temperatura 
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Filmante ad azione preventiva antincrostante, anticorrosivo per impianti di riscaldamento nuovi. 
PASFILM per le sue caratteristiche è in grado di formare e mantenere un film a barriera protettiva 
tra le superfici metalliche e il liquido di scambio degli impianti di riscaldamento. Inibisce le 
incrostazioni impedendo la precipitazione delle soluzioni sature di calcio e di magnesio. 

Previene i depositi di fanghi e ruggine. Risulta idoneo su tubazioni metalliche, su materiali plastici 
(PVC) e polimerici (polietilene). Mantiene elevato il rendimento dell’impianto. 

Adatto anche per impianti con parti in alluminio e materiali sintetici. L’elevata o la bassa durezza 
dell’acqua non condizionano il risultato. Va lasciato in permanenza nell’impianto. 

Registrare la data di inizio trattamento. Si consiglia di rabboccare almeno una volta all’anno con il 
1% di prodotto. Immettere 1 litro di prodotto per ogni 100 litri di acqua in circolazione. Confezione 
25 kg. 

Depurchem Mod. PASFILM25 

 

 

7.30 Reti di scarico e ventilazione  

Terminologia:  

• Acqua usata: termine unico che comprende acque nere, acqua bianche saponose e acque 
grasse  

• Diramazione di scarico: tratto normalmente sub orizzontale dall’apparecchio alla colonna di 
scarico  

• Colonna di scarico: tratto normalmente verticale che unisce le diramazioni fino al collettore di 
scarico  
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• Collettore di scarico: tratto normalmente sub orizzontale che unisce le colonne di scarico fino alla 
fognatura esterna  

• Diramazione di ventilazione: tratto normalmente sub orizzontale dall’apparecchio alla colonna di 
ventilazione  

• Colonna di ventilazione: tratto normalmente verticale che unisce le diramazioni fino allo sfiato in 
copertura  

La rete di scarico dovrà essere in grado di garantire lo smaltimento alle utenze sanitarie. Ogni 
apparecchi sanitario sarà collegato a colonne di ventilazione secondarie eseguite con tubazioni 
dello stesso materiale utilizzato per gli scarichi e collegate a circa 1 m sopra l’apparecchio più alto 
servito alla colonna di ventilazione primaria. La colonna di scarico è prolungata sino allo sbocco in 
atmosfera completa di cappello di ventilazione e conversa di raccordo alla copertura del fabbricato. 
La posa delle tubazioni di ventilazione dovrà essere conforme ai disegni di progetto, nonché alla 
norma UNI 9183; il diametro minimo dei raccordi di ventilazione deve essere di 40 mm per i vasi e 
di 32 mm per tutti gli altri apparecchi. Le colonne di ventilazione secondaria saranno raccordate 
alle rispettive colonne di scarico in alto a non meno di 15 cm al di sopra del troppo-pieno 
dell’apparecchio più alto ed in basso, al di sotto, del più basso raccordo di scarico. I terminali delle 
colonne, infine, dovranno sporgere di almeno 2 m se il luogo in cui si trovano è praticabile da 
persone. Le pilette di scarico a pavimento dovranno avere sifone e griglia in acciaio INOX 14301, 
chiusura a campana in PP estraibile, flangia pressata, fori di drenaggio, tiranti a vite. Costruzione 
regolabile in altezza. Altezza di sifonatura minima: 50 mm. Griglia di tipo reticolato antisdrucciolo, 
classe L.15. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta 
posa in opera, secondo la normativa vigente.  

Tubi  in PEAD per impianti di scarico e ventilazione  all’interno dei fabbricati  

Fornitura, (e/o posa in opera) di tubi in Polietilene ad alta densità PE 80 ( 63) per condotte di  
scarico e ventilazione all’interno dei fabbricati, prodotti da azienda in possesso di Certificazione di 
Qualità Aziendale in conformità alle norme  ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 
18001:2007, rilasciata da ente competente e accreditato IQNet. I Tubi  in polietilene ad alta densità 
( GEBERIT PE ) sono conformi alle vigenti norme UNI EN 1519 – area B e BD, e contrassegnate 
con il marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto 
previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell’ 11 
febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche" attestante la rispondenza delle tubazioni stesse 
alle norme UNI sopraccitate. I tubi dovranno inoltre essere contrassegnati dal nome del produttore 
e/o nome commerciale del prodotto, dal marchio IIP, il tipo di materiale, la normativa di riferimento, 
devono indicare il diametro nominale, la classe, la serie S, la data e il lotto di produzione, o 
dovranno essere accompagnati da una certificazione del produttore del tubo che attesti la 
rispondenza dello stesso alle norme vigenti. I tubi saranno forniti in barre di lunghezza di 5 m. Sarà 
inoltre compresa l’eventuale fornitura del materiale per le giunzioni e raccordi, e l’esecuzione delle 
medesime, i tagli e gli sfridi; ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 
regola d’arte. 

Tubi in PEAD insonorizzati per impianti di scarico all’interno dei fabbricati 

Fornitura, (e/o posa in opera) di tubi insonorizzati in polietilene ad alta densità, (Geberit Silent-
db20) rinforzati con fibre minerali durante il processo produttivo, per condotte di scarico all’interno 
dei fabbricati, prodotti da azienda in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità 
alle norme ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, rilasciata da ente competente 
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e accreditato IQNet. I tubi dovranno inoltre essere contrassegnati dal nome del produttore e/o 
nome commerciale del prodotto, il tipo di materiale, la normativa di riferimento, devono indicare il 
diametro nominale, lo spessore, il codice di materia prima, la data di produzione o dovranno 
essere accompagnati da una certificazione del produttore del tubo che attesti la rispondenza dello 
stesso alle norme vigenti. I tubi saranno forniti in barre di lunghezza di 3 m.  Sarà inoltre compresa 
l’eventuale fornitura del materiale per le giunzioni e l’esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi; 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

7.31 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 
saranno 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 sarà 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  

• Sostegni e supporti  

7.32 Valvole di sicurezza  

Campo d’impiego: circuiti acqua calda, fredda, surriscaldata e vapore.  

Valvola che automaticamente, senza l’assistenza di energia diversa da quella del fluido in 
pressione, scarica una quantità di fluido tale da impedire che sia superata la pressione di sicurezza 
prefissata e si richiude quando si ristabiliscono le condizioni normali di pressione di esercizio. Tutte 
le valvole di sicurezza saranno qualificate e tarate I.S.P.E.S.L. e dimensionate secondo le norme 
A.N.C.C./I.S.P.E.S.L ed UNI 10412-1. Le valvole di sicurezza saranno 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 saranno marcate con la pressione di taratura, la 
sovrappressione di scarico nominale e la portata di scarico nominale. Tutte le valvole di sicurezza 
saranno accompagnate da certificato di taratura al banco sottoscritto da tecnico I.S.P.E.S.L. Le 
sedi delle valvole saranno 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 d’acqua surriscaldata e vapore, saranno impiegate valvole di 
sicurezza a molla o a contrappeso con otturatore sollevabile a leva. Le valvole avranno corpo in 
ghisa o in acciaio al carbonio e sede ed otturatore d’acciaio inossidabile. L’apertura completa della 
valvola, e quindi la capacità di scarico nominale, dovrà essere assicurata con una sovrappressione 
non superiore al 5% rispetto alla pressione di taratura. Nei circuiti che trasportano acqua calda fino 
a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento, raffrescamento, 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 sovrappressione non superiore al 10% rispetto alla pressione di taratura. 
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7.33 Termostati di sicurezza  

Dispositivi a sicurezza positiva che interrompono automaticamente l’apporto di calore al 
generatore al raggiungimento di un prefissato limite di temperatura del fluido in uscita da esso.  

I termostati di limitazione ripristinano la situazione originale automaticamente dopo l’abbassamento 
della temperatura sotto il limite di intervento mentre i termostati di blocco richiedono intervento 
manuale. Il controllo della temperatura di sicurezza in tubazioni d’acqua, del tipo ON/OFF, sarà 
effettuato tramite termostati omologati aventi le seguenti caratteristiche:  

• Elemento sensibile a bulbo  

• Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata  

• Differenziale fisso  

• Capillare di collegamento a bulbo o di media  

• Riarmo manuale  

• Interruttore/i micro SPDT (in deviazione), normalmente chiuso, con portata dei contatti 15 A a 
230V c.a.  

• Custodia con grado di protezione IP 54  

7.34 Flussostati di sicurezza  

Dispositivi a sicurezza positiva che interrompono automaticamente l’apporto di calore al 
generatore al mancare del flusso di circolazione. Per il ripristino della situazione originale 
richiedono intervento manuale. Per il controllo di sicurezza del flusso dell’acqua in tubazioni, si 
utilizzeranno flussostati aventi le caratteristiche sotto riportate:  

• Paletta in bronzo fosforoso o acciaio INOX (in funzione della temperatura del fluido) per tubazioni 
da 1" a 8"  

• Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata  

• Attacchi 1" NPT maschio  

• Riarmo manuale  

• Interruttore/i micro SPDT (in deviazione), normalmente chiuso, con portata dei contatti 15 A a 
230V c.a.  

7.35 Impianto spegnimento antincendio a rete idranti 

Idranti sottosuolo 

Gli idranti sottosuolo, adeguatamente segnalati e non ostacolati in caso di necessità di utilizzo, 
saranno conformi alla UNI EN 14339. Per ciascun idrante sarà prevista una dotazione di almeno 
una lunghezza normalizzata di tubazione flessibile DN 70, completa di raccordi, lancia di 
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erogazione e tutti i dispositivi di attacco necessari all’uso. Tale dotazione sarà ubicata in prossimità 
dell’idrante, in apposita cassetta di contenimento, e comunque conservata in una o più postazioni 
accessibili in sicurezza anche in caso di incendio. 

Idrante a muro da interno UNI45 in cassetta rossa 

Composto da: UNI 45 in cassetta da esterno in acciaio verniciata rossa completa di manichetta Ø 
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, 
lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di 
raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra 
trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash): manichetta da 20 m, 610 x 
370 x 210 mm 

Gruppo attacco per autopompa 

Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato In ottone EN 
1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno 
integrata. Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2”, 2”1/2, 3” e 
4”, oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3” e 4” e tre 
attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4” Tappi di protezione in 
polipropilene, secondo UNI10779. Connessione alla rete idrica fi lettata Gas ISO 228 o fl angiata 
PN 16 secondo UNI EN 1092. Per installazione orizzontale o verticale 

Sistema A Servizio Idrante Sottosuolo 

Sistema a servizio idrante sottosuolo per protezione esterna uni 10779 composto da: - Cassetta da 
esterno DN 70 maxi “Linea Electa” in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. 
Dim. mm. H 800x500x300 - con paraspigoli in materiale plastico - Tubazione fl essibile dotata di 
raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 - Lancia 
frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074 - Chiave di manovra universale 
telescopica attacco quadro - Sostegno per tubazione di colore rosso - Lastra “FIRE GLASS” 
dimensione mm. 650 x 325 La chiave telescopica permette di alloggiare tutti gli accessori in una 
cassetta di dimensioni contenute. Quando estesa raggiunge le dimensioni richieste dalla 
normativa. 

Specifiche Tecniche Per Impianto Di Spegnimento Incendio A Rete Idranti 

Tubazioni 

Le tubazioni saranno installate tenendo conto dell'affidabilità che il sistema deve offrire in 
qualunque condizione, anche in caso di manutenzione e in modo da non risultare esposte a 
danneggiamenti per urti meccanici. 

Drenaggi  

Tutte le tubazioni saranno svuotabili senza dovere smontare componenti significative dell'impianto.  

Protezione dal gelo  

Nei luoghi con pericolo di gelo, le tubazioni permanentemente con acqua in pressione, saranno 
installate in ambienti riscaldati o comunque tali che la temperatura non scenda mai al di sotto di 
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4°C. In ogni caso saranno previste e adottate le necessarie protezioni, tenendo conto delle 
particolari condizioni climatiche.  

Alloggiamento delle tubazioni fuori terra  

Le tubazioni fuori terra saranno installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di 
manutenzione. In generale esse non attraverseranno aree con carico di incendio superiore a 100 
MJ/m2 che non siano protette dalla rete idranti stessa. In caso contrario si provvederà ad adottare 
le necessarie protezioni. 

Attraversamento di strutture verticali e orizzontali  

Nell’attraversamento di strutture verticali e orizzontali, quali pareti o solai, saranno previste le 
necessarie precauzioni atte ad evitare la deformazione delle tubazioni o il danneggiamento degli 
elementi costruttivi derivanti da dilatazioni o da cedimenti strutturali. 

Tubazioni Interrate  

Le tubazioni interrate saranno installate tenendo conto della necessità di protezione dal gelo e da 
possibili danni meccanici e in modo tale che la profondità di posa non sia minore di 0.8 m dalla 
generatrice superiore della tubazione. Se in qualche punto tale profondità non è possibile, si 
provvederà ad adottare le necessarie precauzione contro urti e gelo. Particolare cura sarà posta 
nei riguardi della protezione delle tubazioni contro la corrosione anche di origine elettrochimica.  

Sostegni 

Il tipo il materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni saranno tali da assicurare la 
stabilità dell’impianto nelle più severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In 
particolare: 

 i sostegni saranno in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione; 

 il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno sarà non combustibile; 

 i collari saranno chiusi attorno ai tubi; 

 non saranno utilizzati sostegni aperti (come ganci a uncino o simili); 

 non saranno utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; 

 non saranno utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni ne avvitati ai relativi 
raccordi. 

Posizionamento  

Ciascun tronco di tubazione sarà supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza 
minore di 0.6 m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore a 1 m per i quali non sono 
richiesti sostegni specifici.  In generale, a garanzia della stabilità del sistema, la distanza tra due 
sostegni non sarà maggiore di 4 m per tubazioni di dimensioni minori a DN 65 e 6 m per quelle di 
diametro maggiore. 

Dimensionamento  
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Le dimensioni dei sostegni saranno appropriate e rispetteranno i valori minimi indicati dal prospetto 
4 della UNI 10779. 

DN 

Minima sezione 
netta 

mm2 

Spessore 
minimo 

mm 

Dimensioni barre 
filettate 

mm 

Fino a 50 15 2.5 M 8 

50 – 100 25 2.5 M 10 

100 – 150  35 2.5 M 12 

150 – 200 65 2.5 M 16 

200 - 250 75 2.5 M 20 

Valvole di intercettazione 

Le valvole di intercettazione della rete di idranti saranno installate in posizione facilmente 
accessibile e segnalata. La loro distribuzione nell’impianto sarà accuratamente studiata in modo da 
consentire l'esclusione di parti di impianto per manutenzione o modifica, senza dovere ogni volta 
metterlo completamente fuori servizio. Una, primaria, sarà posizionata in ogni collettore di 
alimentazione, onde garantire la possibilità di chiudere l’intero impianto in caso di necessità. Tutte 
le valvole di intercettazione saranno bloccate mediante apposito sigillo nella posizione di normale 
funzionamento, oppure sorvegliate mediante dispositivo di controllo a distanza. 

Terminali 

I terminali saranno posizionati in posizioni ben visibili e facilmente raggiungibili. Per la protezione 
interna, inoltre: 

 ogni parte dell’attività avrà una distanza geometrica di massimo 20 m da almeno un 
terminale;  

 ogni punto protetto sarà raggiungibile (regola del filo teso) entro 25 m dagli idranti;  

Su tutti gli idranti terminali di diramazioni aperte su cui ci sono almeno due idranti, sarà installato 
un manometro di prova, completo di valvola porta manometro, così che si possa individuare la 
presenza di pressione all’interno della rete installata e, soprattutto, il valore di pressione residua al 
terminale di riferimento. In ogni caso il manometro sarà installato al terminale più sfavorito.  

Segnalazioni 

Ogni componente della rete sarà adeguatamente segnalato, secondo le normative vigenti, 
fornendo le necessarie avvertenze e modalità d’uso di tutte le apparecchiature presenti per 
l’utilizzo in totale sicurezza. Tutte le valvole di intercettazione riporteranno chiaramente indicata la 
funzione e l'area controllata dalla valvola stessa. Nel locale antincendio sarà esposto un disegno 
“as built” della rete antincendio con particolari indicazioni relativamente alle valvole di 
intercettazioni delle varie sezioni della rete antincendio. 
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8 VERIFICHE E PROVE IMPIANTI MECCANICI 

Per ciascuna certificazione di verifica e prova dovranno essere indicati almeno:  

• Data e ora  

• Operatore/i (con relativa qualifica)  

• Condizioni ambientali  

• Procedura utilizzata  

• Norma tecnica di riferimento  

• Strumentazione impiegata (con copia del certificato di taratura)  

• Valori misurati (con relativa incertezza)  

• Eventuali valori limite ammessi  

• Ogni altra indicazione utile (ad esempio una planimetria schematica rappresentativa, 
rapporti di primo avviamento rilasciati dai costruttori etc…)  

8.1 Prove di tipo, di accettazione e relative certificazioni  

Le apparecchiature elencate nel presente Capitolato dovranno essere sottoposte alle prove di tipo 
richieste dalla  normativa di prodotto.  

All’atto della presentazione dei materiali per approvazione, e in ogni caso prima dell’approvazione 
stessa, l’Appaltatore dovrà dare evidenza dell’avvenuta esecuzione, da parte del Costruttore, delle 
suddette prove di tipo o speciali su apparecchiature aventi caratteristiche analoghe a quelle 
oggetto della fornitura.  

La ripetizione di alcune di queste prove di tipo sulle apparecchiature in fornitura potrà essere 
richiesta in opzione e sarà oggetto di accordo specifico con l’Appaltatore.  

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle prove di tipo relative alle apparecchiature di 
maggiore importanza:  

a) Prova idraulica a freddo a tubazione scoperta, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti 
lettere b) e c). Si ritiene positivo l’esito della prova quando non si verifichino né fughe, né 
deformazioni. Le prove di pressione generali sugli impianti e sui vari circuiti saranno eseguiti alla 
pressione di prova uguale ad 1,5 volte la pressione di esercizio, lasciando il tutto sotto pressione 
per almeno 12 ore   

b) Prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti dopo 
che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera a). Per gli impianti ad acqua calda le prove 
andranno eseguite portando a 80°C la temperatura dell’acqua nelle reti di distribuzione e negli 
apparecchi utilizzatori, mentre per gli impianti ad acqua refrigerata le prove andranno eseguite 
portando le temperature dell’acqua a +7ºC. Il risultato delle prove sarà positivo solo quando in tutti 
i punti delle reti e negli apparecchi utilizzatori, l’acqua arrivi alla temperatura stabilita e i ritorni 
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siano ugualmente caldi/freddi, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o 
deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione contengano a sufficienza le variazioni di 
volume dell’acqua contenuta nell’impianto  

c) Per gli impianti di climatizzazione e termoventilazione, dopo aver effettuato le prove di cui alla 
precedente lettera b), si procederà ad una prova di funzionamento con le portate di progetto e 
verifica dei parametri termo-igrometrici  

d) Verifica condotte aria: le condotte di distribuzione dell’aria saranno testate al fine di verificarne la 
tenuta, le portate nelle mandate e/o riprese, procedendo alla taratura, ove necessario. I ventilatori 
saranno fatti preventivamente funzionare per un periodo sufficiente a consentire l’eventuale 
eliminazione di sporcizia e polvere all’interno dei canali e delle apparecchiature, utilizzando a tale 
scopo filtri provvisori compresi nella fornitura oltre a quelli definitivi; successivamente, dopo avere 
provveduto all’installazione dei terminali (bocchette e/o diffusori, griglie), si dovrà procedere alla 
misura delle portate ed eventuale taratura  

e) Verifica della rumorosità ad impianti in funzione, che dovrà rientrare nei limiti richiesti nelle 
specifiche di progetto e/o normative in vigore. Per le parti soggette ai regolamenti vigenti (ISPESL, 
Ispettorato del Lavoro etc), l’Appaltatore dovrà provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche 
necessarie al fine di ottenere l’autorizzazione al regolare esercizio.  

Impianti idrico-sanitari  

Durante l’esecuzione dei lavori e prima della loro ultimazione, dovranno essere effettuate le 
seguenti verifiche e prove:  

a) Una prova di tenuta idraulica a tubazioni scoperte, prima dell’allacciamento degli apparecchi, ad 
una pressione non inferiore ad 1,5 volte la pressione nominale di esercizio per un periodo non 
inferiore a 12 ore. Si ritiene positivo l’esito della prova quando non si verifichino fughe o 
deformazioni permanenti  

b) Per le tubazioni convoglianti acqua calda, si effettuerà una prova di tenuta a caldo e di 
dilatazione con temperatura non inferiore a 60°C (comunque di almeno 10 °C superiore alla 
massima temperatura di esercizio prevista) per un tempo sufficiente a garantire l’accurata 
ispezione delle condutture e delle apparecchiature. La prova si ritiene positiva se si accerta il libero 
scorrimento delle tubazioni nei punti di staffaggio e le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe e 
deformazioni permanenti  

c) Prova preliminare di distribuzione dell’acqua calda (dopo aver effettuato quella di cui alla 
precedente lettera b). Si dovrà verificare che la temperatura dell’acqua erogata arrivi ad almeno 
45° alle singole utenze, con pressione non inferiore a quanto prescritto nel progetto  

d) Prova preliminare della circolazione dell’acqua fredda. Si dovrà verificare la corretta erogazione 
ad ogni singola utenza, con portata e pressione non inferiori a quanto prescritto nel progetto  

e) Verifica di corretta installazione delle singole apparecchiature (rubinetteria, valvolame, 
apparecchi sanitari ecc.)   

f) Verifica della corrispondenza dell’isolamento termico delle tubazioni di distribuzione dell’acqua 
calda e fredda alle specifiche di progetto  
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g) Verifica della rumorosità ad impianti in funzione, che dovrà rientrare nei limiti richiesti nelle 
specifiche di progetto e/o normative in vigore  

Condotte e reti interrate non in polietilene  

La prova di tenuta delle tubazioni interrate, escluse le tubazioni in polietilene, compresi i pezzi 
speciali e le relative giunzioni ed esclusi gli organi di intercettazione, dovrà essere effettuata a 
tubazione scoperta per tratti di lunghezza non superiore a 500 m.  

Si dovrà procedere all’ancoraggio della condotta nello scavo mediante parziale riempimento con 
terra vagliata, lasciando i giunti scoperti ed ispezionabili.  

Si procederà quindi al riempimento con acqua, preferibilmente dal punto a quota più bassa della 
tratta, avendo cura di eliminare completamente l’aria presente. Quindi, la tubazione verrà 
sottoposta a pressione per mezzo di motopompa o sistema analogo, con pressione gradualmente 
crescente fino a raggiungere un valore non inferiore a 1,5 volte la pressione di esercizio e 
comunque, nel caso di reti antincendio, non inferiore a 1,4 MPa. Tale pressione verrà mantenuta 
per un tempo minimo, non inferiore a 6 ore, registrando l’andamento della stessa con idonea 
strumentazione atta a produrre un documento cartaceo.  

A completa ultimazione della rete, incluso l’interramento della tubazione, si dovrà procedere alla 
ripetizione della prova con le modalità sopra indicate.  

Qualora durante l’esecuzione delle prove sopra descritte si dovessero verificare delle perdite in 
corrispondenza a saldature o a giunzioni in genere, si dovrà procedere alla loro riparazione e/o 
rifacimento a perfetta regola d’arte e, successivamente, alla ripetizione della prova fino a 
raggiungimento di esito positivo.  

Al termine di ogni collaudo parziale o finale dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal 
Direttore dei Lavori e dal Tecnico della Ditta Appaltatrice. In mancanza di tali verbali la rete non 
potrà essere messa in esercizio.  

Condotte e reti interrate in polietilene  

La prova di tenuta si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e 
riduzioni escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di 
fondo, idranti ecc.  

La prova idraulica in opera dei tubi in PE sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna.  

Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale 
riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: 
ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento 
orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.  

Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà 
installato pure il manometro.  

Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa 
fuoriuscita dell'aria.  
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Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, 
salendo gradualmente di un 0,1 MPa al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.  

Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e 
l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.  

Prova a 1 ora (preliminare - indicativa)  

Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 
20 °C) e si isolerà il sistema dalla pompa di prova per un periodo di un ora; nel caso di calo di 
pressione si misurerà il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.  

Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula:  

V=0,125*l*(p/0,3)*(D/25)  

Dove:  

V: è il volume di acqua limite, espresso in litri;  

l: è la lunghezza della condotta espressa in chilometri;  

p: è la pressione espressa in megapascal;  

D: è il diametro interno della tubazione espressa in millimetri.  

Prova a 12 ore  

Effettuata la prova a un ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a 12 ore 
lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale 
periodo. Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria 
per ristabilire la pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la 
precedente formula riferita a 12 ore.  Solo in quest’ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi 
positivo.  

8.2 Avviamento e messa a punto degli impianti  

A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, di durata 
non inferiore al 10% 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, 
per 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 DL, in condizioni tali da consentire una completa 
valutazione delle installazioni.  



PROGETTO  

ESECUTIVO 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 
5/B - 4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-M-CT-0001 

 CAPITOLATO TECNICO Rev. 0 Pag. 51 / 53  

 

 
AID01-M-CT-0001_0 

 

E’ a carico della Ditta installatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di regolazione 
automatica e di eventuali software di gestione degli impianti, in modo da consegnarle 
perfettamente funzionanti e rispondenti alle funzioni cui esse 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 
taratura.  

Gli oneri per la messa a punto e taratura dell’impianto di regolazione e per la predisposizione degli 
schemi e istruzioni s’intendono compresi nei prezzi contrattuali e per questi, 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.  

8.3 Verifiche e prove finali impiantistiche  

Al termine dei lavori, come tale determinato dalla DL, l’Appaltatore richiederà che sia dato atto 
dell’avvenuta ultimazione delle opere appaltate; entro trenta giorni naturali da questa data il 
Direttore dei Lavori procederà, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle verifiche e prove finali delle 
opere compiute. Tali veridiche sono intese ad accertare la corrispondenza delle opere eseguite a 
tutte le condizioni contrattuali ed il rispetto delle prescrizioni impartite in seguito all’esito delle prove 
preliminari.  

I risultati delle verifiche saranno verbalizzati e saranno evidenziati eventuali difetti di costruzione 
che l’Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro un termine da lui ritenuto adeguato.  

In sede di verifiche e prove finali, l’Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione tecnica 
aggiornata al "come costruito", nonché le attestazioni delle avvenute denuncie e/o collaudi da 
parte degli enti aventi giurisdizione.  

Il favorevole esito delle verifiche e prove finali costituirà soltanto la prova della generica buona 
esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie 
prescritte dal Capitolato, né della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile 
funzionamento.  
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Se i risultati saranno positivi, salvo aspetti di dettaglio secondari e non funzionali, verrà rilasciato il 
certificato di ultimazione dei lavori nel quale, eventualmente, si potranno prescrivere piccole 
lavorazioni ancora mancanti definendone anche i tempi di effettuazione.  

Le verifiche finali si possono suddividere in due parti:  

• Esami a vista: avvalendosi della documentazione "come costruito" accertano che i 
componenti dell'impianto elettrico siano conformi alle prescrizioni di sicurezza, siano stati 
scelti correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in modo da non 
compromettere la sicurezza  

• Prove e misure: accertano la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali ed alla 
normativa in vigore Tali verifiche e prove saranno effettuate con personale e mezzi messi a 
disposizione dall'Appaltatore. Gli oneri per queste prove sono inclusi nei prezzi unitari di 
contratto.  

Si intende che nonostante l'esito favorevole delle prove, l'Appaltatore resta responsabile delle 
deficienze di qualunque natura e origine che abbiano a riscontrarsi fino al collaudo definitivo e fino 
alla scadenza dei termini di garanzia.  

8.4 Collaudo finale impianti meccanici ed elettrici 

 Nei termini previsti dal Capitolato Speciale “Prescrizioni generali” saranno effettuati i collaudi finali, 
che dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle installazioni alle richieste 
contrattuali.  

A tal fine la Committente nominerà uno o più Collaudatori, di norma professionisti diversi sia dal 
Progettista, sia dal Direttore dei Lavori ed esperti nello specifico settore dei lavori commessi ad 
ogni Appaltatore e ne comunicherà il nominativo alle controparti. Qualora qualche esame, o prova, 
non desse risultato soddisfacente a giudizio del  

Collaudatore, l’Appaltatore dovrà provvedere, entro 30 giorni naturali o nel periodo che sarà 
concordato, a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per superare il collaudo e ciò senza 
alcuna remunerazione.  

Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili, la Committente potrà rifiutare le opere o gli 
impianti, in parte o nella loro totalità.  

L’Appaltatore dovrà allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal Collaudatore, alle 
rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti.  

La Committente provvederà direttamente ad effettuare i lavori, qualora questo periodo trascorresse 
infruttuosamente, addebitandone i costi all’Appaltatore.  

Sino al collaudo finale delle opere e degli impianti da parte della Committente, l’Appaltatore curerà 
ed effettuerà la gratuita manutenzione delle proprie opere o impianti anche nel caso in cui la loro 
conduzione sia affidata a personale incaricato dalla Committente, che dovrà in ogni caso essere 
informata delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate.  

La Committente si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente alcune parti delle 
opere o degli impianti, senza che l’Appaltatore possa pretendere maggiori compensi.  
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Il collaudo finale non esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità sia di legge sia di garanzia  

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diverrà definitivo dopo due anni. A partire dalla 
data di emissione del certificato, l’opera si intende consegnata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutto ciò non espressamente indicato nella presente relazione capitolato tecnico, fare riferimento allo 

schema funzionale di progetto, le tavole grafiche e relazione tecnica. 

La presente relazione tecnica si riferisce esclusivamente agli aspetti impiantistici. Per quanto riguarda gli 

aspetti architettonici ed edili fare riferimento esclusivamente alle specifiche tavole grafiche. In caso di 

incongruenze ciò dovrà tempestivamente essere segnalato. Le immagini contenute nell'elaborato sono 

puramente indicative.  

Il seguente progetto tiene conto dei dimensionamenti sotto l'aspetto termomeccanico per tale motivo ci si 

astiene da qualsiasi responsabilità inerente alle emissioni acustiche delle apparecchiature e degli elementi 

dell'impianto di qualsiasi tipologia d'installazione e di posa, le quali dovranno essere valutate ed analizzate 

dal progettista acustico dell'intervento in accordo con la direzione lavori. 

 




